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Un nuovo stile di Chiesa 

 

Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 
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A conclusione dei festeggiamenti di san Romano a Negrisia, desidero ringraziare quanti si 
sono adoperati per la realizzazione e la buona riuscita delle iniziative promosse per il santo 
Patrono. Un grazie che si estende anche a quanti hanno accolto l’invito prendendo parte alle 
serate. 

Dopo un periodo abbastanza lungo di assenza, la sagra paesana ha mosso i suoi primi passi 
con una formula ideale per essere luogo di incontro tra le persone e mantenere quindi il suo 
carattere parrocchiale. 

In occasione del torneo delle contrade ho incrociato lo sguardo di volti giovani, fino a quel 
momento sconosciuti. Come prete, infatti, appartengono, per così dire, alla generazione del 
caro don Angelo Faliva, perché lui li ha conosciuti fin da piccoli. Questo ci dice che c’è la pre-
senza di persone nella fascia d’età tra i venti e i quant’anni da riportare a vivere la Parroc-
chia come la loro casa.  

Si percepisce in una persona che la Parrocchia è considerata come casa da chi, da come e 
da quanto la frequenta. Se nei suoi membri c’è la passione per essa e non l’indifferenza. Que-
sto ci apre a un importante discorso, che va a guardare alle caratteristiche della parrocchia 
considerata come una casa. Un pensiero che vale per ogni Comunità Cristiana. Rivolgo lo 
sguardo solo a due aspetti. Il primo riguarda il volto materno della parrocchia che esprime 
concretamente quello materno della Chiesa. Abituati a considerare la Chiesa solo come 
un’istituzione formata dagli alti prelati, la Chiesa è data da tutti noi battezzati e se ne fa 
esperienza nelle contraddizioni di una Comunità Cristiana. 

Ma, cosa significare l’appellativo “volto materno della parrocchia”? Ci può risultare più facile 
tenere lo sguardo sulle nostre mamme. Una madre genera alla vita le persone che ama. In 
essa c’è sempre un atteggiamento di custodia, di accoglienza, di trasmettere la propria e-
sperienza di salvezza in Gesù Risorto. Di comunicare, cuore a cuore, la grandezza della mise-
ricordia di Dio. Di prodigarsi perché i propri figli crescano bene.  Per cui il suo generare alla 



RACCOLTA OFFERTE PER BORSE DI STUDIO IN TERRA SANTA: 
 

Continua per tutto il mese di agosto la raccolta di offerte da destinare alle borse di studio per 
ragazzi della scuola cattolica di Taybeh.  

Dal 21 al 28 agosto alcuni parrocchiani saranno in Terra Santa insieme a don Gianni per salu-
tare i ragazzi che stiamo aiutando. 

Sabato 11, 18 e 25 agosto presso il Monastero della Visitazione 
a Treviso dopo la Santa Messa delle ore 20.30 ci sarà 
l’Adorazione Eucaristica ifino alle ore 6.00 della domenica mat-
tina. Per info contattare Teresa (3475148106) e Roberto 
(3482745179) 

RINGRAZIAMENTI          

E OFFERTE : 

La Parrocchia di Negrisia ringrazia per le offerte ricevute per un totale 
di € 632,.00 (N.N. € 300,00, N.N. € 150,00, N.N. € 182,00) 

vita diventa un generare alla fede.  Ma, guardando alla nostra realtà, la Parrocchia - e in essa 
le nostre famiglie - sono ancora capaci di generare alla vita/fede? Senza nascondere la testa 
sotto la sabbia la realtà non è molto rassicurante, forse perché per anni abbiamo sempre dele-
gato agli altri questa nostra responsabilità. Le famiglie hanno delegato le istituzioni civili, reli-
giose, sportivi il dovere di educare le giovani generazioni. C’è, quindi, da riprenderci come fami-
glie, come Comunità Cristiana la responsabilità dell’aiutarci a crescere nell’esperienza della fede 
in Gesù Risorto. 

Un secondo aspetto della parrocchia considerata come una casa è data dal fatto che siamo 
chiamati a creare lo “Spazio di Dio” in cui si può toccare con mano la presenza di Cristo Risorto 
nelle opere di misericordia, nell’Eucaristia, nel pregare la Parola di Dio, nella confessione; per 
remare contro la tendenza dell’individualismo consumistico e di esperienze sbagliate della fede. 
Tutte le attività di una parrocchia, l’impiego dei suoi locali, altro non possono che creare questo 
“Spazio di Dio”. Forse bisognerà ripensare a come li stiamo impiegando e dando in uso ad altri. 

 

Don Gianni è assente dal 21 al 28 agosto  

per il viaggio in Terra Santa. 

Per urgenze è possibile rivolgersi a don Rino Giacomazzi (347-9029177) 



SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  giovedì 16 agosto, via Croce 

− Negrisia:  venerdì 24 agosto, via Fossadelle 

− Negrisia:  sabato  1 settembre, via San Romano  
 
 

− Levada:  giovedì 16 agosto, gruppo Menegaldo  
− Levada:  giovedì 23 agosto, gruppo Marchetto 
− Levada:  giovedì 30 agosto, gruppo Citron 

 
 
 
 
 

SABATO 11 AGOSTO (Santa Chiara, vergine) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti De Piccoli Ida e Lot Pietro - def.to Zanchetta Emilio 

ore 19.00 - NEGRISIA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI BRUNIERA EUGENIO E ANTONIAZZI VANDA 

- def.ta Maccagnan Romana - def.to Mazzariol Daniele - def.ti Capitello al Cimitero  
 

DOMENICA 12 AGOSTO (XIX domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Pivesso Egidio 

ore 10.45 - LEVADA 

 

LUNEDI’ 13 AGOSTO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 21.00 - NEGRISIA/PONTE DI PIAVE (c/o tempio del ciclista, in via Calderba) 
 

MARTEDÌ 14 AGOSTO (memoria di San Massimiliano Kolbe, sacerdote fucilato ad 

Auschwitz) - NON c’è la messa prefestiva  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 8.30 - LEVADA: per la famiglia Tomasella Mauro e Artemio - def.ta Contin Ornella    
 

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO (ASSUNZIONE DELLA BEARTA VERGINE MARIA)    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Antonio e Ginevra - def.ti Coden Romeo e Antonia - def.to Lorenzon 

Giuseppe - def.to Serafin Giuseppe - def.ta Furlan Maria - def.ti Botter Giampietro e Maria 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Corazza Angelo - def.to Guerra Giovanni - def.ti Tardivo Gino, Assunta e Severino - 

def.ti Perosa Mario e Giovanni - def.ti De Piccoli Ernesto e Agnese - def.ti Vazzoler Luigi, Nince e Diego 

 

GIOVEDÌ 16 AGOSTO (San Rocco)      

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

ore 19.00 - LEVADA: def.ti Frassetto Gino e don Luigi Cescon 
 

VENERDÌ 17 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): def.ti Roma Dino e 

mons. Aldo 
 

SABATO 18 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Basei e Freschi, in particolare Vittorio e Franca - def.ti Teso Agnese e Angelo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Galberti Dina - def.to Miotto Attilio - def.to Casagrande Antonio  
 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  



 

DOMENICA 19 AGOSTO (XX domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.to Tonel Dino - def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - 

def.ti Vidotto Marcello e Maria - def.ta Miotto Adelina (anniv) - def.ti fam. Pavan 

ore 10.45 - LEVADA 

 

 

 

Da LUNEDI’ 20 AGOSTO a VENERDI’ 24 AGOSTO 

La messa non viene celebrata in parrocchia 

Lunedì 20 agosto - San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

Martedì 21 agosto - memoria di San Pio X, papa 

Mercoledì 22 agosto - memoria della Beata Vergine Maria Regina 

Venerdì 24 agosto - San Bartolomeo, apostolo  
 

 

 

SABATO 25 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Lorenzon Giuseppe - def.ti fam. Mazzariol  
 

DOMENICA 26 AGOSTO (XXI domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Paro Eliseo - def.ta Resi - def,ti Narder Onorio e fam. - def.to Lorenzon Germano e 

Franca - def.ta Buso Teresa e congiunti 

ore 10.45 - LEVADA 

 

 

 

 

Da LUNEDI’ 27 AGOSTO a GIOVEDI’ 30 AGOSTO 

La messa non viene celebrata in parrocchia 

Lunedì 27 agosto - Santa Monica (memoria) 

Martedì 28 agosto - Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (memoria) 

Mercoledì 29 agosto - Martirio di San Giovanni Battista (memoria) 
 

 

 

 

VENERDÌ 31 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): def.to Botter Giuseppe - def.ti 

Zanusso 
 

SABATO 1 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Steffan Giuseppe e Canzian Maria 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Bonato Eleonora  
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE (XXII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 
www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 


