
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

30 settembre 2018   -   7 ottobre 2018 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Nella realtà in cui viviamo, a tutti, interessa un ambiente sano per le nostre famiglie, dove po-
ter crescere bene i nostri figli e stare bene insieme. La Parrocchia può ancora essere questa 
realtà di valori per noi importanti. Emerge, pertanto, la necessità d’incontrarci per costruire un 
progetto di COMUNITA’ da portare avanti 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 14 ottobre, si può fermare a pranzo dopo la messa e un servizio baby 
sitting. Ti chiedo di dare l’adesione per poterci organizzare - ENTRO E NON OLTRE IL 10 OTTO-
BRE - ai seguenti recapiti telefonici: Raffaella (Luigina) Corazza 3282480470 – Chiara Guerra 
(anche per il servizio Baby sitting) 3200664195 – Laura Dall’Antonia 3397003005 
E’ un’opportunità che ci diamo: ti aspetto! 
         Don Gianni Biasi 

 

 

 

La prossima settimana, con gradualità, riprenderà il catechismo nelle nostre Parrocchie. Già qualcu-
no, non ricevendo alcuna notizia o qualche informazione, ha cominciato ad allarmarsi, perché ci si 
trova puntualmente di fronte ai consueti nodi da sciogliere. Sembra, per alcuni versi, di assistere ad 
un gioco di incastro, perché i nostri figli sono stracarichi di impegni: vuoi i rientri scolastici o il tem-
po pieno che già prosciuga una grossa fetta della giornata, vuoi le attività sportive sempre utili e 
piacevoli, musicali ecc. Se non bastasse solo questo, ci troviamo a fare i conti con la difficoltà di 
reperire catechisti e animatori. Il cambio generazionale della “categoria” necessario per i tempi 
che corrono, arranca. Appare come un impegno smisurato, da esorcizzare; occupa le poche ore che 
ci rimangono dal lavoro. Ma da questa situazione come ne andiamo fuori? Forse, penso, siamo an-
cora appesantiti dall’idea di un catechismo a formato scuola, come lo abbiamo vissuto noi: molto 
attento a preparare ai Sacramenti, ad insegnare le preghiere (o venivano insegnate a casa?) ma 
ormai incapace di confrontarsi con il cambiamento di mentalità in atto. Tant’è che è diventato insi-
gnificante per la vita: altrimenti perché i giovani, gli adulti e gli stessi bambini aspirarono a terminar-

lo nel più breve tempo possibile? 

Da quest’anno la nostra Diocesi, dopo una sperimentazione durata vent’anni, ha introdotto il nuo-
vo itinerario di iniziazione cristiana. Si tratta di un progetto sperimentato sul campo e nato per ten-

tare di rispondere alla necessità di rinnovare il percorso di catechesi.  

Iniziazione Cristiana cosa significa? Forse il termine tirocinio o apprendistato ci può aiutare. I no-



 

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 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� 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  

stri figli, da quando sono nati fino ad una certa età, li aiutiamo a crescere, ad affrontare la vita tra-
smettendogli il nostro sapere. Così è del catechismo: un tirocinio alla fede per poi camminare an-
che con le proprie gambe per imparare a diventare adulti. Ed è un tirocinio che riguarda la fami-
glia e non solo i ragazzi e il catechista, è dunque la Comunità Cristiana sia attraverso i gruppi par-
rocchiali sia come singoli cristiani, che accompagna la famiglia e il ragazzo a diventare cristiani. 
Questo perché è la Comunità Cristiana che genera alla fede e, pertanto deve farsi carico di un com-
pito che non può essere solo del catechista. I Sacramenti, poi, altro non sono che i mezzi che la 
Chiesa ci dà per maturare; infatti anche se alcuni vengono amministrati solo una volta nella vita, 
vedi il Battesimo, la Cresima, il Matrimonio, l’Ordine Sacro, con la grazia del Signore ci aiutano a 
diventare noi stessi. L’Eucaristia e la Confessione diventano l’esperienza di questa trasformazione 
della nostra persona. Siamo di fronte a una prospettiva, non tanto nuova, ma più corretta 
dell’esperienza del catechismo, lontana da ogni interpretazione scolastica. Il sacramento, quindi, 
non è un diploma che devo ottenere pena un senso di inferiorità rispetto ai coetanei, ma un pas-
saggio di fede e un’esperienza di maturità. Il cammino, poi, porta sempre con se l’obiettivo 

dell’incontro, dell’amicizia con Gesù, perché è in Lui che io ritrovo la mia identità.  

Giovedì 11 e Domenica 14 ottobre ci incontreremo anche per questi motivi. La realtà in cui viviamo 
ci è ben nota. A tutti, però, interessa far crescere bene i nostri figli e di godere di un ambiente sano 
anche per noi adulti. La Parrocchia può ancora essere questa realtà. Per questo motivo emerge la 
necessità della Consapevolezza di darci un progetto comune. Agli incontri ci sarà Giorgio De Magi-
stris, esperto in comunicazione, relazioni ecc. che ci aiuterà ad iniziare bene quanto desideriamo 

intraprendere.  

Prossimamente inizieremo anche con degli incontri per i genitori per presentare i nuovi itinerari e i 
cambiamenti in atto come l’orario, la durata degli incontri portandoli a un’ora e mezza, il giorno set-

timanale, le dinamiche. Per il momento riportiamo: 

Orari del catechismo a Levada 

2a elementare: da definire 

3a elementare: sabato ore 14.00 (dal 20 ottobre) 

4a elementare:  

5a elementare: sabato ore 16.00 

1a media: martedì ore 15.00 (dal 9 ottobre) 

2a media: sabato ore 14.30 

3a media: da definire 

Orari del catechismo a Negrisia 

2 elementare: da definire 

3a elementare: sabato ore 14.00 (dal 27 ottobre) 

4a elementare: mercoledì ore 15.00 (dal 3 ottobre) 

5a elementare: mercoledì ore 15.00 (dal 3 ottobre) 

1a media: martedì ore 15.00 (dal 9 ottobre) 

2a media: martedì ore 15.00 

3a media: da definire (da mercoledì 3 ottobre) 

 

CRESIMA: Da quest'anno inizieremo a unire i gruppi di catechismo dei cresimandi di en-

trambe le parrocchie per un'unica celebrazione. La data fissata è quella di domenica 18 
novembre alle ore 10.45 e la chiesa sorteggiata è quella di Negrisia. Per il prossimo anno 
sarà quella di Levada procedendo in alternanza di anno in anno. Ad amministrare il sacra-
mento della confermazione sarà mons. Mario Salviato vicario episcopale per il coordina-
mento della pastorale in Diocesi. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  giovedì 4 ottobre, via Croce  
− Levada:  venerdì 5 ottobre, gruppo Pivetta  

 

• Sabato 29 e domenica 30 settembre: vendita dolci scuola dell’infanzia di Negrisia 

• Sabato 29 settembre: a Negrisia Battesimo di Mariangela Buso di Giorgio Dino e di Naya Veronica 

Helmeyer Jogin, e  di Alessia Zaghis di Fabio e Sara Cimitan, ore 19.00 

• Domenica 30 settembre:  

� Anniversario della morte di don Angelo Faliva, già parroco di Negrisia: Santa Messa alle ore 9.00 

� 10.45: a Levada Battesimo di Thomas Bottan di Fabio e Lara Uliana, Noemi Bergamo di Andrea e 

Serena Ballatore 

• Lunedì 1 ottobre: inizio del mese missionario 

� 18.15: incontro genitori di 3a media per la presentazione del nuovo progetto formativo, a Negrisia 

� 21.00: incontro genitori di 3a media per la presentazione del nuovo progetto  formativo, a Levada 

� 20.45: riunione per la Sagra di Levada 

• Martedì 2 ottobre: festa dei Santi Angeli custodi 

� Festa dei nonni alla Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

� 20:45: incontro genitori di 5a elem.  per presentazione del nuovo progetto formativo, a Levada 

• Mercoledì 3 ottobre: riunione per la Sagra di Negrisia, ore 20.45 

• Giovedì 4 ottobre:  

� al mattino i sacerdoti sono impegnati per il ritiro spirituale in Seminario a Treviso 

� 21.00: Consiglio della Collaborazione pastorale, a Ponte di Piave 

• Sabato 6 ottobre: 

� 11.00: a Levada matrimonio di Elisa Parpinello e Fabio Moras 

� 15.30: mandato del Vescovo ai catechisti, in cattedrale a Treviso 

• Domenica 7 ottobre: Memoria della Madonna del Rosario.  

� 10.45: A Levada sarà con noi a celebrare la Santa Messa don Gianpaolo Bano in ricordo del 

suo 45° anniversario di ordinazione sacerdotale 

� 14.30: Tombola in oratorio a Levada, alle ore 14.30 

• Sabato 20 ottobre: Raccolta del ferro e della carta a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

Papa Francesco nell'Esortazione "Evangelii Gaudium" evidenzia l'importanza dello scambio genera-
zionale. Per il Papa, infatti, è importante che le varie generazioni si incontrino, imparino a condivi-
dere la vita. In altre occasioni come la Giornata Mondiale della Gioventù ha invitato i giovani ad 
andare dai propri nonni e a farsi raccontare, a chiedere, a consigliarsi... Per questo motivo, anche 
su una precedente esperienza parrocchiale, mi son chiesto: perché non creare un momento della 
Comunità dove si fa festa agli anziani e viene anche amministrato il sacramento dell'unzione degli 
infermi, con i bambini della scuola dell'infanzia, i ragazzi del catechismo e le loro famiglie che inizia-
no ufficialmente l'anno, dove i volontari della parrocchia e della raccolta del ferro vecchio stanno 
insieme anche a tavola come segno di ringraziamento per il servizio prestato; dove chi ha piacere 
si unisce alla festa ringraziando il Signore? 
La festa sarà domenica 21 ottobre: giornata missionaria mondiale. Alla Celebrazione delle ore 
9.00 ci sarà la Messa per gli Anziani con il sacramento dell'unzione degli infermi, l'apertura 
dell'anno catechistico e della Scuola dell'Infanzia. 



 
 
 

 

SABATO 29 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Furlanetto Michele - def.ti fam. Teso Caterina, Umberto e Ermes  

ore 19.00 - NEGRISIA (con il Battesimo di Mariangela Buso e Alessia Zaghis): def.ti Zanusso - def.to Roma 
Dino - def.ti Vaccher Attilio, Maria e congiunti - def.ti Ongaro Roberto e Cesira 
 

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) - def.to Donadi Natalino e fam. 

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, Stefani e Guizzo - def.ti Cappellotto Pietro e Zoratti Tiziana 

 

LUNEDI’ 1 OTTOBRE (SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO) Inizio del Mese missionario 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 2 OTTOBRE (SANTI ANGELI CUSTODI)  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA: def.te Balliana Mariateresa e Agnese 
 

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE  (SAN FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia)      

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

ore  18.30 - LEVADA: 10° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI BASILE GIOVANNI E BERTO FRANCESCA 
 

VENERDÌ 5 OTTOBRE 

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 

ore 20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

SABATO 6 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Balliana Mariateresa, Agnese e Perosa Giovanni 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Bonato Eleonora - def.to Miotto Attilio - def.ta Marchetto Liviana (anniv) - def.ta 
Lorenzon Migliorini Mirta 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE (XXVII domenica Tempo Ordinario, MADONNA DEL ROSARIO) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Grandin Pierina - def.to Faloppa Adriano - def.ti via Concie  

ore 10.45 - LEVADA (con la presenza di don Gianpaolo Bano che festeggia i 45 anni di ordinazione 
sacerdotale): ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ALIPRANDI ANDREA E CONTIGIANI ILARIA - def.ti fam. 
Aliprandi, Contigiani, Chiarot e Vazzoler - def.to Parpinello Andrea - def.ti Boer Sergio e Martin Luciano - def.ta 
Celante Nerina 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

L’Auser Ponte di Piave e Salgareda riprende la sua attività il 2 ottobre con lezioni di ingle-
se, cultura generale, e ginnastica. Le lezioni si terranno alla Scuola Media di Ponte di Piave il 
martedì e il giovedì (15.00 inglese, 16.00 cultura generale, 17.00 ginnastica). Per informazioni 
Rita Dall’Antonia (3206934977) e Luigi De Faveri (3476902466) 


