
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

29 luglio 2018   -   5 agosto 2018 
 

 

Nota della Presidenza della CEI , 19 luglio 2018 - Roma 

Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che ha in-
ghiottito altre vite umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è dato 
di assuefarci. 

Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e tor-
ture. È la storia sofferta di uomini e donne e bambini che – mentre impedisce di chiudere 
frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la solidarietà, la giustizia e la pace.  

Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a 
quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole 
sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condi-
zionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e di-
sprezzo, di rabbia e rifiuto.  

Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. 
Camminiamo con le nostre comunità cristiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e ca-
pace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto e insieme a noi – 
con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio, costruttori di 
una cultura inclusiva, capace di proteggere, promuovere e integrare.  

Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità dalla vol-
garità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da 
quella più esposta, umiliata e calpestata.  

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana  

 

 

Dalle ore 12.00 di mercoledì 1 agosto alle ore 24:00 di giovedì 2 agosto si può acquistare l’indulgenza 
plenaria della Porziuncola (Perdon D’Assisi)., con le seguenti condizioni: confessione sacramentale (negli 
otto giorni precedenti o successivi), la Comunione Eucaristica, recita del Credo, del Padre Nostro e di una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa. Proponiamo questa opportunità che la Chiesa ci offre per sti-
molare una vita cristiana più intensa, per riposizionarsi sul sentiero della santità cercando con l’infinita 
misericordia di Dio di astenersi da ogni forma di peccato 

IN PARROCCHIA  SI POTRÀ ACQUISTARE L'INDULGENZA DALLA MESSA VESPERTINA DI SABATO 
4 AGOSTO ALLA DOMENICA DEL 5 AGOSTO. DON GIANNI SARÀ DISPONIBILE PER LE CONFES-
SIONI GIOVEDÌ A LEVADA E VENERDÌ A NEGRISIA DURANTE L'ADORAZIONE DEL MATTINO 



 

• Mercoledì 1 agosto: ore 20.45 a Negrisia comitato di gestione scuola dell'infanzia 
• Sabato 4 agosto: a Negrisa serata di teatro (festeggiamenti san Romano), ore 20.45 

AVVISI E INCONTRI 

 

Si chiede cortesemente di versare il saldo entro questa settimana 
Ritrovo e partenza dei partecipanti di Negrisia (piazzale chiesa) alle ore 5.45 
Ritrovo e partenza dei partecipanti di Levada (piazzale scuole) alle ore 5.45.  

 

Prima del confine ci sarà una sosta per la colazione/spuntino. All'arrivo a Velden, pri-
ma della messa, verrà lasciato del tempo libero. La messa al santuario è prevista per 

le ore 11.30, seguirà il pranzo a Klagenfurt.  Al termine ci sarà la visita della città 
organizzata con due guide turistiche. Prima della partenza per il rientro si potrà pas-

seggiare liberamente in città. Durante il percorso del rientro è prevista una sosta 
con lo spuntino serale. Rientro previsto in serata. 

SI RACCOMANDA DI ESSERE MUNITI DI 
CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO. 

CONFESSIONI PER RAGAZZI E GIOVANI 

Credo che le parole non siano mai sprecate quando si tratti della Misericordia di Dio. I sa-
cramenti a cui abbiamo iniziato ad accedere già da fanciulli ci sono stati donati per soste-
nerci nel cammino della vita e per vivere l'esperienza dell'Amore del Signore. In questi 
mesi d'estate aiutate, ricordando e accompagnando i vostri figli sia nel vivere l'Eu-
caristia domenicale sia nella Confessione. In occasione del Perdon d'Assisi vi esorto a 
vivere la Confessione sacramentale. Sarà disponibile a Levada Giovedì (mi trovate in 
chiesa o in canonica) e a Negrisia Venerdì (mi trovate in chiesa o in canonica) 

 

 

 

 

GREST LEVADA: Domenica 29 luglio: Festa di 
chiusura del Gr.Est Levada, con inizio alle ore 
18.00, fino alle ore 22.00.  

Quest'anno ci sarà una novità che ha lo scopo 
di vivere con i nostri figli e gli organizzatori del Grest del-
le ore piacevoli in compagnia. 
 

GIOVEDIAMOCI IN ORATORIO: Serata finale 
giovedì 2 agosto in oratorio, con gioco del fazzo-
letto, palla avvelenata a maxi squadre, gelato e anguria. 
Vi aspettiamo numerosi! 



 

♦ sabato 28 luglio: CHOURRASCO (su prenotazione)  - DJ PAOLO GRIMALDI 

♦ domenica: GRIGLIATA (su prenotazione)                                                                       
spettacolo CENTRO DANZA AREA BALLET (ore 20.30) - DJ PAOLO GRIMALDI 

♦ sabato 4 agosto: Rappresentazione teatrale AAA SOSIA CERCASI, della 
Compagnia  ARTSTI PER CASO, ore 20.45 

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

♦ martedì 7 agosto: VEGLIA PER LA PACE, ore 21.00 

♦ giovedì 9 agosto: SANTA MESSA con PROCESSIONE  e BENEDIZIONE DEL PAE-
SE. Presiede la Messa don Graziano Santolin, arciprete di Postioma, 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 

 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
 

♦ Lunedì 6 agosto: Triduo di San Romano 
con la messa alle ore 19.00 

♦ Martedì 7 agosto: Triduo di San Romano, 
con la VEGLIA PER LA PACE alle ore 21.00 
in chiesa 

♦ Mercoledì 8 agosto:  Triduo di San Roma-
no, con la messa alle ore 8.30 

♦ giovedì 9 agosto: SANTA MESSA con PRO-
CESSIONE  e BENEDIZIONE DEL PAESE.  

 

DOPO LA MESSA PASSEREMO  
INSIEME LA SERATA  

CON UN RINFRESCO/ CENA CONDIVISA: 
CHI DESIDERA CONTRIBUIRE   

CON CIBI E BEVANDE PUO’ CONTATTARE 
PIA (3409715765)  

 
 

In occasione dei festeggiamenti di San Romano si raccoglieranno le offerte per 
versare le rette di studio per i due ragazzi da noi adottati della parrocchia di        
Taybeh in Palestina che visiteremo nel prossimo viaggio ad Agosto 2018.  



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 3 agosto, via Concie  
− Levada:  giovedì 2 luglio, gruppo Citron  

 
 
 

 

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.ta Bonato Eleonora - 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 - def.ti Cappelletto Camillo e Ida 

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

 

LUNEDI’ 30 LUGLIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 31 LUGLIO  (Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote)  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

La messa non viene celebrata in parrocchia - Don Gianni è assente dalla Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO  (San’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa)    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO  (PERDON D’ASSISI, vedere prima pagina)    

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 3 AGOSTO 

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) 
 

SABATO 4 AGOSTO  (San Giovanni Maria Vianney, sacerdote)  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Donazzon Giorgio (anniv) - def.ti fam. Cappellotto Angelo - def.ti Scantamburlo 

Leone e Valerio - def.ti Marchetto Giovanni e Cecilia - def.ta Bonato Eleonora  
 

DOMENICA 5 AGOSTO (XVIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faloppa don Valeriano - def.ti Lorenzon Marcello e Maria - def.to Coden Romeo 

(anniv) 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Dalla Torre Spinazzè Angela - def.ta Tolotto Maria - def.ti 

Maccagnan Antonio, Angela e Mario 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

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 


