
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 
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Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

 

 

 

 

 
Si è appena conclusa un’altra tappa del cammino sinodale che ha coinvolto le no-
stre parrocchie durante l’anno pastorale appena concluso. Sulle indicazioni del no-
stro Vescovo, negli ultimi mesi, tutti i consigli pastorali della Diocesi hanno riflet-
tuto, condiviso e discernito sulle 3 scelte chiave indicate dal consiglio diocesano: 
“curare l’inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie”, “incrementare 
stili di vita maggiormente evangelici” e “curare una conversione alla prossimità”. 

Lunedì 3 e lunedì 10 giugno il consiglio pastorale della nostra collaborazione (di cui 
fanno parte le parrocchie di Negrisia, Levada, Ponte di Piave, Ormelle, Roncadelle, 
Cimadolmo, San Michele di Piave, Salgareda e Campobernardo) ha ascoltato quan-
to emerso nei consigli parrocchiali e dopo una settimana di riflessione, preghiera e 
discernimento è stata fatta una condivisione per individuare la scelta più 
“urgente” per la nostra collaborazione. 

La maggior parte dei membri ha ritenuto necessario avviare processi di riscoperta 
della fede, della vita, del creato, vivere atteggiamenti di accoglienza, conversione, 
coerenza, sincerità, verità, perseveranza, abbattere le barriere mentali, avviare 
nuove relazioni autentiche, riconoscere la nostra identità di Cristiani, recuperare il 
significato della domenica quale giorno del Signore, essere credibili. Tutto ciò è 
possibile se diventiamo portatori di uno stile di vita maggiormente evangelico. 
Questa dunque la sfida che intraprenderemo nei prossimi mesi a partire 
dall’assemblea di inizio anno pastorale 2019-2020. 

 
 

 

 

 
 

Ogni settimana c'è la possibilità di avere a casa la statua  
della Madonna: è un'occasione per radunare la propria famiglia 

ogni giorno per una preghiera e, se possibile, una sera per l'ascol-
to del Vangelo.  Per informazioni  rivolgersi a don Gianni  



 

• Sabato 22 e Domenica 23: Solennità del CORPUS DOMINI. In occasione della festa del Cor-

pus Domini vivremo la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento. Sono invitati 

in modo particolari i bambini e le famiglie della Prima Comunione: 

� Negrisia: Sabato 22 giugno ore 19.00 con processione in via degli Alpini (segue rinfresco 

condiviso) 

� Levada: Domenica 23 giugno ore 10.45 con processione in via di Mezzo (segue pic-nic nel 

giardino dell’oratorio) 

• Lunedì 24 giugno: Natività di San Giovanni Battista. S. Messa a Ponte di Piave ore 18.30 

• Martedì 25 giugno: ritrovo dei partecipanti alla gita all’Isola d’Elba ore 20.30 per il versa-

mento del saldo). La partenza sarà lunedì 1 luglio (ore 6.30) dal piazzale della Chiesa di Ne-

grisia 

• Venerdì 28 giugno: Solennità del Sacro Cuore di Gesù. Santa Messa a Levada in Via Castel-

ginest (ore 20.00 Rosario e ore 20.30 S. Messa) - non c'è la messa al mattino a Negrisia 

• Sabato 29 Giugno Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.  

• Domenica 30 giugno: giornata della Carità del Papa (vedi riquadro). A Levada ore 10.45 

Battesimo di Mattia Artico di Simone e di Cristina Gazzola. Anniversario di Matrimonio di 

Mary e Mirco Piccoli 

• Venerdì 5 luglio  

� 20.00 Rosario e Santa messa con benedizione delle famiglie a Levada in Via Falier 

� 21.00: Assemblea straordinaria soci NOI Levada per aggiornamento dello Statuto in base 

alla nuove normative, in oratorio 

Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno e da lunedì 1 a giovedì 4 luglio  

don Gianni è assente dalla Parrocchia.  

Per necessità rivolgersi a don Rino (3479029177) 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
 

NEGRISIA: venerdì mattina fino alle ore 10.00 
LEVADA: venerdì 28 giugno ore 20.30 in chiesa antica  

(ultimo appuntamento: ci rivediamo a settembre) 

 

 

L’obolo è un gesto di fraternità con il quale ogni fedele può partecipare all’azione del Papa a so-
stegno dei più bisognosi e delle comunità ecclesiali in difficoltà, che si rivolgono alla Sede Apo-
stolica. È un gesto antico, iniziato con la prima comunità degli apostoli, e che continua a ripe-
tersi perché la carità è il distintivo dei discepoli di Gesù: «Da questo conosceranno tutti che 

siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri» (Gv 13, 35)». 
L’Obolo di San Pietro, nello stesso significato delle parole, rappresenta un’offerta di piccola en-
tità, ma con un respiro ed uno sguardo grande. È ciò che ciascun fedele sente di donare al Pa-
pa perché possa provvedere alle necessità della Chiesa intera, specialmente là dove è più in dif-
ficoltà.. Tradizionalmente la colletta per l’Obolo di San Pietro ha luogo in tutto il mondo cattoli-

co nella domenica più vicina al 29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Santi Pietro e Paolo. 



 

 

 

• Fino al 10 luglio è possibile presentare la domanda per il contributo per i danni subiti con l'al-
luvione del 2018. I bandi e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito del Comu-
ne : www.pontedipiave.com 

• Presso l'Ufficio Tecnico comunale è possibile ritirare gratuitamente prodotti larvicidi da uti-
lizzare per il trattamento dei tombini e delle caditoie nelle aree private.   

 

 

 

GREST DEI PICCOLI NEGRISIA 

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA 1A E DELLA 2A CLASSE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA - DALL’1 AL 26 LUGLIO 

GREST LEVADA 

DALL’1 AL 26 LUGLIO  -    FESTA FINALE: DOMENICA 28 LUGLIO 

 

 

 

 

Spesse volte mi capita di ricevere informazioni approssimative sullo stato di salute precaria o 

sulla degenza in ospedale di qualche parrocchiano. Per quanto comunicatomi con retta inten-

zione le notizie che ricevo non sempre mi sono di aiuto: perché mi si comunica “per sentito 

dire”, o perché le informazioni non sono esatte, ma anche perché non è scontato che 

all’interessato o ai familiari faccia piacere la visita del prete (i tempi sono cambiati); inoltre 

ogni realtà presenta una sua delicatezza nell’essere accostata. Conseguentemente, qualora ci 

sia il desiderio per un conforto spirituale, per una benedizione per amministrare l’unzione 

degli infermi (sacramento amministrato a chi necessita della forza del Signore per affrontare 

la malattia e non la morte) chiedo che sia la persona o la famiglia interessata ad informarmi 

dello stato di salute. La stessa cosa vale anche per altre situazioni personali o familiari nelle 

quali si desidera rendere partecipe il parroco.  

Cortesemente, chiedo anche, che sia personalmente la famiglia a comunicarmi la morte del 

proprio caro, per non ricevere da terze persone la triste notizia. E’ mio desiderio in tali circo-

stanze incontrare i familiari in lutto sia per un cordoglio personale, sia per un sostegno spiri-

tuale, sia per il funerale.  

Pur comprendendo le volontà del defunto o dei familiari, faccio presente, che il rito funebre 

cattolico è ben preciso e non prevede variazioni personali o di volontà testamentaria, pena la 

validità del Sacramento stesso. Gli eventuali ricordi scritti anche nella forma della lettera in-

dirizzata al caro estinto, trovano spazio nella veglia funebre che si fa con la recita del Rosario 

oppure all’esterno della chiesa, nel sagrato, prima dell’ingresso del feretro o in cimitero.  

Per rispetto del caro defunto e dei familiari in lutto, insisto nel chiedere a chi prende parte al 

rito funebre, di assumere un atteggiamento consono a quanto si sta vivendo, evitando sia in 

chiesa, sia lungo il corteo al cimitero sia nel campo santo di abbandonarsi alla chiacchiera. 



SABATO 22 
CORPUS DOMINI 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA (SANTA MESSA E PROCESSIONE IN VIA DEGLI ALPINI) 

DOMENICA 23 
CORPUS DOMINI 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: 35° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ZANOTTO ROMANO E AN-

NALISA - PERSONE VIVENTI FAM. TOMASELLA ARTEMIO E MAURO - DEF.TA CA-

SAGRANDE GIUSEPPINA - DEF.TI BOTTEGA NATALE E AMELIA E FAM. - DEF.TO 

MARTINON LUIGI - DEF.TI GHIRARDO GIORDANO E ADRIANA 

10.45 - LEVADA (SANTA MESSA E PROCESSIONE IN VIA DI MEZZO): DEF.TA CODO-

GNOTTO RINA 

LUNEDÌ 24 
Natività di San Giovan-
ni Battista 

18.30 - PONTE DI PIAVE 

MARTEDÌ 25 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 26 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

GIOVEDÌ 27 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

VENERDÌ 28 
Sacro Cuore di Gesù 

8.30 - NEGRISIA: LODI E ADORAZIONE FINO ALLE ORE 10.00 (NON C’E’ LA MESSA) 

20.00 - LEVADA (in Via Castelginest): rosario, messa e benedizione delle famiglie 

SABATO 29 
Santi Pietro e Paolo, 
apostoli 
Cuore Immacolato di 
Maria 

17.30 - LEVADA: DEF.TI MANZAN ANNUNZIATA E PIETRO 

19.00 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MIOTTO ILARIO E GABRIELLA - 

DEF.TI ROMA DINO E MONS. ALDO - DEF.TI TONEL ORFEO E GIUSEPPINA - DEF.TI 

MARCONATO DOMENICO E MARIA - DEF.TO CARRARO ANTONIO - DEF.TI FAM. 

CIMITAN 

DOMENICA 30 
XIII ord, Anno C 

9.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI FAM. DE LUCA PAOLO - DEF.TA BERGAMO MA-

RIA - DEF.TI DALLA TORRE GIOVANNI E PIERINA - DEF.TO POSSAMAI GIUSEPPE - 

DEF.TO TONEL RENATO 

10.45 - LEVADA:  BATTESIMO DI  MATTIA ARTICO DI SIMONE E DI CRISTINA GAZZO-

LA - ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MARY E MIRCO PICCOLI - DEF.TA CELLA 

RITA 

LUNEDÌ 1 LUGLIO LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 2 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 3 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

GIOVEDÌ 4 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

VENERDÌ 5 
8.30 - NEGRISIA: LODI E ADORAZIONE FINO ALLE ORE 10.00 (NON C’E’ LA MESSA) 

20.00 - LEVADA (in Via Falier): rosario, messa e benedizione delle famiglie 

SABATO 6 
17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMA DINO - DEF.TI FAORO GIANNI E MARINO - DEF.TI 

BOTTER 

DOMENICA 7 
XIV ord, Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA GIACOMINI ERMINIA - DEF.TI TOFFO ENRICO E FAM. - 

DEF.TI NARDER GIUSEPPE E PAOLINA - DEF.TA MIOTTO GEMMA - DEF.TA CENE-

DESE CANDIDA 

10.45 - LEVADA 

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. 

− Negrisia: venerdì 28 giugno, Via Chiesa 

− Negrisia: venerdì 5 luglio, via San Grave 

− Levada: giovedì 27 giugno, gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 4 luglio, gruppo Citron 

SERVIZIO IN CHIESA 


