
 

 

Cammino Sinodale 

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

 

 

Carissimi, 

pur respirando ancora l’aria estiva delle vacanze, forse per la calura afosa che predo-
mina, ormai siamo vicini all’avvio del nuovo anno pastorale. Probabilmente avrete nota-
to che già sono fissate varie riunioni programmatiche per la catechesi, per il Consiglio 
pastorale ecc. Per tale motivo, pubblico in questo foglietto una bozza degli impegni fissi 
per l’anno che inizierà, definiti sulla base del calendario e delle esperienze dell’anno 
scorso: ogni gruppo parrocchiale potrà così iniziare la sua ipotetica programmazione.  

In sede del prossimo Consiglio Pastorale e soprattutto dell’Assemblea Parrocchiale 
dove riprenderemo le fila già tracciate nell’ultimo incontro per avviare delle iniziative 
pastorali concrete, daremo una compilazione più definitiva del Calendario Parrocchiale. 

La stesura della presente lettera, però, mi è suggerita da qualcosa d’altro. Galeotto è 
il testo della lettera ai Tessalonicesi che san Paolo indirizza alla Comunità Cristiana 
letto durante la liturgia di questa settimana. Che cosa hanno di particolare da susci-
tare il mio interesse e spingermi a scrivervi? Sono vari gli aspetti ma, prevalentemente, 
è la Parola che si trova al versetto sette, del terzo capitolo e al versetto uno, del quar-
to capitolo: “In mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati 
a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, se rimanete saldi nel Signore.” “Vi pre-
ghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, (…) possiate progredire ancora di 
più”. 

Già da queste righe emerge la passione del Pastore che guida parte del Popolo di Dio. 
Nel comune linguaggio è la Comunità Cristiana, per intenderci. 

Nelle sue lettere l’Apostolo non ha mai tenuto nascosto le fatiche, i fallimenti e le delu-
sioni del ministero. Come a dire: oggi come ieri, non è facile fare il parroco, perché non è  
immediata la disponibilità di chi vuole seguire il Signore, vivere la fede nella Chiesa, per-
ché i pensieri, i caratteri, gli umori, le teste sono molteplici e diverse. Non a caso i pro-
verbi, in merito, la sanno lunga. Anche al tempo di san Paolo per chi era battezzato e 
devoto, non era automatico essere un cristiano. Pensiamo al richiamo presente nella 
lettera ai Galati: “O stolti Galati, chi vi ha ammaliato!”. D’altro canto Gesù lo aveva 
annunciato: basta pensare alla parabola del terreno dove vi cresce il grano buono insie-
me alla zizzania, o a quella del Seminatore. 

Ma, qual è il punto importante di ciò che scrive san Paolo? La consolazione, perché è un 



sostegno concreto alla sua missione, la quale deriva dalla fede dei cristiani della Comunità. 
Come a dire: si riesce a far fronte alle varie difficoltà della vita, del ministero, grazie alla te-
stimonianza di fede degli altri. E’ talmente importante questa consolazione, che san Paolo 
esorta la gente a non perderla, anzi a progredire ancora di più. 

Credo che il messaggio sia chiaro! Anch’io da pastore, come san Paolo, ho bisogno della Con-
solazione derivante dalla vostra fede. Della vostra testimonianza di credenti; ed è su questa 
base che vi chiedo, per l’anno pastorale prossimo, un impegno maggiore sul piano della fede, 
della speranza e della carità. Di convertire, se necessario, il modo di vivere la liturgia domeni-
cale, gli altri appuntamenti religiosi, dando il primato a Dio; di essere più una Comunità Cri-
stiana. Di modificare tutte le attività organizzate in Parrocchia, quando queste sono con-
trarie al Vangelo o non aiutano a crescere nella fede in Gesù Risorto. Non è di certo conso-
lante, trovarsi di fronte a persone che frequentano le attività proposte dalla Parrocchia, ma 
sono estranei o saltuari all’Eucaristia e agli altri Sacramenti. Sulla stessa linea, verificare 
la non disponibilità di persone che non fanno nulla per amare come Gesù. Questa è la passio-
ne del vostro Parroco che porta una sua sofferenza di fronte, non alla fatica, ma alla tiepi-
dezza, all’indifferenza e alla poca carità fraterna vissuta tra di voi. 

Termino con il trascrivere alcuni versetti dei testi della lettera di san paolo ai Tessalonicesi, 
perché credo, come scrive lo stesso Paolo: “ricevendo la parola di Dio che vi abbiamo fatto 
udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, 
che opera in voi credenti”. 

Con affetto sincero,  

          vostro, don Gianni 

Prima lettera ai Tessalonicesi di san Paolo Apostolo 

1,3 “tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra ca-
rità e la fermezza della vostra speranza nel Signore.” 

1,4 “Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui”. 

5,8b “ La vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di par-
larne”. 

2,8 “Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma 
la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari”. 

2,13b “ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come pa-
rola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, che opera in voi credenti.” 

3,7 “In mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro ri-
guardo, a motivo della vostra fede, se rimanete saldi nel Signore.” 

4,1 “Vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, (…) possiate progredire ancora 
di più.” 

4,3 “Questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione”. 

4,9 “riguardo all’amore fraterno (…) voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli 
altri (…) Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare di tutto il possibile per 
vivere in pace.” 



Comunità Cristiana di Negrisia - Levada 

 

BOZZA CALENDARIO 

ANNO PASTORALE 2019 – 2020 
 

Settembre 2019: 
� Lunedì 2 : riunione genitori per inizio scuola dell’Infanzia di Negrisia 
� Mercoledì 4: Inizio attività scuola dell’Infanzia Negrisia – Comitato di gestione Scuola 

Materna, CPAE Negrisia e volontari 
� Giovedì 5: Incontro a Levada per un regolamento dell’Oratorio 
� Sabato 14: a Bressanone, ordinazione episcopale del nuovo Vescovo mons. Tomasi 
� Domenica 15: Santa Messa di inizio dell’anno scolastico, nelle rispettive parrocchie 
� Martedì 17: riunione catechisti 
� Venerdì 20: Santa messa di saluto a Treviso al Vescovo Gardin 
� Lunedì 23: Consiglio pastorale riunito a Negrisia 
� Venerdì 27: gruppo liturgico 
� Domenica 29: Festa dell’Anziano a Levada – Vendita dolci pro scuola infanzia Negrisia 
 

Ottobre 2019 – Mese Missionario 
� Lunedì 1: riunione volontari raccolta ferro vecchio a Negrisia 
� Martedì 2: Festa dei nonni – incontro genitori 2^ media per la cresima a Negrisia 
� Venerdì 4: San Francesco d’Assisi – Veglia di preghiera per l’ingresso del nuovo Ve-

scovo di Treviso 
� Domenica 6: nel pomeriggio, ingresso del nuovo Vescovo di Treviso mons. Michele To-

masi 
� Giovedì 10: incontro organizzativo dei Cenacoli (ascolto del Vangelo nelle Case) 
� Domenica 13: Assemblea parrocchiale 
� Lunedì 14: San Nicolò – Treviso Celebrazione di avvio dell’anno pastorale diocesano 
� Giovedì 17: incontro padrini cresimandi a Levada 
� Sabato 19: Raccolta Ferro Vecchio a Negrisia 
� Domenica 20: Giornata missionaria mondiale. Festa della Comunità a Negrisia (Messa 

ore 10:45 e pranzo comunitario). Mercatino pro missioni. 
� Giovedì 24: Anniversario consacrazione chiesa di Negrisia 
� Sabato 26: Colloquio cresimandi 
� Domenica 27: S. Messa di Avvio Anno pastorale in Parrocchia. Colloquio cresimandi. 
� Giovedì 31: confessione per la Festa di Tutti i Santi 
 

Novembre 2019 
� Venerdì 1: Solennità di tutti i Santi – pomeriggio: preghiera nei cimiteri 
� Sabato 2: Commemorazione dei fedeli defunti: (funzioni da stabilire) 
� Domenica 3: ritiro dei cresimandi 
� Martedì 5: confessioni cresimandi a Levada 
� Venerdì 8: Veglia di preghiera e confessioni per genitori, padrini cresimandi 



� Domenica 10: Cresime a Levada 
� Domenica 17: giornata mondiale dei poveri e della carità 
� Giovedì 21: Madonna della Salute 
� Venerdì 29: inizio novena dell’Immacolata 

 
Dicembre 2019 
� Domenica 1: prima domenica di Avvento 
� Giovedì 5: oratorio Levada, festa di San Nicolò 
� Domenica 8: Chiusura anno dedicato alla Pellegrinatio Mariae – Consacrazione delle 

parrocchie a Maria. Nel pomeriggio a Levada: concerto per l’Immacolata 
� Domenica 15: benedizione dei bambinelli 
� Lunedì 16: inizio novena di Natale 
� Sabato 21: confessioni per Natale 
� Domenica 22: ore 10:45 S. Messa con i bambini della scuola dell’Infanzia a Negrisia 
� Lunedì 23: confessioni per Natale 
� Martedì 24: mattina, confessioni per Natale. Messa della Vigilia di Natale a Levada 

ore 20.30. Messa nella notte di Natale a Negrisia ore 23:00 
� Mercoledì 25: Natale di Nostro Signore Gesù Cristo 
� Giovedì 26: a Levada, ore 17.00 – concerto di Natale 
� Martedì 31: Messa di ringraziamento a Levada ore 18.30 
 

Gennaio 2020 
� Mercoledì 1: Santa Madre di Dio. Messe: ore 10.45 a Levada, ore 17.00/17:30 a Ne-

grisia 
� Domenica 5: nel tardo pomeriggio, Vesperi e benedizione del fuoco per il Panevin e 

dell’acqua 
� Lunedì 6: Epifania. Ore 15 a Levada: Benedizione dei bambini, bacio a Gesù bambino. 

In oratorio: arriva la Befana! 
� Con la ripresa della scuola, riprende il catechismo 
� Domenica 26: Festa Diocesana della Famiglia 
 

Febbraio 2020 
� Domenica 2: Candelora 
� Martedì 11: Memoria Nostra Signora di Lourdes. Festa del malato. Unzione degli infer-

mi. 
� Venerdì 14: San Valentino. Compatrono di Negrisia. 
� Domenica 16: a Negrisia (per tutte le Parrocchie) giornata per sposi e gruppi coppie 

organizzato dall’ufficio Famiglia della Diocesi. (9.00-16.30) 
� Domenica 23 – Mercoledì 26: campo invernale di terza media ad Assisi 
� Mercoledì 26: Le Ceneri. S. Messe con l’imposizione delle ceneri: a Negrisia ore 

17.00, a Levada ore 20.00 
� Da questo venerdì, per tutto il tempo della Quaresima si terrà nelle rispettive parroc-

chie la Via Crucis. Al sabato pomeriggio a Levada, l’Adorazione Eucaristica con la pos-
sibilità di confessarsi in preparazione alla Quaresima. 

 

Marzo 2020 
� Domenica 1: Ritiro spirituale per le coppie e le famiglie 



� Martedì 10: Lectio divina a Levada 
� Domenica 15. III di Quaresima: Messa con Stazione Quaresimale 
� Martedì 24. Lectio Divina a Negrisia 
� Martedì 31: Messa in cimitero a Levada 
 

Aprile 2020 
� Mercoledì 1: messa in cimitero a Negrisia 
� Domenica 5, Delle Palme: apertura Adorazione delle 40 ore a Negrisia fino a mercole-

dì 8 
� Mercoledì 8: Lectio divina/concerto della Settimana Santa 
� Giovedì 9 – Venerdì 10 – Sabato 11 – Domenica 12: Triduo Pasquale 
� Da Martedì 14 a Giovedì 16: pellegrinaggio a Roma per i Cresimati 
� Dopo Pasqua: inizio Messe per le vie e benedizione delle famiglie 
 

Maggio 2020 
� Venerdì 1: Convegno diocesano per i Chierichetti e le Ancelle 
� Venerdì 15. San Bonifacio: Patrono di Levada 
� Sagra a Levada (date da stabilirsi) 
� Domenica 24. Ascensione del Signore. Santa Messa a Levada con il rinnovo delle pro-

messe matrimoniali 
� Sabato 30: Vigilia di Pentecoste. Messa della Vigilia alle ore 20.00 a Negrisia 
� Domenica 31: Solennità di Pentecoste. Nel pomeriggio a Levada: Vesperi e processio-

ne con la statua della Madonna a Conclusione del mese mariano fino al capitello della 
Salute. 

 

Giugno 2020 
� Venerdì 5: pellegrinaggio al Santo di Padova 
� Sabato 13: a Negrisia Messa e processione del Corpus Domini 
� Domenic 14: a Levada, Messa e processione del Corpus Domini. Segue Pic Nic in Par-

rocchia 

 
Luglio 2020 
� Attività del Grest parrocchiale 
� Sagra a Negrisia 
 

Agosto 2020 
� Domenica 9. San Romano: patrono di Negrisia 
 

 

 

 

 



 

• Domenica 1 settembre: Battesimi a Levada di Aurora Tosetto di Andrea e Roberta 

Gottardi, Edoardo Lorenzon di Gian matteo e Gloria Speranzini 

• Lunedì 2 settembre: incontro dei genitori della Scuola dell’Infanzia di Negrisia per 

l’avvio del nuovo anno, in salone parrocchiale, ore 20.30 

• Mercoledì 4 settembre:  

� Inizio anno scolastico Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

� 21.00: incontro Consiglio direttivo della Scuola dell’Infanzia di Negrisia con CPAE 

e volontari per avviare un Comitato di sostegno alla Scuola per il recupero fondi 

e l'organizzazione di altre iniziative, in salone parrocchiale 

• Giovedì 5 settembre: Incontro dei Consigli della Parrocchia di Levada, di quanti svol-

gono un servizio in parrocchia (nessuno si senta escluso) per iniziare a stendere un 

regolamento per l'uso adeguato degli spazi parrocchiali, per rinnovare eventuali re-

sponsabilità presenti, nonché definirne meglio il servizio. La bozza del regolamento 

la si potrà trovare in chiesa o sulla pagina Facebook della Parrocchia.  
• Domenica 15 settembre: Sante messe per inizio anno scolastico 

• Martedì 17 settembre: incontro dei catechisti per la programmazione dell’anno 

• Lunedì 23 settembre: incontro dei consigli pastorali parrocchiali riuniti per la pro-

grammazione del nuovo anno. A Negrisia ore 20.45 

AVVISI E INCONTRI 

Ordinazione e ingresso del Nuovo Vescovo 
 

Sabato 14 settembre, Duomo di Bressanone 

Ordinazione episcopale di don Michele Tomasi 
La celebrazione sarà trasmessa su 
Telechiara a partire dalle ore 12.00 

 
 

Venerdì 20 settembre, Tempio di San Nicolò a Treviso, 20.30 

Santa Messa di saluto del Vescovo Gianfranco Agostino Gardin 
 
 

Domenica 6 ottobre, Duomo di Treviso, 16.00 

Ingresso in diocesi  

del nuovo Vescovo Michele Tomasi 
 
 



DOMENICA 15 SETTEMBRE 

ore 9.00: Negrisia 

ore 10.45: Levada 

Santa Messa di inizio anno scolastico 
per ragazzi, famiglie e insegnanti 



SABATO 31 

17.30 - LEVADA: DEF.TI PERIN ANTONIO ED EUGENIA 

19.00 - NEGRISIA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MARCHETTO GREGORIO E 

BERTON ARIELLA - DEF.TI MARCHETTO GIUSEPPE E AGNESE - DEF.TI BERTON 

VITO E MARIA - DEF.TO MARCHETTO ITALO - DEF.TO TONEL DINO 

DOMENICA  
1 SETTEMBRE 
XXII ord, Anno C 

Sante Messe per la Comunità di Negrisia e di Levada 
9.00 - NEGRISIA: DEF.TE ZANGRANDO RITA, LUIGIA E FAM. - DEF.TI BUSO ALDO, TE-

RESA E FAM. - DEF.TO BERGAMO UGO 

10.45 - LEVADA (CON IL BATTESIMO DI AURORA TOSETTO E EDOARDO LORENZON): 

DEF.TO PARPINELLO ANDREA - DEF.TO FRESCHI MARCELLO - DEF.TI BRAVIN E 

DEF.TI NARDIN 

LUNEDÌ 2 19.00 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 3 
San Gregorio Magno 

19.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 4 19.00 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 5 19.00 - LEVADA 

VENERDÌ 6 
8.30 - NEGRISIA: DEF.TI LORENZON FRANCESCO E MARIA - DEF.TI FALOPPA GISELLA, 

EPIFANIA E SANTE - DEF.TI VENDRAME VITTORIA E FLORIANO - DEF.TI VENDRA-

ME ELVIRA E ANGELO - DEF.TI GAMBATO GIOVANNA 

SABATO 7 
17.30 - LEVADA: DEF.TA DALLA TORRE LIDIA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO MARTIGNON LUIGI (ANNIV) - DEF.TO RUFFONI GIULIO 

(ANNIV) E FAM 

DOMENICA 8  
XXIII ord, Anno C 

Sante Messe per la Comunità di Negrisia e di Levada 
9.00 - NEGRISIA: FAMIGLIE VIVENTI DI VIA DE FAVERI - DEF.TI FALIVA DON ANGELO 

E DON TEOBALDO - DEF.TO ROMA DINO - DEF.TO TONEL RENATO - DEF.TO SE-

RAFIN GIOVANNI (ANNIV) 

10.45 - LEVADA 

LUNEDÌ 9 19.00 - NEGRISIA: DEF.TO TINTINAGLIA LIONELLO 

MARTEDÌ 10 19.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 11 
19.00 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI SALVADOR PIETRO E SPERAN-

ZA PATRIZIA 

GIOVEDÌ 12 19.00 - LEVADA 

VENERDÌ 13 
San Giovanni Crisostomo 

8.30 - NEGRISIA 

SABATO 14 
Esaltazione della Croce 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO FALIVA DON ANGELO - DEF.TA GALBERTI DINA - DEF.TI 

BOTTER GIAMPIETRO E MARIA - DEF.TI DALL’ACQUA SEVERINO E ADRIANA - 

DEF.TA TADIOTTO ELDA 

DOMENICA 15  
XXIV ord, Anno C 

Sante Messe per la Comunità di Negrisia e di Levada 
Celebrazione di inizio dell’anno scolastico 
9.00 - NEGRISIA: DEF.TO NARDER VIRGINIO - DEF.TA DAL BEN ANTONIA - DEF.TO 

SPERANZA OEBEL - DEF.TI CASONATO 

10.45 - LEVADA: DEF.TO CORAZZA ANGELO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia: venerdì 6 settembre, via Grave di sotto 

− Negrisia: giovedì 12 settembre, via Croce  
− Levada: venerdì 6 settmbre, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 12 settmbre gruppo Menegaldo 


