
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

3 febbraio 2019   -   17 febbraio 2019 

 

 

Mi lascio condurre dal Vangelo proposto per questa domenica 3 febbraio, per affrontare u-

na questione che mi sta a cuore riguardo alla vitalità della nostra Comunità Cristiana.  

In una sua riflessione il Vescovo di Rimini mons. Francesco Lambiasi commentando il brano 
Evangelico di questa Domenica, esordisce: “un peccato, Dio lo cancella. Un preconcetto, no. 

Non può. Nella sua vita terrena Gesù ha avuto da fare più con i preconcetti di scribi e farisei 

che con i peccati di (…). Con i pregiudizi, le prevenzioni, i pretesti e, le fatiche di comprendere 

che più che con le miserie, le sbandate della gente”. Si è sempre davanti a una lotta tra il pri-

vilegiare il proprio io, il proprio punto di vista, i propri gusti personali, rispetto alla verità. Ter-
mina il Vescovo Lambiasi: “ i pregiudizi sono quegli idoli, che si radicano nella cultura, si ra-

mificano negli ambienti in cui si vive e si depositano nel giacimento dell’esperienza personale 

diventando una sorta di lente deformante”. 

Quanto scrive mons. Lambiasi, certamente lascia spazio a una più ampia riflessione, però mi 
ha fatto pensare alle nostre fatiche pastorali. Gli ingranaggi della Collaborazione tra parroc-
chie, tra le persone, nel servizio in una Comunità Cristiana s’inceppano, sempre, con più fre-
quenza. Il capire e l’accettare un nuovo modo di essere Chiesa, di essere cristiano non incon-
tra con facilità e simpatia il nostro consenso. Eppure, rispetto alla nostra adolescenza, non 
solo la società ma, noi stessi, siamo cambiati.  

Un capitolo, che mi sta dando sempre più pensiero, è la situazione della fede di noi adulti e 
dei nostri figli e, di conseguenza, il cammino del catechismo. Trovo difficile accedere a un 
dialogo di confronto proficuo con chi, pur nella sua giovane età, è rimasto ai tempi della 
nonna, con chi si presenta in chiesa molto saltuariamente pensando che nulla sia mutato. A 
volte mi chiedo: siamo una Comunità Cristiana, non siamo mica un museo?  

Da anni si sta poi verificando una difficoltà crescente da non sottovalutare nelle nostre par-
rocchie. Come più volte e ripeto, quando inizio a chiedere la disponibilità di qualcuno come 
catechista, ricevo più dei no che dei forse. Con frequenza mi son chiesto come trovare una 

 

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

 

A CAUSA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IN CANONICA A NEGRISIA. L’UFFICIO PAR-
ROCCHIALE VIENE MOMENTANEAMENTE SPOSTATO IN CANONICA A LEVADA.  

Fino a conclusione dei lavori il foglietto parrocchiale verrà stampato ogni due settimane. 



 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
NEGRISIA: venerdì dopo la messa, fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica 

Partenza ore 8.00 - celebrazione al Santuario ore 11,30 - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visi-
ta a Cividale del Friuli - rientro in serata. Adesioni entro il 10 febbraio a Pia (3409715765) 

soluzione. Una certezza è che non si può continuare, come negli ultimi tempi, a sperare in 
qualche buon’anima che si offra da catechista con il “sospiro di sollievo” da parte dei restanti 
genitori per lo scampato pericolo. Non mi è mancato di chiedermi: ma la Comunità Cristiana 

dov’è con la sua responsabilità di testimoniare e di educare alla fede? Da anni la Chiesa ha 
visto la necessità che le nostre parrocchie riprendano il loro compito, probabilmente delegato 
in passato ai preti e alle suore per l’abbondanza di vocazioni snaturando, così, un aspetto della 
sua identità e del suo esistere. 

Grazie a un’esperienza avviata per altre necessità a Levada con un gruppo di genitori, assieme 
alle catechiste e al Consiglio Pastorale si è vista la bontà dell’iniziativa, tanto da adottarla co-
me nuovo progetto per far fronte alla mancanza di catechisti. La scelta condivisa consiste nel 
costituire un gruppo di genitori catechisti i quali vengono preparati mensilmente dal don e 
accompagnati da un/una catechista per le attività con i loro figli. Una turnazione, poi, permet-
te ai genitori sia di conoscere l’intero gruppo dei bambini, sia di trovare uno spazio tra i vari 
impegni familiari. Certo non mancano le perplessità, il non sentirsi adatti (è giusto far presen-
te che le catechiste da noi definite “esperte” non sono piovute dal cielo, ma grazie al loro met-
tersi in gioco con semplicità e superando ogni paura di inadeguatezza), un rifiuto categorico e, 
un problema di molti: il tempo. C’è una realtà lavorativa che occupa, di parecchio, le ore della 
giornata tanto da esser risicato lo spazio per la famiglia. Devo costatare che il problema c’è e, 
non è da poco. Va preso in considerazione per trovare insieme una possibile soluzione.  

Però, momentaneamente, cosa possiamo fare? Rendendo partecipe una coppia della situazio-
ne e delle preoccupazioni che mi abitano in merito un raggio di luce si è fatto strada. Certa-
mente i genitori dei nostri bambini del catechismo sono alle prese con una realtà non facile, 
ma il progetto dei genitori-catechisti è fattibile ed è un’opportunità di crescita per noi adulti 
diseducati a coltivare la propria fede. Lo si intraprende anche per il bene di nostri figli. Ciò che 
è importante, però, è che deve essere una scelta di famiglia, fuori dalla mentalità che diventi 

un’altra attività tra le tante da fare. Non deve, ancora una volta, caricare le spalle delle don-

ne. Altrimenti diventa faticoso da sostenere. Far diventare il progetto del genitore-catechista 
e, con esso il percorso di catechismo di nostro figlio, una scelta di famiglia comporta la pre-

senza di entrambi i genitori; l’idea che sto impegnando il tempo della catechesi per il nostro 

bene. Solo così diventerà sostenibile aiutato anche dalla turnazione; si coglierà col tempo la 
ricchezza del servizio. Ciò che resta da fare è fidarsi senza cedere il passo a tutta una serie di 

perplessità, di paturnie, di difficoltà e resistenze interiori, di rivolgersi ad altre Parrocchie 

stroncando sul nascere l’opportunità missionaria che ci è stata offerta ritrovando 

l’entusiasmo e la bellezza della fede vissuta insieme.  

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

NEGRISIA 

NEL MESE DI MARZO CI SARA’ ANCHE QUEST’ANNO LA RACCOLTA 
DELL’OLIO ESAUSTO (olio di alimenti in scatola, fritto, ecc di uso domestico).  
Cominciate a metterlo da parte, vi daremo indicazioni per la consegna. GRAZIE 



 

• Domenica 3 febbraio: Festa della Pace a Ponte di Piave (vedi riquadro ACR) 
• Martedì 5 febbraio:  
�20.45: a Negrisia riunione in oratorio per la sagra 
�20.45: a Levada: incontro formativo con i genitori di seconda elementare per la prepa-

razione al catechismo 
• Mercoledì 6 febbraio: a Levada ore 20.45 incontro per la sagra 
• Giovedì 7 febbraio: quarto incontro per i cori della collaborazione a Roncadelle presso il 

salone del Sorriso alle ore 20.45 
• Venerdì 8 febbraio: a Levada ore 20.30 incontro formativo genitori 4 elementare per la 

preparazione al catechismo 
• Sabato 9 febbraio: a Negrisia Santa Messa ore 19.00 con la presenza dei cori della collabo-

razione che hanno partecipato al corso. 
• Lunedì 11 febbraio: Nostra Signora di Lourdes.  
�18.30: Santa Messa a Negrisia in chiesa alle ore 18,30 con la benedizione degli ammalati 
�20.45: Consiglio Parrocchiale Pastorale ed Economico  

• Mercoledì 13 febbraio: ore 20.30 a Levada incontro di restituzione con i genitori del corso 

sull’affettività di quinta elementare. 
• Mercoledì 13 pomeriggio e giovedì 14 febbraio i sacerdoti sono assenti per ritiro vicariale 
• Giovedì 14 febbraio: San Valentino. Patrono secondario di Negrisia.  
• Venerdì 22 febbraio a Negrisia ore 20.45 incontro per tutti i  genitori di Negrisia e di Levada 

per il catechismo 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Sicar: mercoledì 13 febbraio, ore 20.00 c/o fam. Zanotto Romano 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: 3 febbraio, FESTA DELLA PACE a Ponte di Piave  
� Giovanissimi Levada: (1a, 2a e 3a superiore): giovedì, ore 20.30  
� Giovanissimi Negrisia: (1a, 2a e 3a superiore): venerdì, ore 20.45 

 

Pubblichiamo la testimonianza di una famiglia che ha accolto in queste set-
timane la statua della madonna pellegrina in casa: “Grazie a don Gianni per 
questa bella iniziativa. Effettivamente la Madonna non se ne sta con le 
braccia conserte. È stata, infatti, una settimana intensa di preghiera. Le 
persone invitate nella nostra casa per una visita, per pregare insieme ci han-
no ringraziato. Siamo rimasti stupiti nel vedere i bambini come pregavano davanti all’immagine 
della Madonna. L’emozione è stata forte. Grazie ancora.” 

 

Ogni settimana c'è la possibilità di avere in casa l'immagine della statua piccola della Madonna: è un'oc-
casione per radunare la propria famiglia ogni giorno per una preghiera e, se possibile, una sera per l'a-

scolto del Vangelo.  Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Gianni  

− Negrisia: venerdì 8 febbraio, via Grave 

− Negrisia: venerdì 15 febbraio, via Concie  
  

− Levada: giovedì 7 febbraio gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 14 febbraio gruppo Citron 

SERVIZIO IN CHIESA 



SABATO 2 
Presentazione di Gesù 
al Tempio, Madonna 
della Candelora, Gior-
nata della vita consa-
crata 

17.30 - LEVADA (SANTA MESSA CON BENEDIZIONE DELLE CANDELE, PARTENDO 

DALLA CHIESA ANTICA):  DEF.TO PARPINELLO ANDREA - DEF.TO ZANCHETTA PIE-
TRO -  DEF.TI FAM. STEFANI LAURETTA 

19.00 - NEGRISIA (SANTA MESSA CON BENEDIZIONE DELLE CANDELE, PARTENDO 

DAL SALONE PARROCCHIALE): DEF.TO BACCICHETTO MASSIMILIANO - DEF.TI 
BONATO BENITO, GINO ED ELEONORA 

DOMENICA 3  
IV dom ord, anno C 
San Biagio, Festa Della 
Vita 

9.00 - NEGRISIA (SANTA MESSA CON BENEDIZIONE DEL PANE E DALLA GOLA): 

DEF.TI POSSAMAI GIUSEPPE E FAM. - DEF.TO MARCHETTO EMILIO E CONGIUNTI 
10.45 - LEVADA (SANTA MESSA CON BENEDIZIONE DALLA GOLA): DEF.TO PARPI-

NELLO ANDREA - DEF.TO OIAN GIOVANNI, SANDRO E TERESA 

LUNEDÌ 4 18.30 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 5 
Sant’Agata 

18.30 - LEVADA: DET.TA CONTIN ORNELLA 

MERCOLEDÌ 6 
San Paolo Miki e compagni 

18.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 7 18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 8 18.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 10.00): ANIME DEL 
PURGATORIO - DEF.TI MIOTTO AUGUSTO E LUIGIA 

SABATO 9 

17.30 - LEVADA:  DEF.TI SERAFIN AMEDEO E PEZZUTTO ALBA - DEF.TO RIZZO CARLO 
- DEF.TO LOT GIUSEPPE 

ORE 19.00 - NEGRISIA: DEF.TA GALBERTI DINA - DEF.TO ROMA DINO - DEF.TI MAR-
CONATO DOMENICO E MARIA - DEF.TI MANZAN TERESINA E FRANCESCO - 
DEF.TI FAORO GIANNI E MARINO - DEF.TI VIA PESCHIERE 

DOMENICA 10  
V dom ord, anno C 

9.00 - NEGRISIA: PER GLI ANZIANI E GLI AMMALATI DI NEGRISIA - DEF.TO NARDER 
VIRGINIO - DEF.TI FAM. LAVA E SARTORI - DEF.TA MASCHIETTO LINDA 

10.45 - LEVADA: DEF.TO PEROSA GIANNI - DEF.TA SORATTI TIZIANA  

LUNEDÌ  11  
Nostra Signora di Lourdes 

18.30 - NEGRISIA (CON BENEDIZIONE DEGLI AMMALATI): DEF.TI RODER VIRGINIO E 
OLGA - DEF.TO MIOTTO GIOVANNI  

MARTEDÌ 12  8.30 - LEVADA 

MERTEDÌ 13 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 14 
San Valentino 
Santi Cirillo e Metodio 

San Valentino, patrono secondario di Negrisia 
Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 
18.30 - NEGRISIA 

VENERDÌ 15 18.30 - NEGRISIA 

SABATO 16 
17.30 - LEVADA: DEF.TO CORAZZA ANGELO - DEF.TI SPINAZZÈ EUGENIO E ANGELA 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TO DONAZZON GIORGIO E GENITORI - DEF.TO LORENZON 

GIUSEPPE - DEF.TI VIA FOSSADELLE 

DOMENICA 17  
VI dom ord, anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO DAMINATO DON GIOVANNI E PADRI GIUSEPPINI - DEF.TO 
ZANGRANDO DOMENICO E FAM. - DEF.TI NARDER PAOLINA E GIUSEPPE 

10.45 - LEVADA: DEF.TO PEROSA GIANNI - DEF.TI FAM. FRESCHI E FELETTO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA 

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)  

 

N.B. per esigenze tecniche fino alla conclusione 
dei lavori in canonica a Negrisia il foglietto viene 

stampato ogni due settimane. 

INTENZIONI FISSE 

Lun: preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

Mar: Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

Mer: Preghiamo per la nostra nazione italiana 

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

Ven: Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per i cristiani della Terra Santa 

Dom: Preghiamo per le nostre comunità cristiane 


