
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

22 luglio 2018   -   29 luglio 2018 
 

 

 
 
 

 
L’esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, sulla chiamata alla santità nel mon-

do contemporaneo è un testo tanto semplice e chiaro quanto importante per noi cristiani da metterlo 

all’attenzione delle nostre Comunità. Augurandoci di suscitare il desiderio di una lettura personale ma, 

ancor di più, di una riflessione comunitaria, proseguiamo con la pubblicazione di una sintesi. 

Pazienza, umorismo, audacia, comunità, preghiera. 

Per comprendere lo stile di vita al quale il Signore ci chiama, sono indispensabili alcune carat-

teristiche della santità nel mondo attuale. Sono cinque grandi manifestazioni dell’amore per 

Dio e per il prossimo. In primo luogo, sopportazione, pazienza e mitezza: atteggiamenti che 

nascono da chi si appoggia su Dio, perché è la fedeltà dell’amore di Dio per noi che ci da la 

capacità della carità fraterna. San Giovanni della Croce scrive che per tenere lontano il demo-

nio occorre rallegrarsi del bene del prossimo come se fosse proprio, specialmente con i me-

no simpatici come l’accettare le umiliazioni senza coltivare aggressività. 

Il santo, poi, vive con gioia e ha il senso dell’umorismo; senza perdere il senso della realtà, af-

fronta anche i tempi duri della croce con sicurezza interiore e serenità piena di speranza. 

La santità poi non conosce strade private, perché non si diventa santi da soli. La via della san-

tificazione è comunitaria. E’ un cammino che si vive assieme agli altri come Chiesa, perché è il 

luogo dove si condivide il Vangelo, si celebra insieme l’Eucaristia che ci rende più fratelli e si 

impara ad aprirci aglialtri; ci trasforma via via in comunità santa e missionaria.  

La vita cristiana, infine, comporta una bella lotta permanente, per resistere alle tentazioni del 

diavolo e annunciare il Vangelo e festeggiare la vittoria. Combattimento, vigilanza e discerni-

mento sono strumenti potenti contro le insidie del maligno, che non è un mito, una rappre-

sentazione, un simbolo, una figura o un’idea. Perciò lo sviluppo del bene, la maturazione spiri-

tuale e la crescita nell’amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Occorre non 

lasciarsi andare a una specie di stordimento o torpore, a quella corruzione spirituale che corri-

sponde a una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la 

calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità. 

Papa Francesco conclude la sua esortazione alla santità rivolgendo lo sguardo a Maria, che ha 

vissuto in modo mirabile ed unico le Beatitudini di Gesù. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 27 luglio, via Grave  
− Levada:  giovedì 26 luglio, gruppo Marchetto  

 
 

• Lunedì 23 luglio: Inaugurazione campetto da calcio parrocchiale, ore 20.00 

• Martedì 24 luglio: Consiglio per gli Affare Economici di Negrisia, ore 20.45 

• Giovedì 26 luglio:  Santa Messa di chiusura del Gr.Est Negrisia nel giardino del-

la Scuola dell’Infanzia, alle ore 20.00 (vedi riquadro) 

• Domenica 29 luglio: Festa di chiusura del Gr.Est Levada, con inizio alle ore 

18.00, fino alle ore 22.00 (vedi riquadro) 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00.  

LEVADA: Sospesa per la pausa estiva 

 

 

 

 

 

 

 

Serata finale posticipata a giovedì 2 agosto, in oratorio 
Con gioco del fazzoletto, palla avvelenata, anguria e gelato! 

APERTA A TUTTA LA COMUNITA’  
DI LEVADA E DI NEGRISIA: VI ASPETTIAMO!!!!!!!! 

GITA IN AUSTRIA  

avviso ai partecipanti 

Da questa settimana si raccoglie il saldo della quota 
Ci sono ancora alcuni posti liberi per riempire  

il secondo pullmann: affrettatevi!  
Partenza alle ore 5.45 da Negrisia e da Levada.  
Rientro in serata previsto alle ore 22.00 circa 

 

 

 

NEGRISIA: presso il giardino della Scuola dell’Infanzia giovedì 26 luglio 
santa Messa alle ore 20.00, segue rinfresco. Vi aspettiamo numerosi! 

 

LEVADA: domenica 29 luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
Ci saranno laboratori, canti, balli e tanto divertimento  

per le famiglie e i ragazzi ma non solo! Vi aspettiamo numerosi! 



 

♦ dal 23 al 28 luglio: INAUGURAZIONE CAMPO DA CALCIO                                       
PARROCCHIALE E TORNEO DELLE CONTRADE 

♦ martedì 24 luglio: TORNEO DI TRESETTE 

♦ venerdì 27 luglio: SERATA DEL GALLETTO (su prenotazione)                                
Animazione musicale con “THE FLORENZ” e “PEPPER SCEPTER” 

♦ sabato 28 luglio: CHOURRASCO (su prenotazione)                               
Animazione musicale con DJ PAOLO GRIMALDI 

♦ domenica: GRIGLIATA (su prenotazione)                                                
spettacolo CENTRO DANZA AREA BALLET - DJ PAOLO GRIMALDI 

♦ sabato 4 agosto: Rappresentazione teatrale AAA SOSIA CERCASI, 
della Compagnia   ARTSTI PER CASO 

♦ domenica 5 agosto: GITA PARROCCHIALE al lago di Velden e                   
Klagenfurt 

♦ da lunedì 6 agosto a mercoledì 8 : TRIDUO di SAN ROMANO 

♦ martedì 7 agosto: VEGLIA PER LA PACE 

♦ giovedì 9 agosto: SANTA MESSA con PROCESSIONE  e BENEDIZIONE 
DEL PAESE. Presiede la Messa don Graziano Santolin, arciprete di Po-
stioma, con la presenza del coro San Giorgio di Maserada sul Piave 

 

NUMERI PER PRONOTAZIONI: 3475862544-3475950074 

Saranno attivi durante le serate: 
pesca di beneficenza in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia 

mostra fotografica “Come eravamo” di Lorenzon Paolo  
degustazione vini delle nostre terre 

 

 
Risuona come una novità; a qualcuno, memore degli anni d’oro della sagra di 
Negrisia, sembra quasi impossibile: quest’anno per la festa parrocchiale in ono-
re del proprio patrono, alcuni volontari si sono organizzati per riprendere la tra-
dizione della sagra andata in disuso da alcuni anni. 
Inizierà lunedì 23 luglio con l’inaugurazione del campetto parrocchiale, per 
proseguire poi con il torneo delle contrade, le tre serate dedicate alla gastro-
nomia, il teatro, la gita, la veglia di preghiera e le celebrazioni del triduo e del 
giorno del Patrono.  
Pur timidamente, ciò che la caratterizza è il tono paesano che vuole assumere, 
anzi, il tono familiare dovrà essere quello che la contraddistingue, perché sia e 
resti una festa parrocchiale. 
L’inaugurazione del campetto da calcio ne dà una sua specificità: dopo alcu-
ni anni impiegati per la sistemazione ritorna ad uso dei nostri ragazzi, e anche 
degli adulti, così come era nato più di qualche decennio fa. 
L’auspicio è che i parrocchiani di Negrisia colgano questa ripresa della festa di 
San Romano come una di quelle opportunità che tentiamo di darci per dar vita 
alla Parrocchia. 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare don Gianni (347-3159315) oppure Federica (cell 340-3340388)  

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 
 
 

 
 

SABATO 21 LUGLIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Campion Vittorio   

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Faoro Gianni - def.ta Benedet Maria - def.to Faloppa Adriano - def.ti Daniotti Maria, 

Roberto e Amedeo 
 

DOMENICA 22 LUGLIO  (XVI domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti Corazza Gabriele e Lino - def.ta Marchetto Ida - 

def.ti Daniotti Ester e Attilio - def.to Pavan Ilario e genitori - def.to Toffoli Bruno - def.ti Vidotto Marcello e Maria 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe - def.ti Ongaro Luigi e Lucia - def.ti Vettoretti e Martinuzzo 

 

LUNEDI’ 23 LUGLIO  (Santa Brigida, Patrona d’Europa)   

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 24 LUGLIO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO  (San Giacomo, apostolo)    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO  (Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria) 

Preghiamo per le vocazioni, le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 20.00 - NEGRISIA (c/o Giardino della Scuola dell’Infanzia) 
 

VENERDÌ 27 LUGLIO 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per le famiglie cristiane di Terra Santa 

ore 8.30 - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle ore 10.00): def.to don Angelo Faliva e suore 

defunte 
 

SABATO 28 LUGLIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti  Stefanel Diego e Luigi - def.ti ravanello Luigi e Balliana Teresa   

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ti Toffoli Luca e Gino - def.to Marchetto Livio - def.ta Cenedese 

Candida - def.ti Pavan Maria, Carlo e Lina - def.ti Marchetto Giuseppe e Liviana - def.ti dimenticati 
 

DOMENICA 29 LUGLIO  (XVII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Narder Bruno, Rita e Rina - def.to Sartori Vincenzo - def.ta Migotto Luigia - def.ti 

Zangrando Rita e congiunti - def.ti Girardi Guerrino - def.to Donadi Natalino 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti famiglia Citron e famiglia Gemin - def.to Campagnaro Giacomo 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


