
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

6 gennaio 2019   -   20 gennaio 2019 

 

 

SPERIMENTARE, LAVORARE INSIEME PER VIVERE MEGLIO LA GIOIA DI GESÙ 

Sembra quasi di assistere all’esecuzione di una musica a canone che a intervalli regolari si ripete 
nelle varie feste natalizie, perché anche nel giorno dell’Epifania siamo chiamati a sostare davanti alla 
Grotta di Betlemme, perché la frettolosità, lo stile “usa e getta” non ci aiutano ad assaporare i doni di 
Dio; perché le grandi cose della vita domandano il loro tempo di assimilazione. Diversamente dai pre-
cedenti racconti evangelici, questa volta c’è dato di ascoltare quanto l’evangelista Matteo riporta della 

Natività, arricchito dall’incontro dei Magi con il Signore Gesù. 

Mettendo a confronto il racconto di Matteo con quello di Luca, in entrambi emerge un punto in comu-
ne: nel Bambino Gesù ci troviamo di fronte alla fedeltà e alla premura di Dio verso l’umanità. In 
quale premurosità del Padre celeste siamo davanti? Quella del Buon Pastore che ha cura delle sue 
pecore. Il richiamo al secondo libro di Samuele (5,2) al Salmo 22 (Il Signore è il mio pastore) e al ca-
pitolo 34 del libro del Profeta Ezechiele è forte. Direi che la fanciullesca tenerezza richiamata comu-
nemente dal Natale, come ci capita di vivere nelle emozioni quando un bambino è dato alla luce, ce-
de il passo alla premurosità di Dio che nel Figlio, il Buon Pastore, è qui per accogliere, guidare, 
far crescere, salvare l’uomo dal peccato (uno dei problemi odierni è che pensiamo di essere senza 
peccato). Da quella situazione di smarrimento frenetico, di fiducia nella materialità, in cui è caduto; 
nella quotidianità in cui ognuno di noi, con la propria storia, si trova. Vorrei che ci fermassimo un atti-
mo di fronte a questa premurosità di Dio. Per quale motivo? Per crescere nello stupore e, in questa 
consapevolezza esistenziale. Si matura nella consapevolezza solo nell’esperienza, cioè nello speri-
mentare questa premurosità di Dio attraverso un’intensa preghiera di ascolto della Parola di Dio, la 
strada dei Sacramenti (Eucaristia domenicale, confessione, matrimonio, ordine sacro, unzione degli 
infermi) e le opere di Misericordia. Solo così, scopriremo nel profondo del nostro cuore la gioia della 
premurosità di Dio. Quella gioia che invase i Magi alla vista del Bambino Gesù con Maria. Quella gio-
ia che pian piano ci abita quando, facciamo e viviamo nell’esperienza di essere delle persone salvate
-amate dalla Grazia divina. Questa premurosità del Padre in Gesù ci apre, in contemporanea, la stra-
da dell’azione pastorale,  perché come la vergine Maria, i pastori e i Magi, siamo coinvolti da Dio 
nel partecipare alla Sua cura verso il Creato. Questo ci porta a guardare al volto del nostro essere 
Chiesa e in particolare del nostro essere Parrocchia dove il suo obiettivo sta nel prendersi cura del 
popolo di Dio per conto del Signore Gesù. San Paolo ce ne fa memoria quando nella lettera agli Efe-
sini (3,2-3a.5-6) parla del “mistero di grazia che mi è stato affidato”. Quale comprensione possiamo 
dare al discorso di San Paolo? L’Apostolo lo esprime chiaramente nella sua lettera: far conoscere 
agli altri Gesù attraverso l’esperienza della fede; il lavorare nell’unità e per l’unità fraterna; non 
una semplice collaborazione sporadica tra di noi (Parrocchie) ma un crescere insieme gareg-
giando nello stimarci e amarci a vicenda.  

Due temi, per così dire, ben noti e pur sempre necessari nel nostro cammino di fede. 
 

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



 

• Domenica 6 gennaio: Epifania e giornata della Santa Infanzia. Messe con orario festivo, si 

raccolgono le offerte per la Santa Infanzia 

� 15.00: benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino in chiesa a Levada. Segue “Festa 

della Befana” in oratorio 

• Lunedì 7 gennaio: riunione scuola dell’Infanzia di Negrisia per iscrizioni a.s. 2019/2020 

• Domenica 13 gennaio: Battesimo del Signore Gesù. Nelle celebrazioni rinnoveremo al fon-

te battesimale il nostro battesimo. Si chiede di portarsi da casa la candela del proprio bat-

tesimo o della candelora 

• Martedì 15 gennaio: incontro formativo per i genitori del catechismo di 4a elementare, ore 

20.30 a Levada 

• Mercoledì 16 gennaio: riunione Comitato organizzativo della Sagra di Negrisia, in canonica 

ore 20.30 

• Giovedì 17 gennaio: primo incontro del Corso per coristi e animatori del canto delle par-

rocchie della collaborazione di Ponte di Piave. A Roncadelle, alle ore 20.30 

• Domenica 20 gennaio: Tombola in oratorio a Levada alle ore 14.30 

• Lunedì 21 gennaio: Messa della Collaborazione Pastorale a Cimadolmo ore 20.00 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Sicar: venerdì 18 gennaio, ore 20.00 c/o fam. Marchetto Donazzon Tiziana 

Ogni settimana c'è la possibilità di avere in casa l'immagine della statua piccola della Madon-

na: è un'occasione per radunare la propria famiglia ogni giorno per una preghiera e, se possibi-

le, una sera per l'ascolto del Vangelo.  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Gianni  

 

 

Il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania, è anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi. 

Nella festa dell'epifania i Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il loro impegno per la Mis-

sione. Missio Ragazzi, grazie alla generosità di molti, riesce a sostenere, ogni anno, attraverso il Fondo 

Universale di Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie, circa 2500 progetti nei 5 continenti. 

La solidarietà e la condivisione sono pilastri fondamentali nel servizio della Pontificia Opera 

dell’Infanzia Missionaria, di cui Missio Ragazzi è espressione in Italia. 

Le offerte raccolte attraverso le numerose iniziative annuali, in particolare la Giornata Missionaria 

dei Ragazzi, sostengono i missionari e le missionarie sparse nel mondo intero, che si spendono quoti-

dianamente a sostegno dei bambini e delle bambine nella protezione alla vita umana 

(alimentazione, vestiario, istruzione, salute), nell’educazione cristiana e missionaria, con lo scopo di 

contribuire al completo sviluppo socio-educativo dei più piccoli. 



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 

RINGRAZIAMENTI          

E OFFERTE : 

La Parrocchia di Negrisia ringrazia quanti hanno collaborato e contribuito alla 
raccolta del ferro vecchio. Sono stati raccolti 6.382,00€ 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
E CONFESSIONI 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa, 

fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì alle ore 20.30 in 

chiesa antica 

 

 

SCUOLA A  

PORTE APERTE 

Vi aspettiamo: 
Sabato 12 gennaio 2019 

(9.00-12.00) 

 
 
 

 

SABATO 5 GENNAIO  

VIGILIA DELL’EPIFANIA: Al termine della Messa verrà benedetto il fuoco che sarà consegnato a quanto accenderanno il 
tradizionale Panevin 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Zanchetta Romano - def.ti Tonus Leo ed Elena - def.ti Barbon Francesco e Vittoria 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi di via Peschiere - def.ti Giorgio e Stefano - def.ti Roder Olga e Virginio - 

def.ta Fracassin Emma - def.ta Bonato Eleonora 

 

DOMENICA 6 GENNAIO   EPIFANIA DEL SIGNORE 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA 

ore 10.45 - LEVADA 

ore 15.00 - LEVADA: Benedizione dei bambini e bacio al Gesù Bambino (segue festa della Befana in oratorio) 

 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia: giovedì 10 gennaio, via Croce  
− Negrisia: venerdì 18 gennaio, via Fossadelle 
  
− Levada: giovedì 10 gennaio, gruppoMarchetto 
− Levada: giovedì 17 gennaio, gruppo Citron 



 

LUNEDI’ 7 GENNAIO  

MARTEDÌ 8 GENNAIO 

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO  

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 

VENERDÌ 11 GENNAIO  

La messa non viene celebrata in Parrocchia 

don Gianni è assente perché partecipa agli esercizi spirituali  
 

 

SABATO 12 GENNAIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Teso Angelo e Agnese 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti soci Juventus Club - def.ta De March Mirella e congiunti - def.ta Galberti Dina - def.ti 

Berton Vito e Maria - def.ti Carraro Antonio, Vittorio e Maria - def.to Speranza Oebel 
 

DOMENICA 13 GENNAIO   BATTESIMO DEL SIGNORE 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: 57° ANNIVERSARIO DI CAPPELLOTTO ANGELO E GIOVANNA - def.ti fam. Botter - def.to 
Narder Virginio - def.ta Baccicchetto Attilia - def.ti Cardin Gimo e Giuditta - 

def.ti Benedos Erminio e Sandro 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Guerra Sergio - def.ti Ongaro Luigi e Lucia 
 

LUNEDI’ 14 GENNAIO  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.35 - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore  18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO   (Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 

cattolici e ebrei - Sant’Antonio abate) 

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

ore  18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 18 GENNAIO   (Inizio Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani) 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (segue adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00): def.to Salvador Francesco 
 

SABATO 19 GENNAIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Manzan Federico (anniv) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Antoniazzi Giuseppe - def.ti Daniotti Amedeo, Maria e Roberto 
 

DOMENICA 20 GENNAIO   (II dom Ordinario, anno C) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: per tutti gli ammalati di Negrisia - def.ta Narder Anita - def.ta Marcella - def.ti Dall’Antonia 

Giovanni ed Emma 

ore 10.45 - LEVADA:  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

DOMENICA  13  GENNAIO 

Siamo tutti invitati a portare la 

candela del proprio Battesimo 

(o quella della Candelora) 


