
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

16 settembre 2018   -   23 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.  

 

 

 

Non so voi, ma quando mi trovo davanti a delle domande nel Vangelo, queste non mi la-

sciano indifferente. Già un qualsiasi interrogativo non passa inosservato, perché mi costrin-

ge a fermarmi e a pensare a dei tentativi di risposte, soprattutto quando queste toccano il 

senso della mia vita. Mi chiedono le motivazioni della fede che desidero professare. Penso, 

che questo passaggio sia più che necessario, perché la nostra esistenza non è il risultato di 

un assemblaggio da catena di montaggio ma un paziente lavoro da artigiano. L’artigiano 

per me è un artista, perché crea, ha tutto nella sua testa, porta con sé l’esperienza traman-

data, ci mette passione, ma ancor di più nel creare si ferma e pensa. Mette insieme cuore 

e mente. Gesù, nella sostanza, ci insegna questo per vivere bene la vita. Per questo, ai 

suoi discepoli, chiede: Ma tu cosa hai capito di me? Come ti rapporti con me? 

Da una parte gli interrogativi di Gesù sono quelli di sempre, ma non banali; dall’altra sono 

necessari, perché la risposta non si da una volta per sempre. Anzi! Ci costringono a pensare 

partendo da un ascolto interiore, da un guardarmi dentro e chiedermi: la fede in Gesù mi 

sta cambiando come persona? Nei sacramenti che vivo, nella preghiera, c’è in me quella 

trasformazione che mi porta a maturare in un cuore più umano? Dentro di me trovano più 

spazio, tanto da identificarmi in essi, quegli atteggiamenti, quei sentimenti propri di Ge-

sù? 

Pietro alla domanda di Gesù risponde in modo chiaro e preciso. Ha avuto una speciale fol-

gorazione teologica. Ma non è questa la risposta che a Gesù interessa, perché la vita sta da 

un’altra parte. L’obiezione a Pietro di Gesù possiamo così tradurla: Sappiamo bene il signifi-

cato delle parole che pronunciamo e in questo caso, le eventuali definizioni che diciamo su 



 

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

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

nimento. Nel pomeriggio assemblea di inizio anno per tutti i soci (dalle 15.00 alle 17.30, 

segue apericena).  

• Lunedì 17 settembre: Incontro per i genitori dei ragazzi di seconda media per la Cresi-

ma, ore 20.30 in oratorio a Negrisia 

• Martedì 18 settembre: Consiglio per gli Affari Economici di Negrisia, ore 20.45 

• Mercoledì  19, Venerdì 21 e Sabato 22 settembre: Tempora d’Autunno (vedi riquadro) 

• Venerdì 21 settembre: avvio dell’anno pastorale a Treviso (Tempio di San Nicolò) Vedi 

riquadro 

• Sabato 22 settembre: inizio del catechismo dei cresimandi di 2a media di Levada 

• Martedì 25 settembre: inizio del catechismo dei cresimandi di 2a media di Negrisia 

 

AVVISI E INCONTRI 

  

Venerdì 21 settembre nel Tempio di San Nicolò a Treviso alle ore 20.30 ci sarà la             
celebrazione per l’avvio del nuovo Anno Pastorale.  

Interverranno don Paolo Asolan, sacerdote della nostra diocesi e insegnante di Teologia 
Pastorale all’Università Pontificia Lateranense di Roma e il nostro Vescovo, che indicherà il 

cammino della diocesi per il prossimo anno.  

Sono invitati in modo particolare tutti i collaboratori parrocchiali (Consigli Pastorali ed Eco-
nomici, Catechisti, Animatori, Lettori, Coristi, Associazioni, ecc…) 

Gesù? Quanto sappiamo delle parole della fede che professiamo ogni Domenica con il Cre-

do? Non intendo di un sapere intellettuale che ci sta, ma esperienziale. 

Di fronte alla vita si dice che se non si prova non si può comprendere: anche con Dio è la 

stessa cosa! 

Concludo, con due righe di un libro di Elie Wiesel che possono alimentare la nostra rifles-

sione: “L’uomo si eleva (conosce, si avvicina) verso Dio per mezzo delle domande che Gli 

pone. Ecco il vero dialogo: l’uomo interroga e Dio risponde. Ma le Sue risposte non si 

comprendono, non si possono comprendere, perché vengono dal fondo dell’anima e vi ri-

mangono fino alla morte. Le vere risposte tu non le troverai che in te. Perché preghi? Pre-

go il Dio che è in me di darmi la forza di poterGli fare delle vere domande”. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 21 settembre, via Concie  
− Levada:  giovedì 20 settembre, gruppo Marchetto  

 

A Levada sono nate: 
Ginevra di Cristian Biancolin e Pamela Peresano 

Beatrice di Gerardo Pignatta e Giada Sartori 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
Da lunedì 17 settembre orario completo dalle 8.00 alle 16.00                                

con mensa e trasporto. 

SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE VENDITA DOLCI DOPO LE SANTE MESSE 

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! 

 

 

 

Le Quattro Tempora rappresentano una tradizione antica cara alla Chiesa romana. Al principio 

di ogni stagione tre giorni della stessa settimana (mercoledì, venerdì, sabato) sono destinati 

al digiuno e alla penitenza. Queste pie pratiche di culto hanno lo scopo di consacrare a Dio cia-

scuna delle quattro stagioni dell'anno; pregarlo per i frutti della terra e ringraziarlo per quelli 

accordati; richiedere per la Chiesa buoni e zelanti sacerdoti. Per conseguire questi fini i fedeli 

sono invitati più intensamente alla penitenza e alla preghiera. Durante le Sacre Tempo-
ra cogliamo quindi l'occasione per pregare e, secondo le disposizioni della Chiesa, digiunare. Ap-

plichiamoci con più fervore e maggiore devozione non disdegnando di praticare volontariamente 

qualche mortificazione: "Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, 
Dio, tu non disprezzi". (Salmo 50) 

La tempora dell’autunno è consacrato alle feste delle messi e della vendemmia, per cui durante 

la messa del mercoledì, del venerdì e del sabato per chi porta dell’uva in chiesa, viene benedetta 

come segno di ringraziamento per il dono ricevuto e come segno che santifica il lavoro umano, 

la famiglia e la vita delle persone. San Giovanni Crisostomo insegna: “L'agricoltore riceve i frutti 

della terra non tanto per il suo lavoro e la sua diligenza, ma soprattutto per la grazia di Dio, 

infatti non è il coltivatore, né l'irrigatore che nutre, ma Dio”. 



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 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  

 

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 10.30 - NEGRISIA: esequie di Fernanda Würbs (ved. Bassan) 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE (Tempora d’autunno)    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Botter Giampietro e Maria - def.to Boscariol Guerrino 
 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE       

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

ore  18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE (San Matteo apostolo ed evangelista, Tempora d’autunno) 

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 Roma Dino e 

mons. Aldo  
 

SABATO 22 SETTEMBRE (Tempora d’autunno) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Molon Francesco, Caterina e Mario   

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Faoro Gianni e Marino 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE (XXV domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Prizzon - def.ta Zanchetta Paolina - def.to Lorenzon Marcello 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Fantuzzi Mario - def.ta Freschi Flora - def.to Sartori Giuseppe   

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


