
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

28 ottobre 2018   -   4 novembre 2018 

 

Da più di qualche settimana le nostre parrocchie sono impegnate con degli incontri per 

darci un obiettivo comune e per far sì che il nostro ambiente parrocchia rimanga una buo-

na realtà dove poter crescere con lo spirito di Gesù. Va detto con tutta onestà, che il per-

corso intrapreso non è un optional. Una “fisima” del sottoscritto o di alcuni buon temponi 

e per il resto si va avanti come sempre. Gli incontri assembleari sono prima di tutto un 

atto di CORRESPONSABILITA’ e di CONSAPEVOLEZZA della realtà in cui viviamo; in secon-

do luogo, rientrano in un percorso di rinnovamento che le nostre Comunità Cristiane han-

no intrapreso, stimolate dalla situazione attuale e dal cammino diocesano. 

Già dal primo incontro, carico di entusiasmo, con quanti si sono lasciati coinvolgere dalla 

proposta abbiamo concordato l’importanza di una conoscenza reciproca; non solo perché 

tra i gruppi parrocchiali non ci si conosce e le nostre Parrocchie sono in sé stesse divise, 

ma prevalentemente per FAR SQUADRA. Già si delinea un primo obiettivo: passare dalla 

realtà dei singoli gruppetti - che magari sono come delle isole autonome e non curanti del-

la vita parrocchiale, da quella dove fino ad ora una singola persona ha determinato il bello 

e il cattivo tempo (e ce n’è più di una), alla Parrocchia che fa squadra; superando sia il ter-

ritorialismo all’interno delle singole Comunità (es - Io sono di - nato a - Levada, Io non so-

no di Levada) sia quello, oggi, tra Negrisia, Levada e domani con Ponte. Uscire dalla territo-

rialità com’è possibile? Trovando una PASSIONE in comune! Trovare una passione in co-

mune non significa semplicemente un incontrarci su qualcosa di condivisibile, ma parteci-

pate attivamente a un qualcosa che ci sta a cuore, che riteniamo molto importante per la 

nostra esperienza di fede, di vita. Dallo scambio di pensieri avuto è emerso, direi, un se-

condo obiettivo per quel lavorare insieme che ci attende. Passaggio non derogabile che 

domanda un’uscita obbligatoria: la responsabilità di rivedere tanti nostri modi di fare, di 

essere Parrocchia fino ad ora, di vivere la fede, di lasciare le nostre nostalgie, di 

“pretendere” che gli altri facciano le cose di sempre appellandosi a quel proverbio “che è 

meglio che bruci un paese, piuttosto che si perda una tradizione”, di aspettarsi dagli altri la 

 

Nella raccolta della carta a Negrisia abbiamo ritrovato il libro della sacra Bibbia:  
forse qualcuno l’ha gettata erroneamente nella carta da macero.  

La Bibbia è in sacrestia in attesa del legittimo proprietario. 



PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO  

PER  COPPIE DI SPOSI E GRUPPI FAMIGLIE 
 

 

CERCATORI DI FELICITA’ 

Bellezza, Contemplazione e Tenerezza nella vita di 

coppia e famiglia 
Gli incontri avranno questo calendario e programma:  

 

 

18 novembre 2018 - "BELLEZZA"  - Piombino Dese  
 

10 febbraio 2019 - "CONTEMPLAZIONE"  - Montebelluna  
 

31marzo 2019 - “TENEREZZA"  - Mogliano Veneto  
 

Orario: dalle ore 9.15 alle 16.30.  

soluzione ai problemi o le risposte che vogliamo e, di avere il coraggio di cambiare. Tra gli 

scambi di pensieri, non sono mancate le paure, la tentazione di bloccarsi prima della par-

tenza, perché in generale manca la volontà, perché c’è un disinteresse diffuso, perché 

l’impresa del rinnovarsi sembra tanto difficile. Si può obiettare: “certamente lo è, ma cosa 

cambia? Le difficoltà non esistono per essere superate? Quelli che identifichiamo come 

problemi, non sono che delle opportunità o degli argomenti sui quali iniziare a ragionare 

così, che nello scambio, si trova insieme la soluzione? Forse abbiamo anche bisogno di im-

parare ad affrontare la vita diversamente! 

Un punto fermo, per altro non scontato, è emerso al termine della serata di martedì 

scorso: CREDERCI! Se ci crediamo possiamo farcela. Ora tutto sta ad ogni uno di noi: salire 

su questo treno che le nostre parrocchie di Negrisia e di Levada hanno preso o autoesclu-

dersi pensando che tutto rimanga come prima, senza accorgersi che si cadrà in una mera 

illusione. 

Il gruppetto che si è ritrovato nei precedenti appuntamenti, martedì scorso, ha mostrato la 

voglia di continuare a camminare. Domenica 4 novembre, alle ore 14.30, ci sarà il quarto 

incontro a Levada, per avviare uno scambio di conoscenza e per fissare gli argomenti da 

trattare in futuro. 

 

NOI LEVADA 
RINNOVOCONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORATORIO NOI 

Mercoledì 24 ottobre si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Associazione NOI di Levada 
per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. I nuovi membri del consiglio sono: Benedet Ro-
berta, Bergamo Adriano, Codato Denis, Colomberotto Massimiliano, Dal Pos Sandro, 
Gobbo Elena, Guerra Roberto, Negro Cristina, Ulliana Lara.  
Il nuovo consiglio si riunirà a breve per eleggere il Presidente e le nuove cariche, e poter 
in seguito - con la partecipazione in assemblea degli iscritti, raccogliere le idee e pro-
grammare le varie attività. 
Ringraziamo i membri del direttivo uscente e auguriamo buon lavoro ai nuovi eletti. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  via Grave  
− Levada:  gruppo Pivetta  

 
• Domenica 28 ottobre: in canonica a Levada dalle ore 14.30 alle ore 18.00: colloquio con i 

cresimandi 

• Lunedì 29 ottobre: riunione per la sagra a Negrisia, ore 20.45 

• Mercoledì 31 ottobre:  

� Confessione per la festa dei Santi, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in chiesa a Negrisia 

� 18.30: Messa prefestiva a Negrisia 

• Giovedì 1 novembre: Festa di tutti i Santi 

� Sante Messe con orario festivo (ore 9.00 a Negrisia, ore 10.45 a Levada) 

� 14.00: a Levada in cimitero liturgia per la benedizione delle tombe e preghiera del Santo 

Rosario 

� 15.30: a Negrisia in chiesa canto dei Vespri dei Santi, processione aux flambeaux in cimi-

tero e benedizione delle tombe 

• Venerdì 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

� 9.40: a Negrisia Lodi dei defunti in cimitero (in chiesa in caso di pioggia) 

� 10.00: a Negrisia Santa messa in cimitero (in caso di pioggia viene celebrata in chiesa) 

� 15.00: a Levada Santa messa in cimitero (in caso di pioggia viene celebrata in chiesa) 

� 20.00: a Levada recita del rosario in cimitero (in chiesetta in caso di pioggia) 

� 20.00: cena dei volontari del ferro vecchio a Negrisia 

• Sabato 3 novembre: preparazione Battesimo, ore 10.00 a Levada 

• Sabato 3 novembre e domenica 4 novembre: uscita del gruppo di terza media di Levada e 

Negrisia, nelle adiacenze delle canonica di Levada 

• Domenica 4 novembre:  

� Giornata di ritiro dei cresimandi, in seminario a Treviso.  

� 14:30: terzo incontro dell’Assemblea parrocchiale a Levada 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Sicar: martedì 30 ottobre ore 20.00 c/o fam. Marson Paolo 
� Levada: riparte da giovedì 15 novembre, ore 20.30 in Canonica 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� Giovanissimi Negrisia: (1a, 2a e 3a superiore): venerdì, ore 20.45 
� Acr: 3 novembre a Salgareda, ore 16.00-18.00 
� Giovanissimi Levada: (1a, 2a e 3a superiore): giovedì, ore 20.30  

RINGRAZIAMENTI          

E OFFERTE : 

La Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia per quanto raccolto in occa-
sione della Festa della Comunità (€ 366,00) 

 

La Parrocchia di Negrisia ringrazia per quanto raccolto a favore delle 
Missioni con il mercatino dei fiori (€ 1.349,00)  



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia,da pubblicare nel foglietto  
è possibile 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 27 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Facchin Franco e Silvano - def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Donazzon Pietro - def.to Zanchetta Luigi - def.to Buso Alessio e fam. - def.ta 
Galberti Dina 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE (XXX domenica Tempo 

Ordinario, Santi SIMONE e GIUDA) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Giacomazzi Giordano - def.to Buoro Pietro - 
def.ti Dalla Torre Francesco e Teresa - def.ta Cardin Almerina - def.to Carraro Pasquale - def.to Paro Claudio - 
def.to Botter Giuseppe 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Perosa Giovanni ed Elisa - def.ti Ravanello Luigi e Teresa - def.ti Alberti Dionisio, don 
Terenzio Cescon, Gioacchino e Maria 

 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Botter Giuseppe 
 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA: def.ta Galeazzi Eleonora - def.te Sartori Elisabetta e Gottardi Carolina - def.to Stefanel 
Antonio 
 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE (Prefestiva)  

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE (FESTA DI TUTTI I SANTI) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Cappellotto Pietro e Loratti Tiziana - def.ta Battistello Maria Rosa 

ore 14.00 - LEVADA: rosario in cimitero e benedizione delle tombe 

ore 15.30 - NEGRISIA: recita dei Vespri dei Santi, processione in cimitero e benedizione delle tombe 
 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE (COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI) 

ore 10.00 - NEGRISIA: ricordiamo i sacerdoti e le suore defunte della Parrocchia e della Comunità 

ore 15.00 - LEVADA: ricordiamo i sacerdoti e le suore defunte della Parrocchia e della Comunità 

 

SABATO 3 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Bonato Eleonora - def.ti Bellese Marino e Gianni - def.ti Tonel Antonio e Ida 
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE (XXXI domenica Tempo ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faloppa Adriano - def.to Buoro Pietro - def.to Buoro Giuseppe  

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Ritorna l’orario solare! 
Spostare le lancette 
dell’orologio indietro di un’ora 


