
 

 

Cammino Sinodale 

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

26 gennaio 2020: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Mi ha suscitato un sorriso amaro leggere il racconto di uno scrittore contemporaneo, 
che in uno dei suoi testi confida di essersi trovato una sera a cena da amici e di aver 
parlato loro di una storia biblica, dando per scontato che fosse risaputa, fino a trovarsi 
invece come a divulgare un inedito… Nonostante l’ardore e l’insistenza con cui già il 
Concilio esortava alla lettura frequente della Parola, l’ignoranza della Sacra Scrittura 

rimane ampiamente diffusa, anche fra le persone colte. 

Riscoprirne la centralità è condizione per dirsi e diventare cristiani: occorre tornare a 
un incontro personale e comunitario con la Parola. Parola mai ovvia, mai banale, teso-
ro inesauribile, che non afferreremo mai nella sua ricchezza e profondità. 

Alla Parola sentiamo di appartenere: è all’origine del cammino interiore, risveglia il 
senso di Dio, l’apertura e la tensione verso il mistero. Della Parola vive ogni discepolo; 
per la Parola crede; sulla Parola poggia la pietà, la catechesi e la fede vissuta; dalla Pa-
rola si riversano sugli altri i gesti della carità e si genera e rigenera la comunità. Attor-
no alla Parola ci si ritrova fratelli, per cui essa è il “luogo” principale in cui vivere anche 
questa Settimana per l’unità dei cristiani. Sentiamoci convocati dalla Parola: sarà più 
facile avvicinare e riconoscere pure i tanti immigrati, che vivono accanto a noi, la mag-
gior parte dei quali è di fede cristiana; la loro presenza porta con sé una serie di impli-
cazioni pastorali che devono trovarci attenti e disponibili. Quando si permette alla Pa-
rola di liberare la sua carica profetica, diventano visibili i segni dello Spirito anche in 
mezzo alle ambiguità e alle contraddizioni del presente. Si diventa, allora, capaci di 
cogliere ciò che nella vita è vero, giusto, conforme al Vangelo e ciò che non lo è, per 
discernere e comportarsi di conseguenza. 

Non rinnoveremo la nostra pastorale se non richiamandoci alla Parola, convinti co-

me siamo che “ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la fre-

schezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di 

espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo 



 

• Sabato 25 gennaio - Festa della Conversione di San Paolo  
� Cena del Musso in oratorio a Levada 

• Domenica 26 gennaio:  
� 9.00: consegna della Veste bianca ai fanciulli di Prima Comunione di Negrisia e di Levada, 

a Negrisia 
� Festa diocesana della Famiglia e della Vita, a Paderno di Ponzano 

• Lunedì 27 gennaio: riunione dei ragazzi che partecipano all’uscita di Torino, a Levada alle 
ore 20.45 

• Martedì 28 gennaio: ultimo incontro del corso per i coristi della collaborazione, a Roncadel-
le ore 20.30 

• Mercoledì 29 gennaio incontro di tutti i collaboratori delle nostre parrocchie con il Consiglio 
Pastorale di Levada, Negrisia e Ponte di Piave. Luogo: sala teatro in oratorio a Ponte di Piave 
(vedi riquadro) 

• Giovedì 30 gennaio:  
� 20.30: incontro di formazione per i catechisti che seguono la preparazione ai sacramenti 

(Confessione, Prima Comunione, Cresima) e del quarto anno (5a elem), a Cimadolmo 
� 20.45: Incontro di segreteria di pastorale familiare 

• Venerdì 31 gennaio: due sere per giovani di AC (vedi locandina)  
• Sabato 1 e Domenica 2 febbraio: Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Madonna 

della Candelora). Giornata per la vita. Giornata mondiale della vita consacrata. All’inizio 
delle Sante Messe ci sarà la benedizione delle candele seguita dalla processione in Chiesa: 
a Negrisia ci si ritrova nell’ex cinema, a Levada in chiesa antica 

• Lunedì 3 febbraio: San Biagio, vescovo e martire. A Negrisia alle ore 15.00 Santa Messa con 
benedizione del pane e della gola. Il pane è segno della premura di Dio che sfama la nostra 
esistenza, richiama il Pane Eucaristico. Per questo è segno di comunione fraterna da condi-
videre nella gioia dell’incontro con gli altri, nel volersi bene, nell’aiutare le persone in diffi-
coltà, come ci ricorda anche Papa Francesco. Portiamone a casa non solo per noi stessi, ma 
cogliamo l’occasione per farci presenti nella fraternità ad altre famiglie, anche straniere, agli 
anziani, agli ammalati. NON SERVE PORTARSI IL PANE DA CASA, se ne occupa la parrocchia 

AVVISI E INCONTRI 

Parrocchie di Ponte di Piave - Levada – Negrisia 

Carissimo / a operatore pastorale 

Mercoledì 29 gennaio ore 20,30 sala teatro parrocchiale di Ponte ci sarà il ritrovo dei consigli 

pastorali e degli operatori pastorali catechisti, scout, masci, animatori, coristi, signore che 

garantiscono la pulizia degli ambienti parrocchiali, ministri straordinari, lettori, sacrestani, 

cpae, Gr.Est, Caritas, AC, segreteria circolo NOI,...delle tre parrocchie del comune di Ponte. 

A seguito del lavoro di riflessione dei nostri Consigli di Pastorale e delle Assemblee tenutesi 
all’inizio dell’Anno pastorale, il Consiglio della Collaborazione è giunto ad una conclusione. 

Verrà, infatti, comunicata la scelta fatta dal Consiglio della Collaborazione dentro il cammino 
sinodale e si avvierà la riflessione per la sua attuazione. 

Confidando nella tua partecipazione ti porgiamo un fraterno saluto. 

d. Gianni Biasi e d. Giuliano Comelato 



attuale” (EG 11). È questa la condizione per esserne a propria volta annunciatori, capaci di vi-
verla nel quotidiano e di testimoniarla con gioia. Nessuno, del resto, aprirà la porta del proprio 
cuore ad “evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi” (EG, 10): la gente è già cari-
ca di tante preoccupazioni quotidiane: figli che non nascono, figli che stentano a trovare un 
lavoro dignitoso, figli che prendono la strada dell’estero; e, ancora, le tante preoccupazioni e 
difficoltà che, in un modo o nell’altro, segnano ogni famiglia, negli affetti coniugali, nelle rela-
zioni tra generazioni, nella cura prestata ad anziani, disabili e non autosufficienti; una cura tan-
to più impegnativa laddove si misura con la penuria di servizi socio-sanitari sul territorio. 

Con queste parole il card. Bassetti, Vescovo di Perugia e presidente della Chiesa Italiana, ha 
esordito nella sua presentazione della Domenica dedicata alla Parola di Dio. Ma che novità è 

questa? Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio dal titolo Aperuitillis Papa France-
sco ha istituito per la Chiesa universale una domenica espressamente dedicata alla parola di 
Dio, «perché possa far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sa-

cre Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei tempi antichi: “Questa parola è molto 
vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,14)» (n. 15). 

Si tratta di una occasione preziosa per rendere la Chiesa intera sempre più consapevole di 

una realtà fondamentale della sua identità: la centralità della parola di Dio. Non a caso il Con-
cilio Vaticano II apriva il suo documento sulla divina rivelazione Dei Verbum, qualificando la 
Chiesa essenzialmente come la comunità di quanti si pongono «in religioso ascolto della parola 
di Dio» (n. 1). La Chiesa si riconosce come la comunità dei credenti in ascolto di Dio, che par-

la attraverso le Sacre Scritture tramandateci nel corso dei secoli dalla Tradizione. Il primato 
della Parola si esplica in ogni ambito della vita ecclesiale: dalla dimensione spirituale, alla cura 
pastorale, all’azione evangelizzatrice. Essa fonda, plasma e ispira ogni aspetto della fede per-
sonale e comunitaria. 

… continua da pagina 1 



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 25 
Conversione di  
San Paolo, apostolo 

17.30 - LEVADA: DEF.TI GUERRA DORIS E LUIGI - DEF.TI MARCHETTO ANGELO E 
LORENZON OLGA - DEF.TO MANZAN PIETRO - DEF.TO FURLANETTO MICHELE - 
DEF.TI FAM. GUARDAFIGO 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI BARBIERI RAFFAELE E MARIA - DEF.TI TONEL ORFEO E 
GIUSEPPINA - DEF.TI MARCONATO DOMENICO E MARIA 

DOMENICA 26 
III ord, anno A 

9.00 - NEGRISIA: PERSONE ANZIANE E AMMALATI INFERMI DELLA PARROCCHIA - 
DEF.TO CORAZZA ANTONIO (ANNIV) - DEF.TI BOTTEGA AMELIA E NATALE - 
DEF.TO BOTTER GIUSEPPE - DEF.TI BUORO PIETRO E GIUSEPPE - DEF.TA MAZ-
ZARIOL MARIA 

10.45 - LEVADA: DEF.TO DALLA TORRE GIOVANNI E FAM. - DEF.TI PIVETTA PALMI-
RA - DEF.TI ZANCHETTA LUCIA E SUOR GIORGETTA - DEF.TO ONGARO LUIGI - 
DEF.TI FAM. MARTINUZZO E VETTORETTI 

LUNEDÌ 27 18.30 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 28 
San Tommaso d’Aquino 

8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 29 
18.30 - NEGRISIA: DEF.TI RODER OLGA E VIRGINIO - DEF.TI TUFFOLI GINO E LUCA - 

DEF.TA BELLIO ROSETTA - DEF.TI ROMA DINO E MONS. ALDO 

GIOVEDÌ 30 18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 31 
San Giovanni Bosco 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA):  

SABATO  
1 FEBBRAIO 

17.30 - LEVADA: DEF.TO MENEGALDO IRENO 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TI DANIOTTI ROBERTO, AMEDEO E MARIA - DEF.TO CARRA-

RO ANTONIO 

DOMENICA 2 
IV ord, anno A 
Presentazione di Gesù al 
tempio - Candelora 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO BACCICHETTO MASSIMILIANO - DEF.TO BUORO PIETRO - 
DEF.TI RAVANELLO 

10.45 - LEVADA: DEF.TI STEFANI VIRGINIO E BENETTON ANTONIETTA - DEF.TO 
PARPINELLO ANDREA - DEF.TI CORAZZA REMIGIO E LIDIA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SERVIZIO IN CHIESA 

− 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 

− Negrisia: venerdì 28 febbraio, via Chiesa 

− Negrisia: venerdì 6 marzo, via Grave 

− Negrisia: venerdì 13 marzo, via Concie 

− Levada: venerdì 24 gennaio, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 30 gennaio, gruppo Menegaldo 
− Levada: giovedì 6 febbraio, gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 13 febbraio, gruppo Citron 
− Levada: venerdì 21 febbraio, gruppo Pivetta 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

NEGRISIA: venerdì mattina fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì sera in chiesa antica alle ore 20.30 


