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“CI INTERESSA CHE CRISTO VENGA ANNUNCIATO 

E NON CHE VENGANO IN PARROCCHIA” 

Credo che il titolo esprima bene non solo la sintesi dell’assemblea di 

domenica 4 novembre, ma l’obiettivo fondamentale dell’agire pastora-

le di ogni Parrocchia.  

Da tempo ci si interroga sul come riportare i giovani, le famiglie, la 

gente in Parrocchia. Una sana preoccupazione, che tuttavia rischia 

sempre di scivolare nel senso unico dell’escogitare a tutti i costi ini-

ziative per tale scopo; linee dove ci si illude che l’organizzare varie at-

tività ricreative come feste, sagre ecc. o di celebrazioni fuori dagli 

schemi tradizionali possano attirare la gente.  

Sono, infatti, passati degli anni dall’inizio di questo modo di prospet-

tare soluzioni, e contrariamente, a quanto ci si prefissava, nonostan-

te il successo numerico di certe iniziative ricreative, la Parrocchia si 

sta spopolando sempre di più.  

Forse, perché ci si è dimenticati sia nelle varie attività, sia nella litur-

gia che la cosa fondamentale è annunciare Gesù e portarlo nella vita 

di tutti i giorni.  

Lo abbiamo perso di vista o non è mai entrato nei nostri pensieri e nei 

nostri modi di fare? Annunciare Cristo è imparare a conoscerlo, a far 

esperienza di Lui, lasciandoci toccare il cuore dal Vangelo, dai sacra-

menti, e scoprire il senso della vita Cristiana. Forse non siamo stati 

al passo con i tempi rimanendo fermi alla comprensione di un modo di 

essere religiosi solo per tradizione.  

A questo punto, diventa basilare, per ogni gruppo/attività/realtà par-

rocchiale chiedersi: come possiamo recuperare la fede in Gesù e, nella 

nostra specificità annunciarlo?  

Volutamente ho iniziato con un affermazione del nostro Vescovo per 

sintetizzare quanto è emerso in Assemblea; infatti, i temi scelti, da 

affrontare prossimamente conducono all’evangelizzazione. Argomenti, 



a ben guardare, non opzionali ma obbligatori, nati dalla consapevolez-

za della realtà delle nostre Parrocchie.  

Ma quali sono le tematiche da mettere al centro per le nostre Par-

rocchie? La questione più urgente riguarda La scoperta della fede ne-

gli adulti e conseguentemente nei giovani e ragazzi. Ormai è palese la 

vertiginosa riduzione della presenza a Messa soprattutto delle fami-

glie e dei giovani, dei ragazzi e dei bambini. Si tratta di una perdita di 

senso che riflette una realtà ben chiara quando si parla del catechi-

smo, del come vengono vissuti i sacramenti, della moralità delle per-

sone. Per questi motivi ci si è chiesto: come possiamo fare per aprirci 

e coinvolgere nella riscoperta della fede le varie generazioni, conside-

rando anche quella degli anziani o di media età che non è immune dal 

contesto generale? Si deve affermare che la situazione di scristianiz-

zazione odierna ha radici ben lontane dove i nostri nonni e genitori - 

consapevoli o no - ne sono stati i protagonisti.  

Lo scambio di domenica scorsa ha aperto uno spazio di azione attra-

verso la realtà dei sacramenti, perché se essi rappresentano, anche 

solo per tradizione, una porta di comunicazione ancora accessibile, 

questa è da sfruttare per aprire a nuovi cammini di riscoperta della 

propria fede. Percorso di evangelizzazione che richiede un aggiorna-

mento da parte nostra di contenuto, di metodo, di linguaggio, di at-

teggiamento e di relazione.  

Altri temi emersi riguardano:  

� la vedovanza, il lutto, la malattia, il come aiutare a viverla e il 

senso della speranza Cristiana;  

� la carità scoprendone il senso ampio che contiene la definizione, 

l’aiuto agli altri e il mutuo soccorso; 

� come costruire ponti di relazioni con i nostri ragazzi, di accom-

pagnamento e del dare loro spazio all’interno della Parrocchia; 

� l’accompagnamento e la preparazione dei giovani alla vita di cop-

pia; 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 16 novembre via Grave di sotto  
− Levada:  giovedì 15 novembre gruppo Marchetto  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
E CONFESSIONI 

 

 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa, fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica 

� la convivenza in Parrocchia tra le persone: tolleranza, accoglien-

za, la gioia della diversità; 

� come gestire qualitativamente il tempo?  

� L’importanza per la Parrocchia del Consiglio pastorale, e la colla-

borazione tra i vari gruppi e i Consigli presenti in Comunità. 

Per il prossimo incontro, fissato a Levada per giovedì 29 novembre 

alle ore 20:30, si è scelto di continuare nella modalità dell’Assemblea 

parrocchiale: quindi di offrire a tutti l’occasione di essere partecipi al 

rinnovamento delle nostre Parrocchie. Il tema che affronteremo ri-

guarda quello del Consiglio Pastorale. 

Una convergenza di esigenza è emersa tra i componenti 

dell’Assemblea e il Cammino Sinodale diocesano: da parte nostra la 

necessità di affrontare la questione nasce sia dal registrare la fati-

ca di maturare in Parrocchia nell’importanza di tale Consiglio parroc-

chiale, sia di registrare continuamente delle assenze ingiustificate da 

parte di alcuni suoi membri. Le motivazioni possono essere tra le più 

svariate, tanto da dover conoscerle per affrontarle. Da parte della 

nostra Chiesa diocesana, con il Cammino Sinodale in atto, si è vista 

l’importanza di rinnovare nello stile, nella comprensione e nella menta-

lità delle persone un organo di partecipazione attiva della gente alla 

vita della propria Parrocchia.  



 

 

Dalla prossima settimana inizieranno i lavori relativi alla canonica. Si tratta di una serie 

di lavori urgenti per la conservazione e la messa in sicurezza del fabbricato 

I lavori previsti interessano in particolare le facciate nord ed est maggiormente degra-

date che verranno restaurate. 

L’intervento interesserà intonaci, cornici dei tetti, grondaie e marciapiedi e si provvede-

rà inoltre alla posa di barre in acciaio per tirantare il fabbricato allo scopo di fermare lo 

spanciamento della facciata nord. 

E’ previsto anche il rifacimento della pavimentazione di alcune stanze interne. 

Per la sicurezza degli operai verrà predisposto un idoneo impianto di cantiere con rela-

tive impalcature. 

Studio Architettura Barutta Arch. Roberto 

 

 

 

 

VENERDI’ì 7 DICEMBRE A SCHIO SULLA VIA DI SANTA BAKHITA 
 

Anche per quest’anno si è organizzato un Pellegrinaggio in preparazione alla Festa 
dell’Immacolata. L’idea nasce prendendo spunto dall’Eccomi di Maria, disponibilità e ac-
coglienza al progetto di Dio che ha ispirato la strada battesimale di tanti santi. Per il 
prossimo 7 dicembre accosteremo la figura di Santa Bakhita: la sua origine, la sua con-
versione, la scelta di entrare nell’ordine delle Canossiane, la sua grandezza d’animo. An-
dremo a Schio dove è conservato il corpo della Santa. 

Programma: 

Santa messa presso la chiesa dove è conservato il corpo della santa. Itinerario di cono-
scenza di santa Bakhita e visita dell'annesso museo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita archeologica industriale. Dalla fine dell'800 Schio è stata una tra le sedi più 
importanti in Italia dell'industria tessile. Pensiamo alla Lane Rossi. Sono ancora esi-
stenti gli edifici, il quartiere abitativo degli operai e gli edifici assistenziali e culturali per 
la realtà di Schio. Le visite saranno guidate attraverso un interessante percorso cura-
to dal Comune di Schio.  Lo scopo della visita pomeridiana è quello di cogliere la testi-
monianza di un’attenzione umana per il bene della società. 

La quota di partecipazione con un minimo di quaranta partecipanti è di € 60 a persona. 
La quota comprende: trasporto in Pullman, offerta al Santuario per le missioni canos-
siane, pranzo in ristorante, visita guidata al complesso museale dell'industria.  

Iscrizioni da Pia Tintinaglia 3409715765  e da Elisa Dalla Torre 3477154452. 



 

• Domenica 11 novembre: 68a Giornata Nazionale di Ringraziamento. La giornata è 

motivo di ringraziamento al Signore per quanti, di buoncuore, si stanno adoperando 

per il bene delle persone segnate dall’ultima alluvione in Veneto. 

� 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 

• Lunedì 12 novembre: riunione per la sagra di Negrisia, ore 20.45 in canonica 

• Mercoledì 14 novembre: Dedicazione della Chiesa Cattedrale. 

� 20.30: Preparazione Battesimo e benedizione famiglia 

• Giovedì 15 novembre: alle ore 20.30 in Canonica a Levada Inizio del cenacolo: serata 

di ascolto, riflessione e scambio del Vangelo della domenica. La serata è aperta a 

quanti desiderano rinnovare la propria fede. 

• Venerdì 16 novembre: alle ore 20.30 in Chiesa a Negrisia Veglia di preghiera e con-

fessione per i cresimandi i genitori e i padrini. Sarà presente mons. Mario Salviato, 

delegato del Vescovo per amministrare domenica la Cresima ai nostri ragazzi/e 

• Sabato 17 novembre ore 14.30 a Negrisia prove per i cresimandi 

• Domenica 18 novembre  

� ore 9.00: santa Messa a Levada 

� ore 10.45: a Negrisia celebrazione della Cresima per i nostri ragazzi di Levada e di 

Negrisia, amministrata da mons. Mario Salviato 

• Sabato 24 novembre a Levada: Santa Messa di ringraziamento alle ore 17.30. Segue 

alle ore 20.00 Cena comunitaria del Baccalà 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Betania: martedì 13 novembre, ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele 

� 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: 24 novembre a Ponte di Piave, ore 16.00-18.00 

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

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - 11 novembre 

In occasione della Festa del Ringraziamento, domenica 11 no-
vembre a Negrisia vengono raccolti come di consueto generi ali-
mentari che poi verranno donati alla Scuola dell’Infanzia e alla 
Caritas. Ci saranno i cesti in chiesa dove riporre quanto deside-
rato. Consigliamo generi non facilmente deperibili (pasta, riso, 
olio, fette biscottate, marmellata, biscotti,  ecc) 



 

SCUOLA A PORTE APERTE: 
Vi aspettiamo: 

Sabato 15 dicembre 2018 (9.00-12.00) 

Sabato 12 gennaio 2019 (9.00-12.00) 
 

GRAZIE alle mamme per la collaborazione nella gestione dei mercatini 

GRAZIE ai papà e ai nonni che provvedono alla manutenzione delle giostre,                         
del giardino e ai piccoli lavori di riparazione 

GRAZIE alle Comari dell’ago e del filo che continuano a tagliare, cucire, creare! 
 

La  scuola ricorda che partecipa ad alcune iniziative per la raccolta di materiale didattico:  

Raccolta punti Alì e Alìper per la Scuola: Grazie alla Vostra generosità in questi anni abbiamo 
già raccolto i punti necessari per la rilegatrice, due lettori cd, un videoproiettore digitale, , tre 
cassette per il Primo Soccorso, alcuni tricicli e tanta carta.  

Stampa e Ricicla: raccolta cartucce stampanti e toner esausti (iniziativa Savno) 
Raccolta di cartucce per stampanti laser o getto d’inchiostro, cartucce a nastro, unità tam-
buro, contenitori toner (se possibile con la scatola) da inviare alla rigenerazione.  

Raccolta olio alimentare esausto (iniziativa Savno) 
Come lo scorso anno partirà nel mese di marzo la raccolta dell’olio alimentare usato (olio da 
fritture, alimenti sott’olio, ecc… NON olio di attività commerciali o industriale). Chi volesse 
contribuire può già iniziare a raccogliere l’olio in bottiglie o altri contenitori.  

 

 

 

 

Domenica 28 ottobre il nuovo consiglio direttivo, eletto nell’Assemblea degli iscritti al 
NOI di Levada, si è riunito per l’assegnazione delle cariche: Presidente (Roberto Guerra), 
Vicepresidente (Sandro Dal Pos), Segretario (Elena Gobbo) e Tesoriere (Lara Uliana), 
Responsabile tesseramento (Denis Codato), consiglieri (Roberta Benedet, Cristina Ne-
gro, Massimiliano Colomberotto, Adriano Bergamo). 

Da domenica 4 novembre il Circolo NOI con il bar è stato riaperto come luogo di incontro 
e di amicizia per la nostra Parrocchia. 

Prossimamente, in collaborazione con i gruppi parrocchiali ci sarà una riunione per a-
scoltare le varie esigenze e per poter riorganizzare al meglio gli spazi e la loro gestione. 

Si terrà anche un’assemblea per raccogliere le varie iniziative ricreative, sportive, cultu-
rali sociali da proporre nell’attività del Circolo. Un obiettivo del nuovo consiglio Direttivo 
è quello di rendere partecipi tutti i soci nella realizzazione delle attività. 



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

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Buran e fam. De Carli - def.to Dalla Torre Osvaldo - def.ti Zanchetta Pietro, 
Emilio, Genoveffa e Gigetta 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi della fam. Pavan Giuseppe - def.ta Galberti Dina 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE (XXXII domenica Tempo ordinario, San Martino di Tours) 

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 

 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Narder Giuseppe 
 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA: def.ta Galeazzi Eleonora 
 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: fam. Tomasella Mauro e Artemio  
 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE      

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

ore  18.30 - LEVADA: def.to Corazza Angelo 
 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 

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 Zanutto 
Giuseppe 

ore 20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

SABATO 17 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Giabardo Ester e Martin Antonio 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Serafin Giacomo e Basei Modesta - def.to Vaccher Gilberto e congiunti - def.to Miotto 
Attilio - def.te Tonel Ersilia e Maria - def.to Marchetto Giuseppe (anniv) - def.ta Botter Giuseppina 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE (XXXIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - LEVADA: def.to Campagnaro Giacomo (anniv) 

ore 10.45 - NEGRISIA (con la cresima dei ragazzi di seconda media di Levada e Negrisia): def.ti Bruniera 
Angelo e Giovanna - def.to Buoro Pietro - def.ti Brisotto Leone, Emma e Teresina - def.ti capitello al cimitero 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


