
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

7 ottobre 2018   -   14 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 

 

 

 

 

Il titolo può apparire come uno dei tanti che preannunciano qualche riflessione e qualche ricetta 
per rinnovare le nostre comunità cristiane ormai messe alla prova da una realtà che corre, alle 
volte stanche al suo interno, perché non più capaci di produrre entusiasmo, voglia di impiegare il 
tempo per gli altri e per un mondo migliore, affievolite nella passione di stare piacevolmente in-
sieme ad altri. 

Tuttavia, al di là di un sospiro pessimista che ci può assalire - perché l’oggi non è più un gioco 
da ragazzi ma una vera sfida - l’interrogativo posto nel titolo risulta allettante. Forse perché 
sotto la cenere dei nostri cuori pulsa la passione di sempre, perché c’è ancora il desiderio che la 
parrocchia continui ad essere quell’ambiente bello e sano dove poter crescere bene i nostri figli. 

Ogni rinnovamento chiede di mettere in moto un dinamismo di uscita, stabilendo delle sane re-
lazioni con la realtà che viviamo e, nel dialogo, condividere la bellezza della nostra fede. Come? 
Basta chiedersi quanto è cristiano il nostro modo di pensare, di fare, di scegliere, di parlare. 

A questo punto mi piace ripetere: qui sta il motivo principale della prossima Assemblea Parroc-
chiale, ed auspico che non passi nell’indifferenza collettiva o nella superficialità perché è 



 

• 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 

• Lunedì 8 ottobre: incontro genitori di 4a elementare a Levada, ore 21.00 

• Martedì 9 ottobre: riunione coordinatori di Pastorale familiare a Treviso 

• Giovedì 11 ottobre: al mattino i sacerdoti sono impegnati con l’incontro di congrega a Silea 

� 20:45: PRIMO INCONTRO ASSEMBLEA PARROCCHIALE, a Levada 

• Domenica 14 ottobre: SECONDO INCONTRO ASSEMBLEA PARROC-

CHIALE (vedi prima pagina) 
• Lunedì 15 ottobre: Assemblea tesserati NOI-oratorio per l’elezione del Consiglio Direttivo, ore 20.45 a 

Levada 

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

• Giovedì 25 ottobre: incontro con i genitori di 1a e2a elementare di Levada per i l catechismo, ore 21.00 

AVVISI E INCONTRI 

RINGRAZIAMENTI          

E OFFERTE : 

La Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia per quanto raccolto in occa-
sione della vendita dei dolci (865 €) e dalla Festa dei nonni (210 €)  

Orari del catechismo a Levada 

1a e 2a elementare: incontro genitori  

25 ottobre ore 21.00 

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

4a elementare: da definire 

5a elementare: sabato ore 14.00 

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

2a media: sabato ore 14.30 

3a media: lunedì ore 18.00 (dal 22 ottobre) 

Orari del catechismo a Negrisia 

2 elementare: da definire 

3a elementare: sabato ore 14.30 (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 15.15 (dal 9 ottobre) 

2a media: martedì ore 15.00 

3a media: lunedì ore 18.00 (dal 22 ottobre) 

 

Domenica scorsa risuonava nel Vangelo un monito di Gesù: “Se la tua mano è motivo di 
scandalo tagliala…”. Un avvertimento insistente che prendeva in causa altre membra del 
corpo umano. Immediatamente mi son chiesto: ma oggi cos’è che crea scandalo?  
Forse l’ingiustizia, l’imbroglio, la disonestà, l’invidia, il chiacchiericcio?  
Forse la pedofilia, gli abusi sulle persone, la violenza, la mancanza di rispetto, il razzismo, il 
bullismo, la xenofobia? Forse anche l’orgoglio, la prepotenza, l’ipocrisia, il troppo lavoro so-
prattutto quando va a discapito delle relazioni in famiglia e tra le persone? 
Forse la mancanza di carità, di accoglienza? 
Nella realtà in cui viviamo tutto è possibile, come il suo contrario.  
A questo punto viene da chiedersi: ma come si arriva a definire un atteggiamento scanda-
loso? Tutto dipende dalla coscienza di una persona, da qual è il punto di confronto della 
coscienza del singolo, perché può essere legge a sé stessa e tutto diventa relativo. Per noi 
cristiani il punto principale di confronto della nostra coscienza è Gesù, il suo Vangelo: que-
sto ci porta a valutare se i nostri pensieri, le nostre scelte personali, politiche, economi-
che, sociali e di fede, sono cristiane o tutt’altra cosa. 



 
 

 

Papa Francesco nell'Esortazione "Evangelii Gaudium" evidenzia l'importanza dello scambio gene-

razionale. Per il Papa, infatti, è importante che le varie generazioni si incontrino, imparino a con-

dividere 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 mo-

mento 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 iniziano 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. 

∗ ORA X - UN CAMMINO PER CHI CONTINUA E PER CHI COMINCIA (giovani dai 18 
anni in poi). La proposta mantiene la fisionomia di un accompagnamento graduale alla pre-
ghiera a partire dalla Parola di Dio, affrontando altri aspetti centrali del dialogo con il Si-
gnore e della vita cristiana. L’intenzione è aiutare i partecipanti a vivere il dialogo con Gesù 
inserendolo concretamente nel ritmo degli impegni quotidiani e nella vita liturgica della co-
munità parrocchiale. Gli ncontri di tengono a TREVISO presso il SEMINARIO VESCOVILE, 
dalle 20.30 alle 22.15. Iniziano con un momento conviviale, all’interno del quale viene propo-
sta  una catechesi guidata,, segue un tempo personale di incontro con Gesù. Primo incontro 
Venerdì 26 ottobre 

∗ DOVE ABITI? Settimane di fraternità per i giovani dai 18 anni. Info su 
www.pastoralegiovanile.it/treviso 

∗ DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA: Un’occasione di dialogo tra consacrati e giovani. Sa-
bato 27 ottobre ore 20.30 c/o Frati conventuali minori a Treviso.                                                            
Info vitaconvita@diocesitv.it oppure 3498441249 (Caterina), 3492259411 (Sabina) 

 
 

 

Da mercoledì 10 ottobre inizia la 32a Settimana Sociale dei Cattolici Trevigiani 
ideata dal Beato trevigiano Giuseppe Toniolo, per dare qualità alla presenza dei 
laici cristiani impegnati nella vita di ogni giorno.  
Il programma di quest’anno riprende e attualizza il senso dell’impegno cristiano 
negli ambiti nei quali i laici sono chiamati a dare il proprio contributo: nelle sfide 
che ci troviamo ad affrontare, nel mondo del lavoro, dell’impresa e nella costruzione della Pace. 
Sede delle serate è l’Auditorium del Collegio Pio X a Treviso, con inizio dalle ore 20.30. 
� Mercoledì 10 ottobre: PARTECIPARE LA STORIA 
� Venerdì 12 ottobre: PARTECIPARE IL LAVORO E L’IMPRESA 
� Lunedì 15 ottobre: PARTECIPARE IL CONFLITTO E LA PACE 
� Mercoledì 16 ottobre: PARTECIPARE LA SOCIETA’: DEMOCRAZIA E POPULISMI  



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 12 ottobre, via Fossadelle  
− Levada:  giovedì 11 ottobre, gruppo Menegaldo  

 
 
 

 

SABATO 6 OTTOBRE 

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

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 - def.to Giacomazzi 
Giordano 

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, E DI BASEI 
PIETRO E BORIN VALERIA - def.ti fam. Aliprandi, Contigiani, Chiarot e Vazzoler - def.to Parpinello Andrea - def.ti 
Boer Sergio e Martin Luciano - def.ta Celante Nerina 

 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 9 OTTOBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE       

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

ore  18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 12 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): Anime del Purgatorio 

ore 20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

SABATO 13 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi fam. Lorenzon Sante - def.ta Galberti Dina - def.to Bonato Ilario - def.to 
Zanchetta Luigi - def.to Antoniazzi Pietro - def.ti Capitello al Cimitero 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE (XXVIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: famiglia Tomasella Artemio e Mauro - def.ti Narder Marcello e Pierina - def.to Ravanello 
Rodolfo (anniv) - def.ti Venturin Gaspare ed Ernesta 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


