
 

 

Cammino Sinodale 

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

 "Richiamare in cuore", molto più che "avere memoria" 
Molto si parla della vostra educazione, ma 

uno di questi buoni e santi ricordi, cu-

stodito sin dall'infanzia è forse la miglio-

re delle educazioni. Se l'uomo può coglie-

re molti di tali ricordi e portarli con sé 

nella vita, egli è salvo per sempre”. L' au-

gurio che Alioscia, uno dei “fratelli Kara-

mazov” del romanzo di Dostoevskiy rivol-

ge ad un gruppo di bambini, mette in luce 

una delle verità più belle e intime di un'e-

sistenza umana. 

 
04/06/2020 di don Antonio Guidolin 

 

“Sappiate che non c'è nulla di più alto, di più forte, di più sano, e utile per la 

vostra vita avvenire, di qualche buon ricordo, specialmente se recato con voi 

fin dai primi anni, dalla casa dei genitori. Molto si parla della vostra educa-

zione, ma uno di questi buoni e santi ricordi, custodito sin dall'infanzia è for-

se la migliore delle educazioni. Se l'uomo può cogliere molti di tali ricordi e 

portarli con sé nella vita, egli è salvo per sempre”. L' augurio che Alioscia, 

uno dei “fratelli Karamazov” del romanzo di Dostoevskij, rivolge ad un grup-

po di bambini, mette in luce una delle verità più belle e intime di un'esisten-

za umana. Un ricordo “buono e santo” dell'infanzia ha la forza di strappare 

la vita da quei buchi neri che talora negli anni sembrano voler inghiottire 

tutto. Possono essere le conseguenze di scelte sbagliate e negative, soffe-

renze che lacerano il cuore, o condizioni amare di vita di cui non si è respon-

sabili. Ma, ecco che dalle profondità della propria storia emergono fatti, in-

contri, volti che hanno posto in noi semi di speranza, di fiducia, di luce. 



Quanto abbiamo vissuto, con intensità, di bello e di buono nelle relazioni con gli al-

tri e in particolare con Dio, così come un bambino sa viverle, riemergerà poi nei mo-

menti più difficili. In quei ricordi ritroviamo la verità di noi stessi, del nostro essere 

al mondo. L'etimologia di “ri-cordare”, significa “richiamare in cuore”, che è molto 

di più di “avere memoria”. Anche il computer ha la memoria, ma solo l'essere uma-

no sa richiamare al cuore e far rivivere il passato. Non ci basta il freddo distacco di 

una memoria dei fatti accaduti. Il ricordo se è buono ci coinvolge, ci riscalda, ci tra-

sforma. Il ricordo buono di Dio, della vita di fede, che portiamo dall'infanzia, riemer-

gerà e per quanto possiamo diventare cattivi, ci offrirà una via di salvezza. Se ci può 

essere una preoccupazione in questo nostro tempo è data invece dalla desertifica-

zione di ricordi buoni, soprattutto nella fede...Cosa ricorderanno di bello e santo 

tanti bambini...? Eppure Dio è Colui che sempre si “ricorda” di noi e sa far fiorire an-

che il deserto... 

 

• Domenica 7 giugno: SANTISSIMA TRINITA’ (SOLENNITA’) 

• Dall’8 al 12 giugno:  

� in questa settimana di preparazione alla festa del Corpus Domini, alla 

Messa del mattino (ore 9.00) seguirà un breve tempo di Adorazione 

Eucaristica 

� Don Gianni e i catechisti incontrano i ragazzi (vedi calendario incontri) 

• Giovedì 10 giugno: memoria del Beato Enrico da Bolzano 

• Venerdì 12 giugno: alle ore 20.45 incontro con il Vescovo in videoconfe-

renza per la pastorale battesimale 

• Sabaro 13 giugno (Sant’Antonio da Padova); a Negrisia alle ore 11.00 Bat-

tesimo di Iris Narder di Mauro e Valeria Francica 

• Domenica 14 giugno: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI. Ricordiamo i de-

funti da Covid-19 

AVVISI E INCONTRI 

Per chi lo desidera si può organizzare una messa feriale solo per gli abitanti 
della propria via con la benedizione delle famiglie. 

Il luogo ALL’APERTO deve consentire le distanze sanitarie previste. Non è pos-
sibile effettuare rinfreschi. 

Si prega di accordarsi con don Gianni 



 

 
 

Nelle prossime settimane don Gianni con le catechiste incontra i ragazzi del catechismo 

(all’aperto e rispettano le misure di sicurezza) 

LUNEDÌ 8 GIUGNO:  

� 17 – 17.40: 3° anno (4° el) a Negrisia  

� 18.00 – 18.40: 7° anno (3° m) a Negrisia  

MARTEDÌ 9 GIUGNO:  

� 15 – 15.40: 6° anno (2° m) a Levada  

� 16 – 16.40: 6° anno a Levada 

� 18.30 – 19.10: 7° anno (3° m) a Levada  

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO:  

� 15 – 15.40: 6° anno (2° m) a Negrisia  

� 16 – 16.40: 4° anno (5° el) a Negrisia  

� 17 – 17.40: 5° anno (1° m) a Negrisia  

GIOVEDÌ 11 GIUGNO:  

� 10 – 10.40: 3° anno (4° el) a Levada – primo gruppo  

� 11 – 11.40: 3° anno (4° el) a Levada – secondo gruppo  

� 15 – 15.40: 2° anno (3° el) a Levada – primo gruppo  

� 16 – 16.40: 2° anno (3° el) a Levada – secondo gruppo  

VENERDÌ 12 GIUGNO:  

� 17 – 17.40: 1° anno a Negrisia (gruppo di 3° el)  

� 18 – 18.40: 1 anno a Negrisia (gruppo di 2° el)  

DOMENICA 14 GIUGNO:  

� 15 – 15.40: 5° anno a Levada (1° m) – primo gruppo  

� 16 – 16.40: 5° anno a Levada (1° m) – secondo gruppo  

DOMENICA 21 GIUGNO:  

� 15 – 15.40: 4° anno a Levada (5° el) – primo gruppo  

� 16 – 16.40: 4° anno a Levada (5° el) – secondo gruppo  

� 17 – 17.40: 4° anno a Levada (5° el) – terzo gruppo 

 

Rimane ancora da definire il primo anno a Levada  

 
 

 

 
Le scorte alimentari della Caritas per le famiglie delle nostre parrocchie sono 
agli sgoccioli. A causa della pandemia sono aumentate le famiglie in difficoltà. 
C’è bisogno soprattutto di: pasta, riso, latte, scatolame vario, e alimenti o altro 
per bambini di 3/4 mesi  o della fascia 3-5 anni. Ringraziamo fin da ora chi avrà 

la possibilità di aiutarci 



 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

LEVADA: venerdì 12 giugno ricomincia l’Adorazione                              

Eucaristica in chiesa antica alle ore 20.30 

SABATO 6 

Terzo giorno delle Tempora d’estate 
17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI ZANUSSO GIOCONDO E ANGINA - DEF.TO SCUDELER EL-

VEZIO - DEF.TO TINTINAGLIA LIONELLO 

DOMENICA 7 
SANTISSIMA TRINITA’ 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA CENEDESE CANDIDA - DEF.TO ZANCHETTA ROMANO - 

DEF.TO MANZAN PRIMO - DEF.TO SERAFIN GIUSEPPE 

11.00 - LEVADA: DEF.TO SPERANZINI PLACIDO 

LUNEDÌ 8 9.00 - NEGRISIA: DEF.TO POSSAMAI GIUSEPPE 

MARTEDÌ 9 10.30 - LEVADA: ESEQUIE DI NOE’ GOTTARDI 

MERCOLEDÌ 10 
Beato Enrico da Bolzano 

9.00 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 11 
San Barbaba, apostolo 

9.00 - LEVADA 

VENERDÌ 12 9.00 - NEGRISIA 

SABATO 13 
Sant’Antonio di Padova 

17.30 - LEVADA: DEF.TI REDIGOLO ROBERTO E AGOSTINO - DEF.TA SIMEONI CECI-

LIA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI DALL’ACQUA SEVERINO E ADRIANA - DEF.TA GALBERTI 

DINA - DEF.TO SALVADOR ANTONIO - DEF.TI ZANCHETTA ELISA E MARIO - 

DEF.TA DONADI MARGHERITA - DEF.TI FAM. ROMA DINO  

DOMENICA 14 
CORPUS DOMINI 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI TONEL ORFEO E GIUSEPPINA - DEF.TI MARCONATO DO-

MENICO E MARIA - DEF.TO BOTTER GIUSEPPE E FAMIGLIA - DEF.TO NARDER 

PLINIO 

11.00 - LEVADA: DEF.TI STEFANEL ANTONIO E MARIA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

PER LE MESSE FESTIVE DEL SABATO E DELLA DOMENICA, IN CONSIDERAZIONE 

DELLE NUOVE NORME PER L’ACCESSO IN CHIESA, SI CHIEDE CORTESEMENTE DI 

ARRIVARE CON ANTICIPO (almeno 20 minuti)  

RISPETTO ALL’ORARIO DI INIZIO PER CONSENTIRE A TUTTI  

L’ACCESSO IN SICUREZZA 

 

Per la celebrazione della messa con il popolo c’è la necessità di un servizio di volon-
tari per l’accoglienza delle persone, per l’igienizzazione alla fine delle celebrazioni 

e per la pulizia settimanale. 
La presenza di queste persone è INDISPENSABILE 

Chi è disponibile può mettersi in contatto con don Gianni  


