
 

 

Cammino Sinodale 

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

L’annuncio è stato dato giovedì 16 luglio a mezzogiorno, dal vescovo Michele Tomasi, 

nella cattedrale di Treviso: mons. Adriano Cevolotto è stato nominato dal Papa nuovo 

pastore della diocesi di Piacenza – Bobbio. La comunicazione è stata data in contem-

poranea nella Sala stampa Vaticana e nella sede del vescovado di Piacenza, dal vesco-

vo Gianni Ambrosio, che ha rassegnato le proprie dimissioni al Papa per raggiunti limi-

ti di età. 

Erano presenti anche i due vescovi emeriti di Treviso, che con mons. Cevolotto hanno 

collaborato: mons. Gianfranco Agostino Gardin e mons. Paolo Magnani. 

Mons. Adriano Cevolotto, 62 anni, originario di Roncade, sacerdote da 36 anni, ha ri-

coperto negli anni a Treviso numerosi e importanti incarichi. Dal 2014 è vicario gene-

rale, stretto collaboratore prima del vescovo Gardin ed attualmente del vescovo To-

masi, mons. Cevolotto è stato anche parroco a Castelfranco Veneto. In precedenza 

era stato rettore del Seminario di Treviso per 5 anni e segretario del vescovo Magna-

ni. 



Il vescovo Michele ha iniziato il suo intervento con una preghiera di Charles De Foucauld 

(“Donami di conoscere Gesù”), che sarà proclamato santo il prossimo anno, una figura molto 

cara a mons. Cevolotto, del quale il Vescovo ha riconosciuto il vero amore per la Chiesa e la 

passione pastorale. “Portati dietro la parlata trevigiana, il cuore e la mente da parroco – il sug-

gerimento del vescovo Tomasi -, la dimensione giusta per un presbitero che diventa pastore 

della Chiesa, portati il gusto e l’umiltà dell’incontro con le persone semplici che scoprono in te 

un amico, portati l’amore per Castelfranco, per il Seminario, la lealtà e il servizio nei confronti 

dei preti. Il periodo della pandemia ci ha costretti a condividere tanto, ci ha portati a una col-

laborazione ancora più stretta: abbiamo celebrato quotidianamente l’Eucaristia, condiviso la 

mensa e molte ore di lavoro insieme. Ho apprezzato la cordialità, l’ironia, la vita di preghiera. 

Grazie”.  

E ha concluso il suo saluto, il vescovo Michele, con le parole di Davide Rossanese, un giovane 

con la sindrome di down, amico di mons. Cevolotto che, quando quest’ultimo ha lasciato Ca-

stelfranco per diventare vicario generale, ha scritto una preghiera, chiedendo al Signore di 

“accompagnare lui nel suo nuovo incarico. Sostienilo e guidalo affinché senta il nostro abbrac-

cio attraverso il tuo, come io e i miei cari abbiamo sentito il tuo abbraccio attraverso il suo”. 

Il vescovo emerito di Treviso Paolo Magnani ha ricordato la vita di famigliarità con mons. A-

driano, per nove anni suo segretario. Mons. Magnani si è detto felice per questo nuovo vesco-

vo trevigiano chiamato a governare una diocesi italiana, accanto ad altri di origine trevigiana 

che hanno servito diverse diocesi nel mondo o sono stati impegnati nella diplomazia vaticana. 

Una ricchezza, questa, secondo mons. Magnani, che deriva da una tradizione diocesana che 

ha sempre curato la formazione del proprio clero. “Ecco la spiegazione, ecco i frutti! – ha e-

sclamato -. Una scelta prima di tutto vocazionale e sacerdotale”. 

Mons. Gardin ha avuto mons. Cevolotto come vicario generale per 5 anni: un’intensa collabo-

razione e condivisione. “Ti auguro di fare ancora più intensamente l’esperienza del pastore, di 

essere accanto alle persone, di annunciare Gesù Cristo, di fare comunione, perché è bello sta-

re accanto alle persone: si sente palpitare il cuore del Buon Pastore che è Gesù”. 

Mons. Cevolotto ha preso la parola con grande emozione, ringraziando per la numerosa pre-

senza e per l’affetto. “La sensazione è di essere di fronte a una parete in montagna e di non 

vedere appigli, ma poi si comincia a salire e un po’ alla volta la strada si apre”. Il neovescovo 

ha poi ringraziato il Santo Padre “per la fiducia che ha espresso nella mia persona. Quello che 

sono lo devo a questa terra. Grazie a questa mia diocesi, a questo presbiterio che mi hanno 

generato nella fede e plasmato nell’identità presbiterale. Tutte le persone incontrate, le real-

tà, le associazioni sono state come le dita delle mani del vasaio, il Signore, di cui lui si è servi-

to. Penso con gratitudine a questa storia. Pregate per me. E’ una bella sfida quella che ci at-

tende in questo tornante della storia. Ho inviato un messaggio alla Chiesa di Piacenza Bobbio, 

esprimendo il desiderio di fare insieme questo cammino. Il Signore della storia ci sostenga ad 

osare” (il messaggio è disponibile in versione integrale nel sito della diocesi di  Piacenza 

https://www.diocesipiacenzabobbio.org). 

 

Buon cammino don Adriano! 



 

• Martedì 21 luglio: incontro per i genitori del catechismo per la Prima Comunio-

ne (gruppo del 15 agosto), alle ore 21.00 

• Martedì 28 luglio: a Levada ore 19.30 Santa Messa con i fanciulli di Prima Co-

munione 

• Mercoledì 29 luglio: a Negrisia ore 19.30 Santa Messa con i fanciulli di Prima 

Comunione 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 
 

Sabato 8 agosto, ore 20.00 

CENA COMUNITARIA (nel rispetto delle normative vigenti) 

Piatto Unico (spiedo) - bevande esclusa 

Contributo: € 12,00 adulti - € 8,00 bambini 

Solo su Prenotazione: telefonare dopo le ore 18.00 al numero 3475862544 

 

Domenica 9 agosto, ore 9.00 

Santa Messa in onore del santo patrono  

benedizione al paese con la reliquia del Santo  

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

LEVADA: venerdì in chiesa alle ore 20.30 

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 possibile effettuare rinfreschi.  Si prega di accordarsi con don Gianni 



SABATO 18 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: 10° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI FRESCH MARTA E ON-

GARO STEFANO - DEF.TI CHIAPPIN GIOVANNI E CATERINA - DEF.TA SEGATO 

AUGUSTA (ANNIV) - DEF.TI FAM. ROMA DINO 

DOMENICA 19 
XVI Tempo Ordinario 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO MANZAN PRIMO - DEF.TA ZANUTTO KATIA - DEF.TO GIA-

COMAZZI GIORDANO 

11.00 - LEVADA: DEF.TO GOTTARDI ORFEO - DEF.TA PARPINELLO ADRIANA 

LUNEDÌ 20 
20.00 - NEGRISIA (IN VIA DEGLI ALPINI) - ROSARIO, SANTA MESSA E BENEDIZIONE 

DELLE FAMIGLIE 

MARTEDÌ 21 19.00 - LEVADA  

MERCOLEDÌ 22 
Santa Maria Maddalena 

20.00 - NEGRISIA (IN VIA NEGRISIA, C/O LORENZON ERMELLINA) - ROSARIO, SAN-

TA MESSA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: DEF.TA MARCHETTO IDA - DEF.TI DI 

VIA NEGRISIA 

GIOVEDÌ 23 
Santa Brigida, patrona 
d’Europa 

9.00 - LEVADA 

VENERDÌ 24 9.00 - NEGRISIA:  ANIME DEL PURGATORIO 

SABATO 25 
San Giacomo, apostolo 

9.30 - LEVADA: MESSA IN SUFFRAGIO PER TARDIVO CARLO 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO MARCHETTO LIVIO - DEF.TI PAVAN MARIA, CARLO E 

LINA - DEF.TO CIMITAN LUIGI - DEF.TO DONADI NATALINO - DEF.TA ONGARO 

MILENA 

DOMENICA 26 
XVII Tempo Ordinario 

9.00 - NEGRISIA: PER UNA PERSONA VIVENTE - DEF.TI CORAZZA GABRIELE E LINO - 

DEF.TI TOFFOLI LUCA E GINO - DEF.TO MARSON LUIGINO - DEF.TI FAM. ZA-

NUSSO - DEF.TI FAM TOMASELLA 

11.00 - LEVADA: SECONDO INTENZIONE OFFERENTE - DEF.TO STEFANEL DIEGO 

18.00 - LEVADA: BATTESIMO DI SEBASTIANO PAGNOTTA DI GERARDO E GIADA 

SARTORI 

LUNEDÌ 27 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 28 19.30 - LEVADA: SANTA MESSA CON I FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE 

MERCOLEDÌ 29 
Santa Marta 

19.30 - NEGRISIA: SANTA MESSA CON I FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE- PERSO-

NE VIVENTI FAM. TOMASELLA ARTEMIO 

GIOVEDÌ 30 9.00 - LEVADA 

VENERDÌ 31 
Sant’Ignazio di Loyola 

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

SABATO 1 AGOSTO 

11.00 - NEGRISIA: BATTESIMO DI VITTORIA MARSON DI ANDREA E SARA BAZZO 

17.30 - LEVADA: DEF.TI CORAZZA REMIGIO E DALLA TORRE LIDIA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI CELLINI MARIACRISTINA E GIANANTONIO - DEF.TI FAM. 

CASAGRANDE ARTEMIO 

DOMENICA 2 
XVIII Tempo Ordinario 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO GIACOMAZZI GIORDANO - DEF.TO LUCCHESE DINO - 

DEF.TO MANZAN MARIANO - DEF.TA GIACOMAZZI TERESA - DEF.TO TONEL 

RENATO - DEF.TO NARDER PLINIO 

11.00 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

 

Nel periodo estivo il foglietto parrocchiale viene stampato ogni 15 ogni giorni.  

Vi invitiamo a tenerlo presente per le intenzioni delle Sante Messe. 


