
 

 

Cammino Sinodale 

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

 

 

 

 

 

Domenica 13 ottobre si è tenuta l’assemblea comunitaria delle parrocchie di Levada e 

Negrisia. Le riflessioni emerse sono state riprese nell’incontro del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale martedì 22 ottobre. Dopo l’introduzione di Padre John, che ha trasmesso 

tenerezza, entusiasmo, semplicità contagiosa, che ci stimola come cristiani a metterci 

di fronte al Vangelo, i partecipanti all’assemblea comunitaria sono stati invitati a riflet-

tere in gruppi su alcune provocazioni: 

� Cosa possiamo fare per conoscere meglio la Parola di Dio? 

� Come possiamo conoscere la persona di Gesù e avvicinarLo personalmente e an-

che comunitariamente? 

� Quale iniziative attuare per aumentare la nostra FEDE? 

� Che cosa possiamo fare in modo che la nostra comunità diventi MISSIONARIA? 

 

Martedì 22 ottobre il CPP si è riunito a Levada: sono stati ripresi i passaggi più salienti 

dell’intervento del Vescovo Tomasi all’apertura dell’anno pastorale sottolineando in 

modo particolare l’importanza delle relazioni tra le persone, riconoscendo la fatica 

del vedere sempre il bene comune. E’ necessario riconoscere che anche quello che 

sembra poco ma bello, in realtà è molto importante. 

Dalle risonanze e riflessioni dei presenti si è percepita molta passione, energia e coin-

volgimento positivo e le proposte emerse sono state numerose, pur non mancando 

le perplessità e le criticità: 

� approfondire la conoscenza della Parola di Dio accompagnando i figli nel catechi-

smo e nel quotidiano, invocare lo Spirito Santo, meditare il Vangelo; 

� mettersi in gioco e adoperarsi con responsabilità e gratuità per riproporre il Grest 

come momento di svago ma anche di formazione, nell’ambito di una più ampia  

pastorale giovanile; 

� favorire Cenacoli, Novene itineranti per le vie del paese, l’adorazione Eucaristica, i 

ritiri spirituali, il rosario e altre iniziative che aiutino a conoscere e vivere meglio la 

parola di Dio anche partecipando a momenti formativi; 

� riscoprire lo stare bene con Gesù e la felicità dell’incontro lavorando sulla MOTI-

VAZIONE personale; 

Il prossimo consiglio pastorale sarà il 2 dicembre per riflettere sulla struttura del consi-

glio pastorale, sulla responsabilità e sul ruolo dei consiglieri. 

Grazie per la vostra attenzione, i membri del CPP. 



RINGRAZIAMENTI          

E OFFERTE : 

Ringraziamo chi ha contribuito in questo tempo alla raccolta delle offerte per 
le borse di studio in Terra Santa. Sono stati raccolti 710,00 € 

 
 

 

 

 
 

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  

 

• Domenica 27 ottobre: colloquio con i genitori e i cresimandi, a Levada 

� Avvio dell’anno pastorale in parrocchia durante le Sante Messe 

� 10.00: a Negrisia Assemblea Azione Cattolica Parrocchiale: adesioni e rinnovo cariche (si 

raccomanda la presenza di tutti gli aderenti per importanti decisioni) 

� Nel pomeriggio: colloqui con i genitori e i cresimandi, a Levada  

� 15.30: A Treviso celebrazione del mandato ai ministri straordinari della S. Comunione 

• Lunedì28 e martedì 29 ottobre non c’e la messa feriale 

• Mercoledì 30 ottobre:  

� 15.00: confessioni per ragazzi e adulti a Negrisia per la festa di tutti i Santi e Commermo-

razione dei defunti, fino alle ore 17.00 

� 20.45: segreteria dei Consigli Pastorali Parrocchiali di Levada, Negrisia e Ponte di Piave, a 

Levada 

• Giovedì 31 ottobre:  

� 15.00: confessioni per ragazzi e adulti a Levada per la festa di tutti i Santi e COmmermo-

razione dei defunti, fino alle ore 17.00 

� 18.30: S. Messa prefestiva a Levada 

� 20.30: Veglia di preghiera e Adorazione Eucaristica in preparazione alla Festa di Tutti i 

Santi (in chiesa grande) 

• Venerdì 1 novembre: FESTA DI TUTTI I SANTI 

� Sante messe al mattino con orario festivo 

� 14.00: S. Rosario e benedizione delle tombe in cimitero a Levada 

� 15.30: Vespri in chiesa a Negrisia, processione in cimitero e benedizione delle tombe 

• Sabato 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. Sante messe alle ore 15.00 nei ri-

spettivi cimiteri (NON c’è la messa prefestiva) 

• Lunedì 4 novembre: incontro dei genitori del primo anno di catechismo di Levada, ore 20.45  

• Mercoledì 6 novembre: incontro dei genitori del terzo anno di catechismo (Prima Comunio-

ne) di Levada e Negrisia, a Levada ore 20.45 

• Giovedì 7 novembre: riunione per organizzare il calendario delle attività della parrocchia 

di Levada, ore 21.00 in oratorio  

AVVISI E INCONTRI 



 

 

Per spiegare la simbologia dello specchio con il libro dei Vangeli che ci sta accompagnando da 

più di un mese mi diventa più semplice raccontarvi come mi è nata l’idea. All’inizio di ogni me-

se o di ogni periodo liturgico ho l’abitudine di dare uno sguardo veloce ai Vangeli della dome-

nica di quel periodo, con lo scopo di capire qual è il percorso spirituale che percorreremo. Co-

me quando prima di mettersi in viaggio si studia il percorso con le varie tappe di sosta  

(soprattutto oggi che siamo dotati di tecnologici ma bizzarri navigatori) .  

Nel fare questo mi son chiesto: come posso far passare il pensiero che con ogni Domenica stia-

mo percorrendo un viaggio al centro della nostra vita, dove il nostro navigatore è Gesù? Guar-

dando alle tematiche o alle parole chiave di ogni Domenica mi è nata l’idea dello specchio e 

del Vangelo. Come ho già spiegato in alcune occasioni, di fronte allo specchio ci sono vari mo-

di di porsi: esteriore o interiore. Il primo è quello tipico di quando ci dobbiamo pettinare per 

esempio; il secondo richiama il guardare dentro alla nostra personalità. Per noi cristiani que-

sto passaggio è, per così dire, obbligato attraverso la Parola di Gesù, attraverso l’incontro con 

la sua persona, perché in Lui troviamo la nostra vera identità di persone umane. Mettersi 

nell’atteggiamento dell’ascolto, dell’assimilare, del lasciarci toccare il cuore, dell’emozionare e 

dell’emozionarsi, dell’avere il coraggio di cambiare, altro non è che specchiarci nel volto di Ge-

sù. Lo definisco un passaggio obbligato se vogliamo vivere una fede adulta: non accontentarci 

di essere semplicemente dei battezzati, ma diventare giorno per giorno, cristiani non annac-

quati. 

Riassumendo per temi, quale strada abbiamo condiviso insieme in queste domeniche? 

� Domenica 1 settembre. Umiltà: è di chi ha il cuore aperto a Dio 

� Domenica 8 settembre. Rinuncia: la vera sapienza è la ricerca del volere di Dio 

� Domenica 15 settembre. Perdonare rinnova: la misericordia di Dio è la sola via per imparare 

ad amare gli altri. 

� Domenica 22 settembre. Costruire fraternità, relazioni più evangeliche e meno egoistiche. 

� Domenica 29 settembre. Cambiare l’ordine dei valori, perché oggi si è troppo indifferenti ai 

bisogni umani. 

� Domenica 6 ottobre. Gratuità: la nostra fede si misura nel cuore generoso che sa amare. 

� Domenica 13 ottobre. Lasciarsi coinvolgere da Gesù. 

� Domenica 20 ottobre. Pregare è necessario, non è opzionale, per-

ché senza l’ossigeno si muore di asfissia. La preghiera è proporzio-

nale alla fede: se non c’è la fede, manca la preghiera. Ci si stanca 

di pregare, senza mai pregare. 

� Domenica 27 ottobre. Aprirsi a Dio, scrollandosi di dosso la pre-

sunzione di sapere, di essere giusti davanti a Dio. 



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 26 

17.30 - LEVADA: DEF.TO MARCHETTO ANGELO - DEF.TA LORENZON OLGA - DEF.TI 

DE PICCOLI LUIGI, ADOLFO E STEFANIA - DEF.TI FAM. DE CARLI 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI ROMA DINO E MONS. ALDO - DEF.TI DONAZZON PIETRO E 

ATTILIA - DEF.TO BOTTER GIUSEPPE - DEF.TA LUCCHESE MAFALDA - DEF.TA LO-

RENZON GIUSEPPINA (ANNIV) - DEF.TO CIMITAN LUIGI - DEF.TO BONATO GINO - 

DEF.TI FAM. CAPPELLOTTO ANGELO 

DOMENICA 27 
XXX ord, Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO PARO CLAUDIO - DEF.TO TONEL RENATO - DEF.TO BUORO 

PIETRO - DEF.TA CARDIN ALMERINA - DEF.TO LUCCHESE DINO - DEF.TI VENTU-

RIN GASPARE ED ERNESTA 

10.45 - LEVADA: DEF.TI MACCAGNAN ANTONIO E ANGELA - DEF.TI NARDIN PIETRO 

E ANGELA - DEF.TI AFFATICATI MARIA E PREDAZZER NARCISO - DEF.TO GOTTAR-

DI ALFEO 

LUNEDÌ 28 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 29  LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 30 18.30 - NEGRISIA  

GIOVEDÌ 31 
18.30 - LEVADA (PREFESTIVA): SECONDO INTENZIONI ROSA - DEF.TA GALEAZZI ELE-

ONORA 

VENERDÌ  
1 NOVEMBRE 

9.00 - NEGRISIA 

10.45 - LEVADA: 

SABATO 2 
15.00 - LEVADA (IN CIMITERO): DEF.TO ZANCHETTA ROMANO E DEF.TI CATTELAN 

15.00 - NEGRISIA (IN CIMITERO) 

DOMENICA 3 
XXXI ord, Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO BUORO PIETRO - DEF.TO GIACOMAZZI GIORDANO 

10.45 - LEVADA: 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CORAZZA LUCIANA E FOR-

LIN FRANCO -  DEF.TO PARPINELLO ANDREA - DEF.TI CORAZZA ANTONIO, FOR-

LIN PIETRO E RENATO 

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: giovedì 31 ottobre, via Croce 

− Negrisia: venerdì 8 novembre, via Fossadelle 

− Negrisia: sabato 16 novembre, via San Romano 

− Negrisia: venerdì 22 novembre, via Chiesa 

− Negrisia: venerdì 29 novembre, via Grave 

− Negrisia: venerdì 6 dicembre, via Concie 

− Negrisia: venerdì 13 dicembre, via Grave di sotto 

− Levada: giovedì 31 ottobre, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 7 novembre, gruppo Menegaldo 
− Levada: giovedì 14 novembre, gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 21 novembre, gruppo Citron 

 

 

Le messe feriali  
vengono celebrate nelle  

rispettive chiesette 

 
 

Fino a gennaio 2020 don Gianni ogni martedì è impegnato   
presso la Facoltà teologica di Bologna per partecipare ad un corso biblico. 


