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Ottant’anni fa da Trieste, Mussolini annunciava all’Italia la promulgazione delle leggi razziali, 
rivolte principalmente contro gli ebrei: una pagina triste della nostra storia che non si può facil-
mente dimenticare, anzi è doveroso non farlo, sia per onorare la memoria di quanti di quelle leggi 
furono vittime, sia per non cadere nuovamente in atteggiamenti simili. Nel celebrare la ricorren-
za c’è però un rischio: quello di considerare le leggi razziali un fatto estemporaneo, attribuendo 
la responsabilità unicamente ai poteri del momento e alle loro ideologie. Nei vari commenti che si 
esprimono per la circostanza si sottolinea che la scelta del luogo per la dichiarazione del 18 
settembre non fu banale: Trieste ospitava la terza comunità ebraica d’Italia. La città rappre-
sentava anche il territorio dove il fascismo aveva combattuto, negli anni venti, la sua prima 
battaglia razzista contro i popoli slavi. A detta di molti fu la prima tappa di una politica razzi-
sta che vide Mussolini, nel 1936, dopo la guerra di Etiopia, scagliarsi contro le unioni miste e le 
procreazioni interraziali. In entrambe le situazioni le voci di condanna furono pochissime mentre 
il silenzio imperava. Il 18 settembre 1938 a Trieste fu, quindi, il punto di arrivo e di ripartenza di 
un cammino insanguinato da parole e gesti di odio e di violenza contro chi, di volta in volta, par-
lava una lingua, aveva una cultura o una pelle o professava una fede diversa. 

Sono cambiati i tempi ma rimane e si diffonde l’abitudine – per proprio interesse personale o 
elettorale – di cercare il consenso indicando indistintamente nell’altro un pericolo e, dove le va-
rie forme di bullismo, sia esso adolescenziale o adulto, sono diventate il terreno fertile per gli 
atteggiamenti xenofobi o di non accettazione di chi non è come te. Scrive mons. Duffrè: “Il razzi-
smo è un pensiero che stabilisce una superiorità dell’uno sull’altro. Il populismo è uno sfrutta-
mento politico delle paure collettive. In questo “oblio” storico la presenza dei migranti rappre-
senta un rischio per la sicurezza. Lo straniero è considerato il colpevole delle nostre paure e 
delle nostre incertezze”.  Anche in questi casi, come durante la dittatura fascista, spesse volte 
si sottovaluta o non c’è la consapevolezza della realtà o, peggio, si avvolge il tutto in un perico-
loso silenzio carico di connivenza di chi – per quieto vivere – accetta passivamente tutto que-
sto. Pur tentando di ammutolirla la Chiesa sta portando avanti la sua contrarietà alla cultura 
dell’odio, della sfiducia e della divisione, perché si diventa più umani solo quando si sviluppa la 
fiducia e la gioia di accogliersi l’un l’altro, nella diversità delle nostre storie e delle nostre spe-
ranze. 

(articolo liberamente tratto dalla Vita Del Popolo del 23 settembre 2018) 



 

• Domenica 23 settembre: incontro dei partecipanti al Viaggio in Terra Santa, alle ore 

17.00 a Treviso 

• Lunedì 24 settembre: incontro dell’equipe che organizza l’assemblea parrocchiale, alle 

ore 20.45 a Negrisia 

• Martedì 25 settembre:  

� 15.00: inizio del catechismo dei cresimandi di 2a media di Negrisia 

� 20.30: preparazione Battesimo 

• Mercoledì 26 settembre: preprarazione Battesimo, ore 20.30 

• Giovedì 27 settembre:  

� 15.00: istruttoria matrimoniale 

� 20.30: preparazione Battesimo 

• Venerdì 28 settembre: durante l’Adorazione Eucaristica a Levada e Negrisia preghere-

mo per l’inizio delle attività pastorali in parrocchia 

• Sabato 29 settembre:  

� 14.30: confessione dei cresimandi a Levada 

� 19.00: a Negrisia Battesimo di  Mariangela Buso di Giorgio Dino e di Naya Veronica 

Helmeyer Jogin 

• Domenica 30 settembre: a Levada Battesimo di Thomas Bottan di Fabio e Lara Uliana, 

Noemi Bergamo di Andrea e Serena Ballatore 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00.  

LEVADA: venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica 

 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 11 E 14 OTTOBRE 

NELLA REALTA’ IN CUI VIVIAMO A TUTTI NOI INTERESSA UN AMBIENTE SANO PER LE 

NOSTRE FAMIGLIE, DOVE POTER CRESCERE BENE I NOSTRI FIGLI E STARE BENE          

INSIEME. LA PARROCCHIA PUO’ ANCORA ESSERE QUESTA REALTA’                                     

DI VALORI PER NOI IMPORTANTI. 

EMERGE PERTANTO LA NECESSITA’ DI INCONTRARCI PER COSTRUIRE UN PROGETTO DI 

COMUNITA’ DA PORTARE AVANTI TUTTI INSIEME. 

 

L’appuntamento è in oratorio a Levada per giovedì 11 ottobre alle ore 20.45 e  

per domenica 14 ottobre dalle ore 13.30.  

Per chi vuole domenica c’è la possibilità di fermarsi al pranzo dopo la messa. 

E’ UN’OPPORTUNITA’ CHE CI DIAMO: TI ASPETTO! 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 28 settembre, via Grave di sotto  
− Levada:  giovedì 27 settembre, gruppo Citron  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

STIAMO PER RICOMINCIARE CON GLI INCONTRI  
DELL’ACR E DEI GIOVANISSIMI… STAY TUNED! 

 

� Giovanissimi Negrisia: (1a, 2a e 3a superiore): da venerdì 5 ottobre 
� Acr (Negrisia, Ponte di Piave e Salgareda): da metà ottobre 
� Giovanissimi Levada: dopo metà ottobre  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
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! 

 

 

 

 

Il gruppo adulti dell’Azione Cattolica vicariale organizza domenica 28 ottobre una gita all’abbazia di 
Sesto al Reghena, al sacrario di Redipuglia e alla città di Udine. Partenza da Salgareda alle ore 
7.40 (possibilità di partecipare alla Messa in abbazia alle ore 10.30). Rientro previsto per le ore 
20.30.  
Per informazioni consultare il programma disponibile in chiesa oppure Federica (340-3340388) 

Per info e adesioni 
Marcella Salvador (marcella.salvador@libero.it, 3408376538, aci@diocesitv.it) 



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 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 - def.ta Fracassin Maria 
 

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 - def.ti Campagnaro 

Luigi e Giacomo - def.ti Coden Romano, Palma e Mirella  

 

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: Anime del Purgatorio 
 

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE       

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

ore  18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 28 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) 

ore 20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

SABATO 29 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Furlanetto Michele    

ore 19.00 - NEGRISIA (con il Battesimo di Mariangela Buso): def.ti Zanusso - def.to Roma Dino - def.ti Vaccher 

Attilio, Maria e congiunti 
 

DOMENICA 30 SETTEMBRE (XXVI domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo (anniv) - def.ta Narder Giuseppina - def.ta Baccichetto Attilia - 

def.to Donazzon Giorgio - def.ta Cardin Giuditta - def.to Vidotto Marcello (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi di Thomas Bottan e di Noemi Bergamo): def.ti Nardin Pietro e Angela - 

def.ti fam. Bottan, Ulliana, Brugnerotto e Stefani 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


