
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

9 settembre 2018   -   16 settembre 2018 

 

Ricordiamo l’appuntamento con l’assemblea parrocchiale domenica 14 

ottobre. SONO INVITATI IN MODO PARTICOLARE COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA’ IN 

PARROCCHIA, MA ANCHE TUTTA LA COMUNITA’ INTERESSATA A PARTECIPARE ALLE 

SCELTE PASTORALI. Vista la sua importanza, Vi chiediamo di tenervi liberi.  

 

 

Perché Gesù per salvare l’uomo ha dovuto, ha voluto, perdersi nelle strade senza uscita di noi esseri umani?  

“Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella 

steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua.” 

Com’è che oggi questa parola profetica è viva, è concreta nel mondo di oggi? Come tocca la vita dell’uomo? 
Come prende carne? Attraverso di noi! Per mezzo della nostra testimonianza, nel dar coraggio alla gente, nel 
condividere la Speranza, nel portare parole buone, di giustizia, di onestà. Trasformando positivamente la vita 
delle persone: penso a chi aiuta a riscattarsi socialmente, a recuperare la propria esistenza dopo scelte sba-
gliate, fallimenti umani, esperienze di dolore, di morte dell’anima, di soprusi e abusi, di tratta delle persone, di 
discriminazione, di razzismo e a ricominciare. Il Signore è presente in noi se lo portiamo nel cuore, se siamo 
anche noi delle persone che vivono in prima persona la Speranza, la Consolazione, la forza di Dio, che vivono 
questa esperienza dove ci si è lasciati e ci si lascia trasformare, perché si è permesso a Gesù di toccarci il 
cuore. Come? Dalla sua Misericordia. Dalla vita delle persone, dalla potenza della Parola di Dio, dalle opere di 
carità, dall’amore del perdono nella confessione e nel’Eucaristia.   

Penso che il testo del profeta Isaia, se ci consideriamo dei cristiani, non ci possa lasciare indifferenti soprattut-
to di fronte ai nostri egoismi; a quelli cui assistiamo quotidianamente anche in Italia e nelle nostre piccole co-
munità di campagna. Quasi impotenti o indifferenti, presi più da ragionamenti di pancia che di buon senso; 
coinvolti da atteggiamenti aggressivi e poco rispettosi delle persone. Forse, noncuranti di quanto stiamo inse-
gnando ai nostri figli e ai nostri nipoti. Forse, in questi anni passati, ci siamo privati di un qualcosa di vitale per-
ché preoccupati o abbagliati dal nostro benessere. In questo frangente sto pensando alle preoccupazioni che 
attraversano le nostre famiglie: molto pratiche. Di sempre, aggiungerei, non più di tanto diverse da quelle che 
hanno affrontato i nostri genitori e tutte le nostre famiglie; preoccupate non solo del vestire, di qualcosa da 
mangiare, dell’istruzione, del trasmettere una capacità di affrontare la vita con coraggio, di usare il cervello per 
pensare con criticità e onestà, ma anche della fede cioè della qualità della vita, perché quel futuro che profetiz-
za Isaia, si’, è una promessa di Dio, ma la sua realizzazione sta anche nelle nostre mani. Ed in questa prospet-



 

• Martedì 11 settembre: Consiglio per gli affari economici di Levada, in canonica ore 20.45 

• Giovedì 13 settembre: incontro equipe organizzativa per l’assemblea parrocchiale, ore 20.45 a 

Negrisia 

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

timana, 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 in canonica a Negrisia 

• Domenica 16 settembre: Giornata di Ricarica Associativa dell’Azione Cattolica a Paese. Al matti-

no 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 organizzativa (aci@diocesitv.it) 

• Lunedì 17 settembre: Incontro per i genitori dei ragazzi di seconda media per la Cresima, ore 

20.30 a Negrisia 
 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 

Per continuare la riflessione della prima pagina… 

Abbiamo da poco trascorso una bella estate, arricchita da varie attività e dai desideri più di-

versi. Dalla voglia di riprendere, per esempio, la sagretta a Negrisia, dall’organizzare delle se-

rate per rilanciare l’oratorio a Levada, ecc. Certamente le difficoltà non mancano, ma ciò che 

mi stupisce sempre, però, è la mancanza di coraggio di rischiare quando si tratta di condivi-

dere e costruire qualcosa insieme. Di sentirsi parte di una Comunità cristiana e, così, di realiz-

zare insieme la Speranza di Gesù, la Qualità della nostra vita. Di trasmettere il Buono ai nostri 

figli e ai nostri nipoti. Perché? Perche spesso siamo tentati di cedere al pessimismo o peggio 

al disfattismo? Perché manca o è dormiente, soprattutto nei giovani e nelle giovani famiglie, 

la voglia di far conoscere Gesù? Di chiedere non solo di organizzare feste, la stanza 

dell’oratorio per i vari compleanni, ma: “cosa posso fare, come possiamo organizzare il cate-

chismo dei nostri figli” perché siano aiutati nella loro esperienza di fede? La domanda è ur-

gente e mostra tutta la sua chiara serietà. Forse si dovranno imboccare nuove strade di evan-

gelizzazione. Forse saremmo costretti a sospendere il tradizionale catechismo, perché non 

produce più i frutti sperati, perché non abbiamo ancora capito noi grandi che cos’è la fede, 

cosa sono e a cosa ci servono i Sacramenti, perché non ci sono nuovi catechisti ecc. Forse sa-

remmo costretti a sospendere, perché è più urgente il catechismo per i giovani adulti - che 

sono la base della fede in famiglia - che dei nostri figli.... 

tiva comprendiamo, così, il Vangelo di questa domenica dove Gesù guarisce un sordomuto con dei gesti che 
sottolineano quanto le sue parole sono concrete. Poi c’è una parola pronunciata a completamento del gesto di 
Gesù: “Apriti”. Cosa potrà mai significare? Apriti a quanto Dio ti sta donando. Apri la porta del tuo cuore, 
dei tuoi sensi, dei tuoi sentimenti a Gesù; ad entrare in relazione con Lui. La liturgia della Messa, per e-
sempio, è una chiamata ad aprirci all’incontro con il mistero del suo amore che avviene proprio attraverso 
l’ascolto, i gesti fatti, la parola, il canto, il Corpo di Cristo che mangiamo. Ma anche, “Apriti” alla comunione con 
gli uomini, al mondo e non essere una persona chiusa ma sviluppa al meglio quanto il Signore, donandoti la 
vita, ha seminato nel tuo cuore 



 

Nel suo impegno per la formazione e la responsabilizzazione dei laici nella Chiesa, la nostra 

Diocesi di Treviso, oltre alla Scuola di Teologia per i laici e quella per le catechiste, organizza 

dei corsi per quanti svolgo dei servizi in Parrocchia. Segnaliamo: 

PER LA CATECHISTE: 

� Per principianti: per chi è all’inizio dell’esperienza 

� Biennio di formazione 

� Di approfondimento: per quanti hanno già frequentato il biennio 

PER CHI SVOLGE UN SERVIZIO NELLA LITURGIA 

� i ministranti nella liturgia: valore, formazione e accompagnamento 

� Corso base per animatori musicali per la liturgia (conoscere la Messa e il ruolo del canto; 

lettura della musica e vocalità; repertorio di canti e conduzione musicale dell’Assemblea) 

� Organo per la liturgia 

� Direzione di coro per la liturgia 

� Strumenti musicali per la liturgia 

� Canto per la liturgia 

ALTRO: 

� Formazione alla prossimità e all’agire pastorale 

� Amministrare una parrocchia 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA - Avvio anno scolastico  
♦Dal 10 settembre dalle 8.00 alle 12.00 senza servizio mensa e trasporto; 

♦Da lunedì 17 settembre orario completo dalle 8.00 alle 16.00 con mensa e trasporto. 
Ricordiamo che la scuola continua la raccolta punti “Alì e Aliper per la scuola” e la rac-

colta di toner e cartucce usati in collaborazione con Savno. A breve altre iniziative! 

 

 

Con una maggiore veemenza, negli ultimi tempi, la persona di Papa Francesco è al centro di 

commenti, sospetti e critiche, che alimentano - non sempre sottilmente - una vera e propria 

campagna denigratoria nei suoi confronti.  

Di fronte a ciò il Papa, in una delle quotidiane omelie dei giorni scorsi a Santa Marta, ha ricor-

dato come non vi sia risposta più opportuna del silenzio e della preghiera.  

Facciamo nostro questo richiamo del Papa, assicurando per lui e per la Chiesa intera la pre-

ghiera nostra e quella delle nostre comunità. Proposito, questo, che ci appella, pure, nel ricor-

dare al Signore anche i nostri sacerdoti. Se da una parte assistiamo con dolore agli scandali di 

alcuni, dall’altra si è scatenata una forte campagna denigratoria che colpisce anche quanti ri-

mangono dei servi fedeli. Anche nelle nostre piccole realtà si registra un anticlericalismo, una 

disaffezione e un atteggiamento di frenetica ed egoistica pretesa verso la figura del prete. 

Frutto, da una parte, di atteggiamenti e di un diffuso spirito di vita aggressivo, individualista e 

assente da ogni sentimento di fraternità.  

Per questo Domenica 9 settembre pregheremo alla Messa della Comunità con questa partico-

lare intenzione, non dimenticando, l’importanza di respingere ogni forma di divisione, di ado-

perarci per promuovere e testimoniare la comunione e la pace rendendo più autentica la gioia 

del Vangelo. 



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 14 settembre, via Grave  
− Levada:  giovedì 13 settembre, gruppo Menegaldo  

 
 
 

 
 

SABATO 8 SETTEMBRE  (Natività della Beata Vergine Maria) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Steffan Giuseppe e Canzian Maria - def.ti Zigoni Domenico e Gaudenzi Pietro 

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 - def.to Agnoletto Romeo - 

def.ti Magro Giovanni, Teodolinda e Amerigo 

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

 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE (Santissimo Nome di Maria)    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE (San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa)      

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

ore  8.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE (Esaltazione della Croce) 

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): per la famiglia 

Tomasella Artemio e Mauro 
 

SABATO 15 SETTEMBRE (Beata Vergine Maria addolorata) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Corazza Angelo - def.ti Pezzutto Natale ed Alba 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Galberti Dina 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE (XXIV domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faloppa Adriano e congiunti - def.ta Dal Ben Antonia (anniv) - def.ta Marson Antonia 

(trigesimo) - def.ti Facchin  Giuseppe e Livia 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bravin Pietro, Antonio e Genoveffa - def.ti Pieretto e Favaretto, in particolare Aurora  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


