
 

 

Cammino Sinodale 

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

 

 

CONSIGLIO PASTORALE DI MERCOLEDì 25 SETTEMBRE 
 

Mercoledì 25 settembre si è riunito il consiglio pastorale delle parrocchie di Levada e 
Negrisia. Il punto sul quale ci siamo soffermati maggiormente è stato il dare 
un’identità al consiglio pastorale e condividerne con la comunità l’operato, si è deciso 
pertanto di provare a leggere il resoconto dell’incontro durante le Sante Messe festive 
successive al consiglio stesso. 
Approfittiamo di questo momento per darvi l’opportunità di iniziare a pensare alla vo-
stra disponibilità per questo servizio poiché, nei prossimi mesi, il consiglio verrà rinno-
vato. 
Durante la serata sono emersi i seguenti aspetti importanti per l’identità del consiglio 
pastorale: 
� spiegare bene cosa vuol dire far parte del consiglio pastorale perché i consiglieri 

siano consapevoli del loro ruolo; 
� avere il coraggio di coinvolgersi e di dare il proprio contributo; 
� abbiamo deciso di aumentare il numero dei componenti del Consiglio perché ci 

darebbe un maggior contributo di idee e un miglior confronto; 
� come già detto abbiamo deciso di comunicare alla parrocchia ciò che fa il consi-

glio pastorale, rendere visibile i passi compiuti e le scelte fatte pubblicando il 
verbale nel foglietto parrocchiale e sui social; 

� quando si affronteranno particolari tematiche verranno invitate alcune persone 
della parrocchia che per esperienza e/o sensibilità siano coinvolti nel tema e 
possano dare un contributo; 

� prendere consapevolezza che vivere una fede adulta significa immergersi nella 
comunità ed essere responsabili del ruolo che ci viene affidato. 

Abbiamo stabilito che l’assemblea comunitaria, aperta a tutti, si terrà il giorno 13 ot-
tobre a Negrisia. Inizierà con la S. Messa delle ore 9, seguirà il confronto fino alle ore 
12.30. 
Sono già stati fissati i prossimi 3 consigli pastorali dove affronteremo i seguenti temi: 
� continuazione delle riflessioni sorte durante l’assemblea comunitaria; 
� riflessione sulla struttura del consiglio pastorale, sulla responsabilità e sul ruolo 

dei consiglieri; 
� gestione degli incarichi e dei servizi parrocchiali. 

Grazie per la vostra attenzione. 
 



 

• Sabato 28 settembre e domenica 29 settembre: vendita dolci a favore della 

Scuola dell’Infanzia di Negrisia dopo le Sante Messe. 
• Domenica 29 settembre: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
� 10.45: Festa dell’anziano a Levada, segue pranzo in oratorio. Anniversario 

di consacrazione della Chiesa. 
• Lunedì 30 settembre: Anniversario della morte di don Angelo Faliva. Santa 

Messa alle ore 20.00 
• Martedì 1 ottobre: incontro dei volontari per la raccolta del ferro a Negrisia, in 

oratorio ore 20.45 
• Mercoledì 2 ottobre: Festa dei Santi Angeli custodi 
� 10.00: Festa dei Nonni in palazzetto a Ponte di Piave, con gli alunni della 

scuola dell’infanzia e della classe prima. 
� 18.30: Santa Messa degli Angeli Custodi a Negrisia 
� 20.45: incontro genitori dei cresimandi, a Negrisia in oratorio 

• Venerdì 4 ottobre: Rosario meditato in chiesa a Lavada per l’ingresso del nuo-

vo Vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi, alle ore 20.30 in chiesa a Levada. 
Da questa settimana riprende l’adorazione eucaristica. 

• Domenica 6 ottobre: ingresso del nuovo Vescovo mons. Tomasi. Alle ore 16.00 
in Cattedrale. La cerimonia viene trasmessa in diretta su Retechiara 

• Lunedì 7 ottobre: pellegrinaggio a Santa Maria Maggiore in Treviso (“Madonna 
Granda”), incontro con il nuovo Vescovo. (vedi riquadro) 

AVVISI E INCONTRI 

 

 
 

 

Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. 
Non si tratta solo di migranti: si tratta della carità. 
Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità. 
Non si tratta solo di migranti: si tratta di non escludere nessuno. 
Non si tratta solo di migranti: si tratta di mettere gli ultimi al primo posto. 
Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta la persona, di tutte le persone. 
Non si tratta solo di migranti: si tratta di costruire la città di Dio e dell’uomo. 
La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quat-
tro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma questi verbi non valgono 
solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa verso tutti gli 

abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere accolti, protetti, promossi e 

integrati. Se mettiamo in pratica questi verbi, contribuiamo a costruire la città di Dio e 
dell’uomo. 

[dal messaggio di Papa Francesco per la 105° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato] 



 

 
 

 

 
 

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'ascolto del Vange-
lo.  Per informazioni  rivolgersi a don Gianni  

 

 

 

 

La prima celebrazione del nuovo Vescovo sarà lunedì 7 ottobre in occa-

sione del tradizionale pellegrinaggio diocesano con l’Azione Cattolica al-

la chiesa di Santa Maria Maggiore (Madona Granda) di Treviso. 

Per l’occasione organizziamo un pullman  

per tutte le persone interessate. 

Ore 8.00: partenza da Negrisia 

Ore 9.15: Recita del Santo Rosario  

Ore 10.00:  Celebrazione Eucaristica Pre-

sieduta da Mons. Michele Tomasi, Vescovo 

di Treviso  

Alla celebrazione seguirà un momento di 
fraternità nel chiostro  
Rientro previsto per le ore 12.30 circa. 

Costo del pullman: 5,00€ 

Per info e adesioni rivolgersi a  

Federica (3403340388)  

Laura (3397003005) 

entro martedì 1 ottobre 



 

Dal mese di ottobre prendono avvio i nuovi percorsi di catechismo. È importante 
ricordare prima di tutto, che si tratta di un accompagnamento alla fede dei no-

stri figli. L’anno scorso presentando il nuovo progetto diocesano anche ai genito-
ri, associavo il Cammino dell’iniziazione cristiana a un periodo di apprendistato 
dove, i genitori stessi, uniti alla Parrocchia, dovrebbero trasmettere ai propri figli 
uno stile di vita cristiano, i valori cristiani, gli strumenti che Gesù ci da - attraverso 
la sua Chiesa e che noi riconosciamo nei Sacramenti, validi per tutta la nostra esi-
stenza terrena - per diventare dei Cristiani. 

Si sa, che questa nuova e più corretta impostazione del catechismo, domanda 

un cambio di mentalità e di stile da parte dei genitori, dei nonni e dell’intera 

comunità cristiana. 

Per evidenziare questo cambiamento, come indicato nel cammino diocesano, 
non identificheremo più gli anni per la classe scolastica di frequenza (1a ele-
mentare, 2a elementare, ecc), ma con l’anno di frequentazione del catechismo, 
ovvero: “1° anno, 2° anno, 3° anno, … del percorso”, rispettando in questo modo 
anche la maturazione del singolo. 

Una ulteriore novità sono gli incontri per i genitori. Negli anni scorsi è già stato 
proposto qualcosa, ma in misura nettamente inferiore rispetto al cammino dioce-
sano. I corsi non sono opzionali, ma necessari. Spesse volte noi adulti desideria-
mo che i nostri figli ricevano i sacramenti, ma non pensiamo alla nostra necessi-

tà di crescere spiritualmente, togliendo in questo modo ai nostri figli la testimo-
nianza della fede. Su questo fronte emerge la totale assenza delle famiglie del 

catechismo all’incontro con Gesù nella Messa domenicale. Molti infatti sono gli 
impegni, le scelte personali, ma a questo punto noi adulti, genitori, dovremmo 
interrogare la nostra coscienza e coerenza di vita. 

Concludo con una richiesta. Il cammino di catechismo dei nostri figli è, come spe-
cificato, un accompagnamento di fede che si inserisce dentro un contesto ben 
preciso: una comunità cristiana (Parrocchia) che ha un volto e un’esperienza di 
vita precisa. Ultimamente ho notato che la scelta dell’iscrizione al catechismo se-
gue quella scolastica: dove frequenta la scuola là ci si iscrive al catechismo, per 
comodità, per le amicizie, ecc… 

In Parrocchia sono tutti ben accetti, ma è importante che Vostro figlio/a partecipi 
alla Vita della Parrocchia dove voi abitate o condividete il Vostro cammino di fe-
de, dove frequentate ogni domenica la messa, dove prendete parte alle attività 
di quella determinata Parrocchia.  



 LEVADA NEGRISIA 

1° ANNO Sabato 14.00 - 15.00 
Sabato 14.00 - 15.15 
Erica Roder e Annalisa Zanotto 

2° ANNO 
Mercoledì 16.15 - 17.30 
Gianna Prevedello 

—- 

3° ANNO 
Sabato 14.00 - 15.30 
Elvira, Marcella, Isabella 

Sabato 14.00 - 15.30 
Marta 

4° ANNO 
Sabato  
Alberto e gruppo genitori 

Mercoledì 15.00 - 16.30 
Patrizia, Donatella 

5° ANNO 
Sabato 14.30 - 16.00 
Flavia, Giuseppe, Alessandra, De-
nis 

Mercoledì 15.00 - 16.30 
Adriana  

6° ANNO 
Martedì 15.00 - 16.30 
Chiara 

Martedì 15.15 - 16.30 
Emanuela 

7° ANNO da definire Federica 

 

 
 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE 

ASSEMBLEA COMUNITARIA APERTA A TUTTI 
SANTA MESSA ALLE ORE 9.00 A NEGRISIA 

CELEBRATA DA PADRE JOHN, MISSIONARIO DEL PIME. 

PADRE JOHN CI GUIDERA’ ANCHE NEL CONFRONTO                       

E DIBATTITO DOPO LA MESSA 

OBIETTIVO DELL’ASSEMBLEA: INDIVIDUARE ALCUNE 

SCELTE CONCRETE PER LA PASTORALE DELL’ANNO 

L’ASSEMBLEA TERMINA ALLE ORE 12.30  



⇒ Lunedì 30 settembre: LAUDATO SÌ, LA RERUM NOVARUM DEL 
XXI SECOLO. IL COMPITO CHE CI STA DAVANTI. 
Introduzione mons. Gianfranco Agostino Gardin amministratore apo-
stolico di Treviso. Relazione di don Bruno Bignami (direttore Ufficio na-
zionale per la Pastorale sociale e del lavoro) 

⇒ Martedì 1 ottobre: INTERPELLATI DALL’EMERGENZA CLIMATICA 
Matteo Mascia – Fondazione Lanza 

⇒ Lunedì 7 ottobre: LA NOSTRA RESPONSABILITÀ. NUOVI STILI 
DI VITA NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 
Saluto mons. Michele Tomasi – vescovo di Treviso 
Relazione di Cecilia Dall’Oglio – Coordinatrice di Gccm – Global Catho-
licClimateMovement (Movimento cattolico globale per il clima) per Ita-
lia ed Europa. 

⇒ Martedì 8 ottobre: ECONOMIA, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ (in 
collaborazione con l’associazione Partecipare il Presente) 
ASVIS, un caso concreto per la promozione della sostenibilità – Giorgio 
Santini – Presidente di ASVIS Veneto (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile). 



 

 
 

“BATTEZZATI E INVIATI -  la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” 
è il tema indicato da Papa Francesco per il mese missionario straor-
dinario di ottobre 2019.  
Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per vivere più inten-
samente questo: l'incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua 
Chiesa attraverso l’Eucaristia, la Parola di Dio, la preghiera persona-
le e comunitaria; la testimonianza: i santi, i martiri della missione e i 
confessori della fede, espressione delle Chiese sparse nel mondo 
intero; la formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e 
teologia;  la carità missionaria. 
IL NOSTRO IMPEGNO CONCRETO: 

⇒ Mercatino missionario 
⇒ Borse di Studio per le scuole di Taybeh e Nablus 
⇒ Preghiera per Terra Santa ogni venerdì  durante la Santa Messa 
⇒ Veglia di Preghiera e adorazione del Venerdì 

 

 
 
 

 

Ottobre è il mese dedicato alla Missione. Nella sensibilità popolare si ripete la devo-

zione a Maria con la preghiera del Santo Rosario. L’invito è quello di ritrovarsi nei ca-

pitelli o in casa con l’intenzione di pregare per l’evangelizzazione dei popoli e per la 

pace in Terra Santa e nel mondo  

 

 
 
 

Ottobre 2019 – Mese Missionario 
� Domenica 13: Assemblea parrocchiale 
� Lunedì 14: San Nicolò – Treviso Celebrazione di avvio dell’anno pastorale diocesano 
� Domenica 20: Giornata missionaria mondiale. Festa della Comunità a Negrisia (Messa 

ore 10:45 e pranzo comunitario). Mercatino pro missioni. 
� Domenica 27: S. Messa di Avvio Anno pastorale in Parrocchia.  
� Giovedì 31: confessione per la Festa di Tutti i Santi 
 

Novembre 2019 
� Venerdì 1 - Solennità di tutti i Santi: Sante Messe al mattino con orario festivo. Nel pome-

riggio preghiera nei cimiteri 
� Sabato 2: Commemorazione dei fedeli defunti nei rispetti cimiteri al pomeriggio. Non ci 

sarà la messa prefestiva del sabato 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia,da pubblicare nel foglietto  
è possibile contattare don Gianni (347-3159315) oppure Federica (cell 340-3340388)  

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

SABATO 28 

17.30 - LEVADA: DEF.TO CAPPELLOTTO PIETRO - DEF.TA ZARATTI TIZIANA 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TI DALL’ACQUA SEVERINO E ADRIANA - DEF.TA MARCATO 

MARCHETTO BRUNA - DEF.TI TARDIVO TERESA E LUIGI - DEF.TI TARDIVO MAURI-
ZIO, ELENA ED ERNESTO - DEF.TO PAVAN ERNESTO 

DOMENICA 29  
XXVI ord, Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI VIDOTTO MARCELLO E MARIA - DEF.TI NARDER PIETRO, IDA 
ED ELSA - DEF.TI CARDIN GIMO E GIUDITTA 

10.45 - LEVADA (FESTA DELL’ANZIANO, ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE DELLA 

CHIESA): DEF.TO SARTORI GIUSEPPE - DEF.TO CAMPANARO LUIGI - DEF.TI FAM. 
CODEN E FAM. MANZAN 

LUNEDÌ 30 
San Girolamo 

20.00 - NEGRISIA: DON ANGELO FALIVA (ANNIV) - DEF.TO NARDER GIUSEPPE 

MARTEDÌ  
1 OTTOBRE 

Santa Teresa di Gesù Bambino 
18.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 2 
Santi Angeli custodi 

18.30 - NEGRISIA: DEF.TI BOTTER GIAMPIETRO E MARIA 

GIOVEDÌ 3 18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 4 
SAN FRANCESCO D’ASSISI - Patrono d’Italia 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE FINO ALLE ORE 10.00) 

20.30 - LEVADA: ROSARIO MEDITATO 

SABATO 5 

17.30 - LEVADA: DEF.TA BALLIANA MARIA TERESA - DEF.TA CELANTE NERINA 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TI FAM. ROMA DINO - DEF.TI DALL’ACQUA SEVERINO E A-

DRIANA - DEF.TI TONEL MARIO E ANTONIETTA - DEF.TI DANIOTTI ROBERTO, A-
MEDEO E MARIA 

DOMENICA 6 
XXVII ord, Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA GRANDIN PIERINA 
10.45 - LEVADA: DEF.TO PARPINELLO ANDREA - DEF.TO VIZZOTTO NELLO - DEF.TA 

FRESCHI GINA - DEF.TO PARPINELLO ALFEO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

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 

SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia: venerdì 4 ottobre, via Chiesa 

− Negrisia: venerdì 11 ottobre, via Grave 

− Negrisia: venerdì 18 ottobre, via Concie 

− Negrisia: venerdì 25 ottobre, via Grave di sotto 

− Negrisia: giovedì 31 ottobre, via Croce 

− Negrisia: venerdì 8 novembre, via Fossadelle 

− Negrisia: sabato 16 novembre, via San Romano 

− Levada: venerdì 4 ottobre, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 10 ottobre, gruppo Menegaldo 
− Levada: giovedì 17 ottobre, gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 24 ottobre, gruppo Citron 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
 

NEGRISIA: venerdì mattina fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì sera in chiesa antica alle ore 20.30 


