
 

 

Cammino Sinodale 

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

Il Messaggio del Papa per la 53a Giornata Mondiale della Pace apre il nuovo anno. Spe-

ranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica, le parole chiave. 

Un'ampia riflessione che sprona, senza nascondere ostacoli e difficoltà, ad una conver-

sione spirituale, sociale e politica. La pace è una sfida, un anelito e un bene prezioso, è 

la promessa fatta da Dio e realizzata nella storia dell'umanità con la venuta di Gesù sul-

la terra. La pace è la via da battere, nel confronto, nella fiducia e nel dialogo; la pace 

passa attraverso un sistema economico più giusto e per il rispetto della nostra casa co-

mune.  

Ripercorriamo i termini principali del testo del pontefice attraverso le parole di suor 

Alessandra Smerilli, docente di Economia presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'E-

ducazione Auxilium. 

Quello che mi piace del Messaggio è mettere in relazione la pace con la speranza e con 

il cammino, cioè se c’è speranza siamo in cammino, non stiamo fermi, perché abbiamo 

visto un qualcosa. Papa Francesco ha detto anche che la speranza è come una porta 

che io voglio varcare - la vedo! La vedo e quindi mi metto in cammino, ho desiderio. 

Penso a chi di noi non ha mai avuto esperienza dell'attesa di un esito di un concorso o 

di un lavoro per cui si è fatta domanda o in situazioni difficili quando attendiamo che 

qualcosa cambi: la speranza è quello che ci tiene desti e ci fa muovere. Quindi in qual-

che modo è anche un antidoto all’immobilismo e noi oggi abbiamo bisogno di cammi-

nare verso la pace. 

Il messaggio ci ricorda anche che se noi scegliamo la via del rispetto, della fiducia e 

della stima reciproca possiamo spezzare la spirale della vendetta. Credo che sia que-

sto guardare all’altro come ad un fratello, riconoscerci figli di uno stesso Padre: è qui 

che si fonda quella cultura dell’incontro a cui Papa Francesco fortemente ci richiama. 

Rimane il fatto che spesso invece si usa la paura come strumento anche per tenere 

una situazione sotto controllo, ma in realtà la paura è solo fonte di conflitti. La paura 

genera violenza perché è un istinto che porta a proteggersi e per farlo, ognuno fa qual-

cosa contro l’altro. Invece abbiamo bisogno di risvegliare ancora di più la coscienza civi-

le di tante persone che magari soccombono e non riusciamo ad udire nel clima di vio-

lenza anche mediatica, a cui stiamo assistendo.Ecco, la mia paura è che questo clima 

possa prendere il sopravvento generando delle reazioni irrazionali. La speranza, che mi 

porta a mettermi in cammino e a fare anche io la mia piccola parte per questo, è saper 

riconoscere che c'è tanta gente che non vuole cedere a questa spirale di violenza, gente 

che ha bisogno di fare rete. La mia speranza per il 2020 è che, come per il movimento di 

Greta Thunberg, da uno sciopero solitario davanti al parlamento si è generato un movi-

mento mondiale che si fa sentire, così si generi un movimento mondiale di persone che 

si fanno sentire nel chiedere pace, fraternità, fratellanza, l’essere l’uno accanto all’altro 
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Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Sicar: venerdì 10 gennaio ore 20.00 c/o Zanotto Romano 

 

• Domenica 5 gennaio: nel pomeriggio, primi vespri dell’Epifania con benedizione del fuo-

co (vedi riquadro) 

• Lunedì 6 gennaio: Epifania del Signore. Sante Messe con orario festivo. Nel pomeriggio 

benedizione dei Bambini (vedi riquadro) 

• Martedì 7 gennaio: Inizio corso per cori parrocchiali, a Roncadelle ore 20.30 in Chiesa 

• Mercoledì 8 gennaio: Consiglio Pastorale della Collaborazione, ore 20.45 a Salgareda 

• Giovedì 9 gennaio: riunione per la sagra di Lavada, con il seguente ordine del giorno: 

verifica dei responsabili dei singoli settori; presentazione della squadra per ogni settore; 

consultazione rendiconto di settore sagra precedente; pesca di beneficienza. Ore 20.45 

• Domenica 12 gennaio: Battesimo del Signore. Durante le celebrazioni rinnoveremo il 

nostro Battesimo. A Negrisia Battesimo di Noè Tomasella di  Mauro e Fany Magnasco. 

 
Don Gianni è assente dal 13 al 18 gennaio  

perché partecipa agli esercizi spirituali 

AVVISI E INCONTRI 

RINGRAZIAMENTI  

E OFFERTE 

I ragazzi del catechismo e dell’ACR di Negrisia ringraziano gli anziani e ammalati 
che li hanno accolti in occasione dello scambio di auguri di Natale, sabato 28 
gennaio. Le offerte ricevute saranno utilizzate in parte per celebrare alcune 
messe per gli anziani e ammalati del paese, e il rimanente verrà diviso tra chieri-
chetti e Scuola dell’Infanzia. 



Riunione informativa per i nuovi iscritti  

mercoledì 8 gennaio, ore 18.00 

SCUOLA A PORTE APERTE:  

Vi aspettiamo sabato 11 gennaio 2019 (9.00-12.00) 

CORI PARROCCHIALI 

La segreteria liturgica della Collaborazione organizza un percorso formativo per 
tutti i componenti dei cori parrocchiali con lo scopo di imparare canti per le cele-
brazioni, conoscere il criterio liturgico necessario per la scelta dei canti per la 
Messa e curare l’impostazione fonetico-vocale.  
Il tema di quest’anno saranno i canti Quaresimali. 
Il breve corso - tenuto da Daniela Miele collaboratrice dell’Ufficio Liturgico della diocesi di Vitto-
rio Veneto - si terrà in chiesa a Roncadelle alle ore 20.30, nelle seguenti date:  

◊ martedì 7 gennaio 
◊ martedì 14 gennaio 
◊ martedì 21 gennaio 
◊ martedì 28 gennaio 
◊ celebrazione conclusiva a Salgareda sabato 1 febbraio, ore 18.30 

E’ richiesto un contributo per le spese di 5,00€ da consegnare al primo incontro insieme alla 
scheda di adesione.  

senza doversi odiare o senza aver paura l’uno dell’altro. 

Il Papa affianca la parola "riconciliazione" anche alla "conversione ecologica": il 2019 è stato 

l'anno della svolta, l’anno della massa critica in cui siamo arrivati in breve tempo a porre questi 

temi all’attenzione mondiale. 

Ora per il 2020 abbiamo bisogno che questa conversione diventi un po’ più generalizzata e, in 

questo senso, vedo come segno di speranza l’incontro che si farà ad Assisi, dove il Papa ha con-

vocato a fine marzo giovani economisti. Perché è un segno di speranza? Perché stanno lavoran-

do insieme tanti adulti e tanti grandi, – ci saranno premi Nobel, grandi economisti e grandi im-

prenditori – e giovani, che si stanno preparando, dovrebbero essere più di duemila da tutto il 

mondo, per - scrive il Papa nella sua convocazione - cambiare l'economia attuale, dare 

un’anima all’economa del futuro e questo vuol dire vivere un’economia riconciliata anche con 

la Terra. 

All'apertura del nuovo anno il Papa nel Messaggio affida a ciascuno il compito di essere arti-

giani della pace: credo che ognuno possa fare piccole cose, che, se messe in pratica, possono 

generare cambiamento. Personalmente da tempo ho preso l'impegno di vigilare sui social me-

dia perché non ci siano mai parole che non siano di pace e di costruzione di fraternità. Credo 

che se ciascuno prima di scrivere un post, fare un commento, o reagire a qualcosa, pensasse se 

quello che sta facendo costruisce la pace o contribuisce a creare un clima di odio, ciò bastereb-

be a generare quel clima di cui abbiamo bisogno . 
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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 4 

17.30 - LEVADA: DEF.TI SARTORI GIUSEPPE - DEF.TI OIAN GIOVANNI E SANDRO 

19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI FAM. RUFFONI - DEF.TI BERTON VITO E MA-

RIA - DEF.TI PRIZZON - DEF.TI FURLAN 

DOMENICA 5 
II domenica dopo Natale 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI PAVAN E PRIZZON - DEF.TI CASONATO E PORTELLO 

10.45 - LEVADA: DEF.TI TONUS LEO ED ELENA - DEF.TI FAM.NARDIN PIETRO - 

DEF.TI FAM. GUERRA SERGIO 

LUNEDÌ 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA DAL POZZO ADRIANA - DEF.TI SERAFIN - DEF.TI MAGRO E 

FATTORELLO GIOVANNA 

10.45 - LEVADA  

MARTEDÌ 7 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 8 18.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 9 
18.30 - LEVADA: DEF.TO PEROSA GIANNI - DEF.TI BIASI ANTONIO - DEF.TI RODER 

OLGA E VIRGINIO 

VENERDÌ 10 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA): DEF.TO SPERANZA OEBEL 

SABATO 11 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI DALL’ACQUA SEVERINO E ADRIANA - DEF.TI TOFFOLI GI-

NO, LUCA E GIUSEPPINA - DEF.TO TINTINAGLIA LIONELLO - DEF.TA GALBERTI 

DINA 

DOMENICA 12 
BATTESIMO DEL  
SIGNORE 

9.00 - NEGRISIA (CON IL BATTESIMO DI NOE’ TOMASELLA): DEF.TI CARDIN GIMO 

E GIUDITTA - DEF.TI BENEDOS ERMINIO E SANDRO - DEF.TA DE MARCH MIREL-

LA E FAM. - DEF.TA CAPPELLETTO TERESA 

10.45 - LEVADA: DEF.TI BOFFO FELICE, EMMA E MAURIZIO - DEF.TI PRINCIVALLI 

PIETRO E FREGONAS NATALIA 

Da LUNEDÌ 13 a GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 
LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA  

perché don Gianni è agli esercizi spirituali 

VENERDÌ 17 
Sant’Antonio, abate 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA): DEF.TA BACCICHETTO ATTI-

LIA (ANNIV) - DEF.TO SALVADOR FRANCESCO 

SABATO 18 

17.30 - LEVADA: DEF.TO CORAZZA ANGELO 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI FALIVA DON ANGELO E DON TEOBALDO - DEF.TI FELTRIN 

CESARINA E NATALE - DEF.TO ANTONIAZZI GIUSEPPE 

DOMENICA 19 
II ord, anno A 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI BRUNIERA ANGELO E GIOVANNA - DEF.TO NARDER PLINIO 

- DEF.TO TOMASELLA MARIO - DEF.TI ZANOTTO ELENA, GIOVANNI E FAM. 

10.45 - LEVADA: DEF.TA SUOR MARIANGELA GIOVANNINA) PIVETTA  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia: venerdì 10 gennaio, via Chiesa 

− Negrisia: venerdì 17 gennaio, via Grave 

− Negrisia: venerdì 24 gennaio, via Concie 

− Negrisia: venerdì 31 gennaio, via Grave di sotto 

− Negrisia: giovedì 6 febbraio, via Croce 

− Negrisia: venerdì 14 febbraio, via Fossadelle 

− Negrisia: sabato 22 febbraio, via San Romano 

− Levada: giovedì 9 gennaio, gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 16 gennaio, gruppo Citron 
− Levada: venerdì 24 gennaio, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 30 gennaio, gruppo Menegaldo 

Pubblicazione prossimo foglietto parrocchiale: domenica 19 gennaio 


