
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

2 settembre 2018   -   9 settembre 2018 

 

 

Giovedì 30 agosto si è tenuto il Consiglio pastorale con lo scopo di fissare la data 

dell'Assemblea parrocchiale e il relativo tema da trattare. La serata è stata all'insegna 

dell'ascolto reciproco su un aspetto che si presenta quanto mai necessario: la qualità 

della vita delle persone che si traduce nella qualità delle relazioni, degli atteggiamenti nel-

la prospettiva cristiana. C'è una situazione umana, di scristianizzazione, di poco rispetto, 

di un bullismo giovanile che è l'inizio di un rifiorire del razzismo, di cattiveria che preoccupa; 

di famiglie, di battezzati che nel registro parrocchiale risultano come cristiani ma non nei 

fatti. Di fronte a una società che ha preso certe pieghe si gioca la nostra libertà. Ma per 

poter scegliere in modo responsabile è necessario conoscere dove giocare la nostra liber-

tà Quanto è emerso nel Consiglio di giovedì sono dei "pensieri" che possono apparirci lon-

tani dalla nostra mente o dei grattacapi inutili. Dipende dalla nostra sensibilità! L'aspet-

to positivo, però, è che come Consiglio e conseguentemente come Parrocchia non si vuole 

assistere in modo passivo all'andamento della società di oggi.  

Pur consapevoli di essere entrati, per così dire, in un argomento molto impegnativo e allo 

stesso tempo, per la sua attualità, urgente si coglie l'importanza d'iniziare a far qualco-

sa, perché ne va della qualità della nostra esistenza. Rimanendo con la stessa modalità 

dell'anno scorso, ci si è orientati per l'Assemblea Parrocchiale fissando la data di 

Domenica 14 ottobre. Vista la sua importanza, Vi chiediamo di tenervi liberi. Di non 

prendervi altri impegni. La giornata prevede la Messa alle ore 10.45 a Levada, seguirà (per 

chi vuole) un breve pranzo comunitario e poi il momento assembleare e la condivisione nei 

singoli gruppi. Vista l'importanza della tematica, è stato pensato di ritrovarci in assem-

blea anche il lunedì 29 ottobre alle ore 20.45 a Negrisia. Daremo in seguito ulteriori infor-

mazioni. 

A conclusione del Consiglio si è presa in considerazione il desiderio di don Gianpaolo Bano, 

già parroco di Levada, nella ricorrenza del suo 45° di sacerdozio, di presiedere la Messa di 

Domenica 7 ottobre alle ore 10.45. Seguirà un momento conviviale, giusto per brindare in-

sieme e scambiare i sempre graditi saluti. 



 

• Lunedì 3 settembre: a Negrisia istruttoria matrimoniale 

• Martedì 4 settembre: a Negrisia ore 20.45, riunione dei genitori della Scuola 

dell’infanzia parrocchiale 

• Mercoledì 5 settembre:  

� 17.00: incontro catechisti di seconda media in preparazione alla Cresima, a Negri-

sia 

� Consiglio per gli Affari Economici a Negrisia, ore 20.45 

• Giovedì 6 settembre: non c’è la messa in Parrocchia 

• Venerdì 7 settembre: primo venerdì del mese 

� 20.45: Assemblea responsabili vicariali di Azione Cattolica per nomina nuovo re-

sponsabile settore giovani. Ore 20.45 presso l’oratorio della Parrocchia di Bianca-

de 

• Venerdì 14 settembre: Incontro per l’oratorio di Levada, in seguito all’incontro della 

scorsa settimana, per decidere come procedere, alle ore 20.45. Si raccomanda la 

partecipazione di tutti gli interessati. 

• Sabato 15 settembre: incontro catechisti per inizio anno, ore 10.00 a Negrisia 

• Domenica 16 settembre: Giornata di Ricarica Associativa dell’Azione Cattolica a Pae-

se. Al mattino incontro per responsabili di settore (dalle 9.00 alle 13.00), pranzo e 

intrattenimento. Nel pomeriggio assemblea di inizio anno per tutti i soci (dalle 15.00 

alle 17.30, segue apericena). Per info e adesioni contattare la segreteria organizzati-

va (aci@diocesitv.it) oppure Federica (fserafi@libero.it, 340-3340388), entro e non 

oltre giovedì 6 settembre (per organizzare la sicurezza delle strutture è necessario 

sapere esattamente quante persone saranno presenti) 

 

AVVISI E INCONTRI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 

Avvio anno scolastico 2018/2019 
♦ Giovedì 6 e venerdì 7 settembre: solo bambini della sezione primavera (nati 2016)e 

5 anni (nati 2013) dalle 8.00 alle 12.00 senza servizio mensa e trasporto; 

♦ Da lunedì 10 settembre tutti i bambini, dalle 8.00 alle 12.00 senza servizio mensa 

e trasporto; 

♦ Da lunedì 17 settembre orario completo dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa. 

RICORDIAMO A TUTTI I GENITORI L’ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO  

MARTEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 20.45 



 

 

 

 

 

SABATO 1 SETTEMBRE 

Accesso all'acqua potabile, desertificazione, plastica negli oceani, specie ittiche a ri-
schio. L'acqua sarà al centro del Messaggio di papa Francesco atteso per sabato 

L’acqua, con il dramma di chi non ha accesso a sorgenti potabili o di chi, alla ricerca di 
una vita più umana, trova la morte tra i flutti del mare. L’acqua è al centro del Messag-
gio di Papa Francesco in occasione della IV Giornata mondiale di preghiera per la 
cura del creato, da lui istituita nel 2015. Giornata che viene celebrata in unione con 
gli ortodossi e con l’adesione di altre Chiese e comunità cristiane. 

Il primo diritto umano è l’accesso all’acqua. Secondo i dati forniti dalla Fondazione 
“Charity Water” infatti, nel mondo ci sono 663 milioni di persone che non hanno acces-
so all’acqua potabile. Il che significa nel pianeta una persona ogni 11 beve acqua 
sporca e che il 52% delle malattie hanno nell’acqua la loro causa principale. 

Il tema dell’acqua «chiama tutti a pensare alla fraternità, alla solidarietà: io spero, io 
curo, io amo i miei fratelli umani, guardando all’acqua principalmente come sorgente 
della vita. E questo anche se i mari, gli oceani, possono essere, sì causa di vita, 
ma anche di morte, come vediamo nel destino degli immigrati, che nel traversare 
il mare vedono la speranza di una nuova vita, ma possono anche trovare la morte». 
«Pensiamo quindi ai migranti che cercano una terra di rispetto e libertà - ha aggiunto -
, così come ai giovani e alle loro aspettative di speranza e di futuro». 

La cura del creato, al centro della Giornata mondiale, «va vista anche come cura 
dell’umanità e sviluppo della solidarietà, è un invito a ripensare «la fraternità e la 
solidarietà con i quattro verbi indicati da papa Francesco: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare». 

Nella riflessione proposta per la Giornata non si può fare a meno di pensare su alcuni 
aspetti che oggi minano la vita e la salute degli oceani, come la crescente diffusione 
dei residui di plastica, «arrivata anche al Polo Nord», oppure le reti abbandonate in 
mare che uccidono le specie ittiche, o i metodi di pesca illegali che danneggiano 
gravemente i mari come l’uso della dinamite, della corrente elettrica, del cianuro che 
lasciato poi cadere sul fondo marino è una delle cause maggiori di distruzione del co-
rallo. Nello stesso tempo, anche se può sembrare un’inerzia e, coscienti di una pada-
na ricchezza d’acqua in diminuzione, non possiamo estraniarci da verificare il consu-
mo domestico, agricolo, industriale o nei nostri oratori dove, spesse volte, si è incuran-
ti della sua preziosità scadendo nello spreco. 

 



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 

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 7 settembre, via Chiesa  
− Levada:  venerdì 7 settembre, gruppo Pivetta  

 
 
 

 
 

SABATO 1 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITRON MAURO E ROSSETTO 

SIMONTETTA - def.ta Bonato Eleonora - def.ta Lorenzon Marta  
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE (XXII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.To Zanutto Giuseppe - def.to Bergamo Ugo 

ore 10.45 - LEVADA: def.t.to Parpinello Andrea - def.to Crescenzo Antonio 

 

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE      

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

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 

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 8 SETTEMBRE 

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

ore 19.00 - NEGRISIA: def .ti Capitello al Cimitero - def.ti Narder Elsa e Pietro - def.to Serafin Giovanni (anniv) - 

def.to Martignon Luigi (anniv) - def.ti Ruffoni Giulio e congiunti 
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE (XXIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.ti Buoro Livio e Fiorenza 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bravin Pietro, Antonio e Genoveffa 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


