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Come prima impressione il Vangelo di questa Domenica ci trasmette un po’ 

d’inquietudine per il suo linguaggio a parer nostro, apocalittico. Il rischio è di fermarsi 

alle sole immagini catastrofiche che la nostra fantasia può elaborare. Una prima lettura 

che si può fare è quella di guardare questi segni al personale; come a dire: quando si 

presenterà la situazione annunciata nel Vangelo? La risposta è palese: nel giorno della 

nostra morte! Siamo portati al pensiero del fine della vita, perché la morte, unica realtà 

umanamente certa, la interpretiamo in modo catastrofico. Oggi, infatti, nessuno muo-

re, semmai si spegne, scompare, viene a mancare, si addormenta, si congeda, passa dal 

sonno al cielo e via dicendo. Per la pace dei nostri stati d’animo si cerca sempre di ad-

dolcire la realtà della morte, se non di prevenirla esorcizzandola con soluzioni di vario 

genere da equiparare ai fiabeschi elisir di lunga vita. 

Superando la prima soglia di comprensione del testo evangelico di Marco ci si può ac-

corgere che il linguaggio non ha nulla a che spartire con l’idea apocalittica associata 

all’inizio. Anzi, le parole contengono un incoraggiamento dei cuori, esprimono la vici-

nanza di Gesù. Giorni fa mi è stata raccontata una storia realmente accaduta e calzante 

con il nostro problema. Una persona anziana, sentendo ormai l’avvicinarsi della sua o-

ra, avanzò una richiesta ai propri figli: “Alla mia morte, desidero che sopra alla bara, sia 

messo un cucchiaino”. La reazione dei figli, sdrammatizzando il volere della madre, non 

tardò. Con il passare dei giorni, la richiesta si ripresentò accompagnata da 

un’altrettanta risposta. I familiari, impensieriti, condivisero la richiesta della madre con 

il Parroco per ricevere una sua interpretazione la quale non giunse. Arrivò il giorno del 

trapasso. La donna ne era pienamente consapevole, tant’è che il prete non esitò a chie-

derle il motivo del suo desiderio. La risposta fu molto semplice: 

“Quando partecipavo a un banchetto per un’occasione speciale, tra le posate sopra il 

piatto, c’era sempre un cucchiaino. Questo mi presagiva che il pranzo terminava con 

un qualcosa di buono, di dolce, mettendo gioia nel mio cuore. Così, quel cucchiaino 

sulla mia bara, mi dice che ci sarà qualcosa di buono e di bello ad attendermi!” 



 

• 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, am-

ministrata da mons. Mario Salviato 

• Mercoledì 21 novembre:  

� 17.30: incontro gruppo liturgico, in canonica a Negrisia 

� 20.45: incontro CPAE Negrisia, in canonica 

• Giovedì 22 novembre:  

� Al mattino i sacerdoti sono impegnati nell’incontro di Congrega a Levada 

� 20.30: incontro dei gruppi parrocchiali per il coordinamento e la gestione degli spazi dell'Orato-

rio di Levada, in oratorio 

• Venerdì 23 novembre: incontro dei catechisti a Negrisia, ore 20.30 (odg: nuovo progetto del cate-

chismo in parrocchia; coinvolgimento dei genitori nella catechesi;  Assemblea parrocchiale)  

• Sabato 24 novembre:  

� 10.30:  a Negrisia matrimonio di Lisa Drusian e Carlo Serafin 

� 17.30: Santa Messa di ringraziamento alle ore 17.30. Segue alle ore 20.00 Cena comunitaria del 

Baccalà 

• Domenica 25 novembre: a Levada alla messa delle ore 10.45 anniversario di matrimonio e celebra-

zione dedicata alla "Virgo Fidelis" patrona dell'arma dei carabinieri con la partecipazione dell'arma 

dei Bersaglieri e degli Artiglieri. 

• Giovedì 29 novembre: a Levada ore 20.30 Assemblea parrocchiale - Incontro dei Consigli della par-

rocchia  

• Domenica 2 dicembre: alle ore 16.00 a Levada celebrazione della prima confessione 

• Mercoledì 5 dicembre in oratorio a Levada Festa per l'arrivo di San Nicolò 

• Lunedì 10 dicembre a Negrisia: Un Oratorio anche a Negrisia? Incontro con il vicepresidente del Noi 

di Treviso per conoscere e iniziare concretamente ad avviare l'attività del NOI anche a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

 

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

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

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA: E’ tempo di rinnovi e di nuove adesioni 

per l’Azione Cattolica: il termine è il 2 dicembre. In occasione della Festa 

dell’Immacolata - l’8 dicembre - ci ritroveremo per la benedizione e la consegna delle tessere 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO LEVADA - Sabato 24 novembre 

In occasione della Festa del Ringraziamento, sabato 24 novembre a 
Levada vengono raccolti generi alimentari che poi verranno donati 
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) 

 

 

 

 

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. 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 canossiane, pranzo in ristorante, visita guidata al complesso museale dell'indu-
stria. Iscrizioni da Pia Tintinaglia 3409715765  e da Elisa Dalla Torre 3477154452. 

 

 

 

 

Fa notizia e nello stesso tempo suscita curiosità quando la Chiesa si decide per qualche modi-
fica dal sapore del rinnovamento. E’ quello che sta capitando per la scelta di adottare come 
testo liturgico del Padre nostro, la nuova traduzione, già presente nell’edizione della Bibbia dal 
2008. Le reazioni possono essere innumerevoli, perché certamente non mancheranno 
l’indifferenza, un senso di confusione, di rifiuto o di esultanza solo per il gusto della novità. 
Qualcuno poi si vanterà di aver preceduto i tempi. 

Una premessa è di dovere: quando si tratta di tradurre anche solo una parola nel suo testo 
originale, quindi da una lingua diversa da quella italiana, l’operazione non è mai facile, perché c’è 
di mezzo il significato del termine stesso. Per questo motivo la soluzione letteraria non è fatti-
bile ed è una questione di interpretazione. Il caso del Padre Nostro ne è un esempio. Questo, 
cosa ci può significare? Che neppure la nuova versione italiana del Padre Nostro è perfetta! 
Penso, a questo punto, sia importante, al di là della vecchia o nuova traduzione, comprendere il 
senso della preghiera di Gesù nel passaggio in questione. Riporto, per l’occasione, un interes-
sante commento interessante del 1998 di don Bruno Maggioni, un noto biblista italiano: 
“L’ultima domanda esprime la coscienza della precarietà dell’esistenza umana, esposta al ri-
schio di aderire al male nella sua estrema gravità: la disperazione e l’infedeltà generata dalla 
morte. E’ la tentazione che Gesù ha vinto nella sua lotta del Getsemani e di fronte alla quale 
ha esortato i discepoli a pregare “per non cadere in tentazione”; per non soccombere alle spire 
mortali di questa prova che può mettere a repentaglio la fedeltà del discepolo e decidere del 
suo destino.” A conclusione: nel Padre Nostro si chiede l’aiuto al padre per non cedere alla ten-
tazione del male, al rifiuto di Dio, via sicura per la dannazione eterna. Come annunciato dalla 
stessa Conferenza dei vescovi, ora, la scelta liturgica italiana attende il via libera dalla Congre-
gazione Vaticana Del Culto Divino per entrare in vigore nelle nostre liturgie. 



 
 
 

 

SABATO 17 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Giabardo Ester e Martin Antonio - def.ti fam. Zamparini e fam. Guerra Luigi - def.ti fam. 
Budoia 

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 - def.to Carraro 
Antonio  
 

DOMENICA 18 OTTOBRE (XXXIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - LEVADA: def.to Campagnaro Giacomo (anniv) - def.ti fam. Magro Domenica 

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 

 

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 17.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE (PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA, 

Madonna della Salute)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Botter Giampietro e Maria - def.to Roma Dino  
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE (Santa Cecilia, patrona delle Scole Cantorum) 

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

ore  18.30 - LEVADA: def.ti fam. Budoia 
 

VENERDÌ 23 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) 

ore 20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

SABATO 24 NOVEMBRE (Sant’Andrea Dung-Lac e compagni martiri) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Faoro Giovanni e Marino - def.ta Galberti Dina - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - 
def.ti Marconato Domenico e Maria - def.to Lorenzon Giuseppe 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE (XXXIV dom T. O. - NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Casonato Antonio (anniv) - def.ti Roder Olga e Virginio - def.to Buoro Pietro - def.ti 
Lorenzon Pietro e Linda - def.ti Cardin Ernesto e Gimo 

ore 10.45 - LEVADA (con la presenza dei carabinieri per la Virgo Fidelis): 50° ANNIVERSARIO DI 
MATRIMONIO DI LUIGI STEFFAN E ELISA DALLA TORRE - def.ti fam. Steffan e Dalla Torre -  def.ti Manzan 
Attilio e Dalla Torre Maria - def.to Magro Domenico 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  giovedì 22 novembre via Croce  
− Levada:  giovedì 22 novembre gruppo Citron  


