
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

4 novembre 2018   -   11 novembre 2018 

 

 

 

Abbiamo bisogno di appartamenti/case per ospitare temporaneamente 

alcune famiglie sfollate dalla golena del Comune di Ponte di Piave 

(territorio parrocchiale di Negrisia e Ponte). 

Penso soprattutto a quanti, con la morte dei propri  cari o per altri 

motivi, hanno delle abitazioni chiuse. Gli alloggi servono per il tempo ne-

cessario alla sistemazione delle case danneggiate dall’alluvione della 

Piave. Facciamo appello alla vostra generosità. Grazie. 

A seguito dell’”emergenza Piave” che in questi giorni stiamo vivendo, 

Domenica prossima si presenta l’opportunità di ringraziare il Signore 

perché ci sono persone “buone di cuore”, pronte a prestare soccorso nel 

bisogno, anche al di là di un eventuale ruolo istituzionale.  

Di fronte anche all’indifferenza registrata in questi giorni e alla non 

consapevolezza dello stato di disagio di molte famiglie, l’iniziativa di do-

menica 11 novembre vuole essere un piccolo, ma importante segno. 

Per questo motivo invito in modo particolare alla Santa Messa tutti i 

volontari che si sono prestati in tale circostanza. Allo stesso tempo ho 

invitato anche quanti sono stati impegnati nell’emergenza nei rispettivi 

ruoli: tecnici e operai comunali, la Protezione Civile, le forze dell’Ordine, i 

militari, il corpo dei Vigili del Fuoco, gli Alpini, …) 



 

Domenica 4 novembre si tiene a Levada alle ore 14.30 il quarto incontro 
dell’assemblea parrocchiale. Già nel foglietto degli avvisi di domenica scorsa 
abbiamo dato una sintesi del senso e del cammino vissuto.  

L'incontro di domenica ha due obiettivi: com'è stato richiesto la prima parte 
sarà dedicata a una conoscenza reciproca soprattutto tra quanti presen-
tano a vario titolo un servizio in Parrocchia. Nella seconda parte invito tutti 
i partecipanti e, quanti lo desiderano, ad individuare degli aspetti importanti 
da affrontare successivamente per il bene della nostra Parrocchia. Porto 
qualche esempio: la realtà del catechismo e delle famiglie, come essere una 
Parrocchia impegnata nella carità. Lo scopo primario è quello di darci un o-
biettivo, dove tutta la Parrocchia e i gruppi ad essa appartenenti, vi conver-
gono.  

La nostra Diocesi, da più di un anno, ha intrapreso il cammino sinodale; en-
tro dicembre ci è stato chiesto di riflettere per rinnovare lo stile dei nostri 
Consigli di pastorale.  Per la quinta Assemblea affronteremo anche questa 
tematica, perché notiamo da tempo una estraneità della Comunità all'im-
portanza del Consiglio, ma anche perché  c'è un'effettiva fatica di partecipa-
zione.  

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

11 novembre 

In occasione della Festa del Ringrazia-
mento, domenica 11 novembre a Negrisia 
vengono raccolti come di consueto gene-
ri alimentari che poi verranno donati alla 
Scuola dell’Infanzia e alla Caritas. Ci sa-
ranno i cesti in chiesa dove riporre quan-
to desiderato. Consi-
gliamo generi non fa-
cilmente deperibili 
(pasta, riso, olio, 
fette biscottate, 
marmellata, biscotti,  
ecc) 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 9 novembre via Concie  
− Levada:  giovedì 8 novembre gruppo Menegaldo  

 

• Domenica 4 novembre:  

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

� 14:30: quarto incontro dell’Assemblea parrocchiale a Levada (vedi prima pagina) 

 

Da lunedì 5 a giovedì 8 novembre don Gianni e tutti i preti della Collaborazione sono 

assenti dalle parrocchie, perché partecipano agli incontri di aggiornamento con il Ve-

scovo.  Gli eventuali funerali saranno celebrati da Venerdì 9 novembre.  

 

• Venerdì 9 novembre: incontro organizzativo sagra di Levada, ore 20.45 

• Sabato 10 novembre: convegno dei catechisti della collaborazione (vedi riquadro) 

• Domenica 11 novembre: 68a Giornata Nazionale di Ringraziamento (vedi prima pa-

gina): nell'Occasione a Negrisia si raccolgono viveri e offerte per la Scuola materna e 

per la Caritas parrocchiale.  

� 9.00: Santa Messa a Levada 

� 10.30: Santa Messa a Negrisia con la presenza della sezione dei Fanti Negrisia-

Ponte-Salgareda nel giorno del loro anniversario di fondazione 

� 14.30: Tombola in oratorio a Levada 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Levada: riparte da giovedì 15 novembre, ore 20.30 in Canonica 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
E CONFESSIONI 

 

 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa, 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): venerdì, ore 20.45 

� Acr: 10 novembre a Negrisia, ore 16.00-18.00 

� Giovanissimi Levada: (1a, 2a e 3a superiore): giovedì, ore 20.30  



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 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 - def.ti Tomasella 
Mario 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

 

 

 

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 

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

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

 

 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE (DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE) 

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 

ore 20.30 - LEVADA: Adorazione Eucaristica 

 

SABATO 10 NOVEMBRE (San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Galberti Dina - def.ti fam. Pavan Giuseppe  
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE (XXXII domenica Tempo ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - LEVADA: def.ti Celante Nerina e Ceccutto Fortunato - def.ti Sartori Giuseppe 

ore 10.30 - NEGRISIA: vivi e defunti dell’Associazione dei Fanti - def.to Botter Giuseppe (anniv) - def.ti Zanchetta 
Samuele, Giuseppina e Nives - def.ti Pedrocchi - def.ti Corazza Lino, Gabriele e congiunti - def.to Antoniazzi Pietro 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


