
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

12 maggio 2019   -   26 maggio 2019 

 

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

In ogni famiglia ci sono delle date fisse che ne segnano la sua vitalità. Sono una fermata piacevolmente 
obbligatoria per stare insieme, per rivedersi dopo un’assenza; per esprime l’affetto vicendevole anche 
nella semplicità di un pasto condiviso. Le nostre famiglie, infatti, lo sperimentano non solo in occasione 
del Natale o della Pasqua, ma, pure nelle ricorrenze dei compleanni, dei sacramenti o di altro. Così è 
anche per la famiglia parrocchiale di Levada. Oltre alle celebrazioni pasquali da poco vissute, 
all’incontro domenicale, il prossimo 15 maggio c’è la festa del Patrono, san Bonifacio, unita alla 
tradizionale sagra parrocchiale. Credo che non sia del tutto scontata una tale ricorrenza, perché c’è 
un’intera Parrocchia che si mobilita nel realizzare e nel vivere l’appuntamento di famiglia. La sagra par-
rocchiale, qui mi preme evidenziarlo, non è paragonabile alle altre feste organizzate nei nostri paesi, 
alle rievocazioni storiche ecc. C’è un qualcosa in più alla base e ritrovabile nelle motivazioni di chi ne è 
stato il primario artefice. Così il pensiero va alle persone che nelle nostre Parrocchie hanno iniziato, con 
pochi mezzi, con tanta volontà e tra mille acrobazie, l’avventura della festa del Patrono.  Prevalente-
mente c’è un aspetto verso il quale la mia riflessione mi porta, dove senza tanta difficoltà, perché era un 
atteggiamento assodato, anche attraverso il senso della festa si esprimeva la propria fede in Ge-
sù. Non una fede anonima, tra le nuvole, indifferente, bensì una fede nutrita dalla preghiera, dalla 
Messa, dalla catechesi che gli adulti partecipavano andando al Vespero domenicale; molto concreta 
com’è il comandamento divino: ama come Gesù. Questa è la fondamentale e sostanziale differenza 

� 17 maggio: Apertura festeggiamenti - FAMIGLIANDO 
(Serata per Famiglie con animazione a sorpresa per i bam-
bini) - Gara di Tresette 

� 18 maggio: Festa di fine anno della Scuola Infanzia di Leva-
da - Serata della Costata - Concerto Musica Rock&Roll 

� 19 maggio: Corsa podistica non competitiva - Musica Live 

� 21 maggio: gara di Burraco 

� 22 maggio: Grigliata di Pesce 

� 23 maggio: Festa di fine anno Scuola Primaria di Levada  

� 24 maggio: Torneo di Calcio 

� 25 maggio: Serata del Churrasco - Concerto Live 

� 26 maggio: Santa Messa con Giubileo dei Matrimoni - 
BIMBI IN FESTA per l?AIL con IL MAGO DI OZ - Sera-
ta danzante 

� 31 maggio: Santa Messa di chiusura del MESE MARIANO, 
con Processione per le Vie del Paese 



 

• Sabato 11 maggio: incontro dei partecipanti del campo di terza media ad Assisi 2019 a Negri-

sia. Santa Messa alle ore 19.00, segue pizza. 

• Mercoledì 15 maggio: San Bonifacio martire. Festa del patrono di Levada. Santa Messa ore 

20.30 a seguire il bacio della reliquia del santo martire. 

• Sabato 18 maggio: consegna del Padre Nostro ai bambini di seconda elementare di Levada, 

alla messa delle 17.30 

• Sabato 25 maggio:  

� 14.00: prove dei bambini di Prima Comunione, a Negrisia 

� 15.00: Confessioni  

• Domenica 26 maggio: Messa per gli anniversari di matrimonio  

• Domenica 2 giugno: Prima Comunione dei Bambini di 4a elementare, ore 10.30 a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa, fino alle ore 10.00 
LEVADA: venerdì ore 20.30 in chiesa antica 

dalle altre iniziative menzionate. Se viene a mancare o si affievolisce, con facilità altre motivazioni prende-
ranno il sopravvento arrivando, e gli esempi non mancano, a guastare qualcosa di bello e piacevole. Ho 
condiviso con Voi questo mio pensiero per guardare maggiormente con uno spirito di amore fraterno, 
questa nostra festa. Puntualmente molta indifferenza, molte chiacchere inutili se non malevole, dissapori, 
incomprensioni si sono create la loro strada, perdendo lo spirito del sacrificio, dell’ascolto, 
dell’accoglienza delle vicendevoli fatiche, del rispetto reciproco, della carità. La mia speranza e volontà è 
che lavorando insieme riusciamo ad essere tra noi più persone di misericordia, sapendo che il sacrificio 
dell’orgoglio personale è obbligatorio per non cadere in un vicolo cieco.  Tenendo presente da una 
parte, che il primo a guadagnarci nell’umana qualità è sempre la nostra singola persona e, dall’altra siamo 
sempre accompagnati dalla forza dello Spirito Santo.  Voglio esprimere, inoltre, la mia profonda grati-
tudine per chi mi sta aiutando a tener viva la sagra del Patrono a Levada. Dei volontari, nei loro 
innumerevoli servizi,anche tra i più apparentemente insignificanti, che condividono con me la re-
sponsabilità organizzativa. Un grazie, anticipato, a quanti la sostengono partecipando alle serate 
proposte. 

Concludo: grazie per questa opportunità che ci diamo, perché lo stare insieme è esperienza 
dell’amore di Gesù! 

 Vs. don Gianni 

 



 

 
 

Ogni settimana c'è la possibilità di avere a casa la statua  

della Madonna: è un'occasione per radunare la propria famiglia ogni gior-

no per una preghiera e, se possibile, una sera per l'ascolto del Vangelo.  

Per informazioni  rivolgersi a don Gianni  

 
 

 

Nel mese di maggio/giugno si svolgeranno le tradizionali messe mariane per i capitelli o nelle 

case dove si recita il santo rosario. Nell’occasione ci sarà pure la benedizione delle famiglie. Si 

ringrazia, anticipatamente, quanti in questa circostanza elargirà l’offerta per le necessità delle 

nostre singole Parrocchie. 

 

 

 

SGUARDI DI PACE - MARCIA DELLA PACE 2019 - SABATO 18 MAGGIO 
Sante I cortei partiranno dalle seguenti località: 

CAMPO DI PIETRA – Piazzale della chiesa ore 18.30 

CAMPOBERNARDO – Cimitero ore 18.30 

VIGONOVO –Piazzale degli alpini ore 18.45 

Arrivo comune presso le strutture della Pro Loco di Salgareda 
 

GITA ALL’ISOLA D’ELBA - DALL’1 AL 4 LUGLIO  
Quota individuale: 550,00 € (Pullman Gran Turismo. Pensione completa in hotel 3/4 stelle, visi-

te guidate, assicurazione medico e bagaglio) 

Informazioni e iscrizioni a Pia (340-9715765) entro il 3 giugno con acconto di 150,00€. 
 

PROPOSTE ESTIVE DELL’AZIONE CATTOLICA 
18/19enni: VIAGGIO VERSO IL CENTRO (27 luglio - 3 agosto, Caviola) 

20/35enni: GIOVANI IN CAMMINO (3-9 agosto, Matera) 

Famiglie: DALL’AMORE SIAMO GENERATI, PER AMORE DIVENTIAMO GENERATORI (3-10 ago-

sto  oppure 10-17 agosto, Lorenzago) 

Educatori ACR: Campobase (10-17 agosto, Caviola) 

Per info e adesioni: www.actreviso.it  

 

 

 

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, della 1a e della 2a classe della Scuo-

la Primaria il Gr.Est si farà presso la Scuola Materna (Dall’1 al 26 luglio). A breve informazioni 

per le iscrizioni. 



SABATO 11 
17.30 - LEVADA 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TA GALBERTI DINA - DEF.TI TONEL ORFEO E GIUSEPPINA - 

DEF.TI MARCONATO DOMENCIO E MARIA 

DOMENICA 12 
IV domenica di Pasqua  
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TE SUORE DI NEGRISIA - DEF.TI FAM LAVA E SARTORI - DEF.TO 
ANTONIAZZI AUGUSTO - DEF.TI PAVAN DARIO E NONNI - DEF.TI DAL BEN ANTO-
NIA E ROMEO 

10.45 - LEVADA 

LUNEDÌ 13 
Madonna di Fatima 20.00 - NEGRISIA (in via Peschiere c/o fam. Salvador Piero) 

MARTEDÌ 14 
San Mattia, apostolo 

20.00 - LEVADA (in via Sospiri c/o fam. Vendramini Gino) 

MERCOLEDÌ 15 
San Bonifacio 

SAN BONIFACIO, patrono di Levada 
20.30 - LEVADA (CON BACIO DELLA RELIQUIA) 

GIOVEDÌ 16 20.00 - LEVADA (in via Bersaglieri c/o fam. Fattoretto) 

VENERDÌ 17 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 10.00): DEF.TI ZA-
NUSSO 

SABATO 18 

17.30 - LEVADA: DEF.TO REDIGOLO ROBERTO 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TO FALIVA DON ANGELO - DEF.TO OTELLO - DEF.TA MACCA-

GNAN ROMANA - DEF.TO MIOTTO ATTILIO - DEF.TI BOTTER GIAMPIETRO E MA-
RIA 

DOMENICA 19 
V domenica di Pasqua 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI DAMINATO DON GIOVANNI E PADRI GIUSEPPINI - DEF.TI 
LORENZON GIOBATTA E GINEVRA - DEF.TI FAM. LORENZON GAETANO 

10.45 - LEVADA: DEF.TO FRESCHI MARCELLO - DEF.TO FANTUZZI MARIO PIO - 
DEF.TO PEROSA GIOVANNI - DEF.TI GASPARINETTI E MORO 

LUNEDÌ 20 20.00 - NEGRISIA (in via San Romano c/o fam. Lorenzon Dino) 

MARTEDÌ 21 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 22 20.00 - NEGRISIA (in via San Romano c/o fam. Baccichetto Mario): PERSONE VI-
VENTI FAM. TOMASELLA ARTEMIO E MAURO - DEF.TI VIA SAN ROMANO 

GIOVEDÌ 23 19.00 - LEVADA 

VENERDÌ 24 
Maria Ausiliatrice 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 10.00): ANNIVERSA-
RIO ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON GIANNI 

SABATO 25 17.30 - LEVADA 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TO RAFFAEL BRUNO (ANNIV) E FAM 

DOMENICA 26 
VII domenica di Pasqua  
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO NARDER VIRGINIO (CICI) - DEF.TI ROMA DINO E MONS. 
ALDO - DEF.TO FALOPPA ADRIANO E FAM. 

10.45 - LEVADA: DEF.TO STEFANEL DIEGO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

 
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 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 

− Negrisia: venerdì 17 maggio, Via Grave  
− Negrisia: venerdì 24 maggio, via Concie  

− Levada: venerdì 17 maggio, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 23 aprile, gruppo Menegaldo 

SERVIZIO IN CHIESA 


