
 

 

Cammino Sinodale 

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

2 febbraio 2020: Giornata per la Vita 

Messaggio del Consiglio permanente della Cei per la 42ª Giornata nazionale per la vita  

Desiderio di vita sensata 

1. «Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 19,16). La domanda 
che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo af-
fiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito 
di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza. Gesù 
ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: «Se vuoi entrare nella vita osserva i coman-
damenti » (v. 17). La risposta introduce un cambiamento - da avere a entrare che 
comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da pos-

sedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possia-

mo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita 
eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 

Dalla riconoscenza alla cura 

2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esisten-
za può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa France-
sco ci dice: «L’appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulte-
riore consapevolezza e riflessione». All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meravi-
glia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. «Possiamo 
solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima 
di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, 

accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato». È vero. Non tutti fanno 
l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme 
di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Davanti a queste azioni disu-

mane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi senti-
menti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale 

di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare respon-

sabili verso gli altri e «gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio 

della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, 

e la cura da prestare responsabilmente agli altri». Se diventiamo consapevoli e rico-
noscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e 
incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui 

l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale ter-



 

• 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 

• Martedì 4 febbraio: due sere per giovani di AC (vedi locandina)  
• Mercoledì  5 febbraio:  
� 20.30: riunione catechisti per 20.30, a Negrisia 
� 20.45: riunione per la sagra di Levada, ore 20.45 

• Giovedì 6 febbraio: incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale  di Levada e Negrisia, a Leva-
da ore 20.45 

• Sabato 8 febbraio: uscita dei bambini della Prima Comunione a Riese Pio X. Partenza dalle 
rispettive parrocchie come da foglio di adesione 

• Domenica 9 febbraio: TOMBOLA PER TUTTI in oratorio a Levada, ore 14.30 
• Martedì 11 febbraio: Festa di Nostra Signora di Lourdes - Festa dell’ammalato. Santa Messa 

a Negrisia alle ore 15.00 con il rito dell’unzione degli infermi. Chi è interessato a ricevere il 

sacramento dell’Unzione lo comunichi al parroco dopo le S. Messe festive (si prepari con la 

confessione e la preghiera) 

• Giovedì 13 febbraio: incontro di formazione biblica con fratel Moreno (vedi riquadro) 
• Venerdì 14 febbraio: San Valentino, patrono secondario di Negrisia. Santa Messa alle ore 

18.30 con benedizione degli innamorati 
• Domenica 16 febbraio: giornata di approfondimento per sposi e gruppi coppie 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 

RIGIOCHIAMO: raccolta di giochi da iniviare ad ospedali o centri per bambini se ancora in buono 
stato, o da riciclare (ricordiamo che normalmente i giocattoli essendo formati da vari materiali 
assemblati vanno smaltiti nell’indifferenziata)  

LA CONSEGNA PUO’ ESSERE FATTA A SCUOLA NEI GIORNI 10 E 11 FEBBRAIO 

 

13 febbraio - 5 marzo - 19 marzo 
A Ponte di Piave, ore 20.30. Portare Bibbia, matita e puntualità. Si chiede di dare una gentile con-

ferma della presenza via mail (pontedipiave@diocesitv.it) o sms 330674077. 
E’ previsto un piccolo contributo spese 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Sicar: venerdì 7 febbraio ore 20.00 c/o Tomasella Mauro 



mine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tec-

nologia o l’economia. La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiega-
mento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: 
i rapporti con gli altri e il creato. 

Ospitare l’imprevedibile 

3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potre-
mo andare oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incremen-
tando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novi-
tà e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia. L’ospitalità della vita è 
una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione che 

incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, 

anche se può scompaginare i nostri equilibri. È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che 
muore, possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via perché la uguale dignità 
di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile 
e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci 
affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. 

DA SAPERE: Una risposta alla “194” 

La proposta di istituire una Giornata annuale da dedicare alla difesa della vita sorse all’interno 
dell’allora commissione famiglia della Cei, pochi giorni prima dell’approvazione della legge 
194. Era la primavera del 1978 (l’approvazione fu il 22 maggio). L’allora segretario generale 
Luigi Maverna spiegò che Chiesa «non si rassegnava e non si sarebbe rassegnata mai». La pro-
posta fu accolta da tutti i vescovi e fu istituita la Giornata 

… 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  
1 FEBBRAIO 

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

RO ANTONIO - DEF.TO BOZZON ANGELO 

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 

LUNEDÌ 3 15.00 - NEGRISIA (CON BENEDIZIONE DELLA GOLA E DEL PANE) 

MARTEDÌ 4 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 5 
Sant’Agata 

18.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 6 
San Paolo Miki e compa-
gni 

18.30 - LEVADA: DEF.TA CONTIN ORNELLA 

VENERDÌ 7 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA): PER GLI INFERMI, GLI AM-

MALATI E GLI ANZIANI DI NEGRISIA 

SABATO 8 

17.30 - LEVADA 
19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI DELLE FAMIGLIE DI VIA PESCHIERE - DEF.TI 

DALL’ACQUA SEVERINO E ADRIANA - DEF.TO VENTURIN ELISEO - DEF.TI GIO-
VANNI E ALBINA - DEF.TO TINTINAGLIA LIONELLO 

DOMENICA 9 
V ord, anno A 
 

9.00 - NEGRISIA: PER UNA PERSONA VIVENTE (MACCAGNAN ANNA) - DEF.TI FALI-
VA DON ANGELO E DON TEOBALDO - DEF.TO TOMASELLA MARIO - DEF.TO 
MARTIGNON LUIGI -  

10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SERVIZIO IN CHIESA 

− 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 

− Negrisia: venerdì 20 marzo, via Grave di sotto 

− Levada: giovedì 6 febbraio, gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 13 febbraio, gruppo Citron 
− Levada: venerdì 21 febbraio, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 27 febbraio, gruppo Menegaldo 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

NEGRISIA: venerdì mattina fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì sera in chiesa antica alle ore 20.30 


