
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 
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 (estratto dall'omelia di Benedetto XVI del 15 agosto 2012) 

 

Il 1° novembre 1950, il Venerabile Papa Pio XII proclamava come dogma che la Ver-

gine Maria «terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in a-

nima e corpo»: il dogma appare un atto di lode e di esaltazione nei confronti della 

Vergine Santa. Questo emerge anche dal testo stesso della Costituzione apostolica, 

dove si afferma che il dogma è proclamato «ad onore del Figlio, a glorificazione del-

la Madre ed a gioia di tutta la Chiesa».  

Venne espresso così nella forma dogmatica ciò che era stato già celebrato nel culto 

e nella devozione del Popolo di Dio come la più alta e stabile glorificazione di Ma-

ria. Le parole del canto evangelico del Magnificat presente nel vangelo secondo Lu-

ca, dicono che è un dovere della Chiesa ricordare la grandezza della Madonna per la 

fede. Questa solennità è un invito quindi a lodare Dio, e a guardare alla grandezza 

della Madonna, perché chi è Dio lo conosciamo nel volto dei suoi. 

Ma perché Maria viene glorificata con l’assunzione al Cielo? San Luca vede la radi-

ce dell’esaltazione e della lode a Maria nell’espressione di Elisabetta: «Beata colei 

che ha creduto» (Lc 1,45). E il Magnificat, questo canto al Dio vivo e operante nella 

storia è un inno di fede e di amore, che sgorga dal cuore della Vergine. Ella ha vissu-

to con fedeltà esemplare e ha custodito nel più intimo del suo cuore le parole di Dio 

al suo popolo, le promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe, facendone il conte-

nuto della sua preghiera. 

A questo punto, ci domandiamo: che cosa dona al nostro cammino, alla nostra vi-

ta, l’Assunzione di Maria? La prima risposta è: nell’Assunzione vediamo che in Dio 

c’è spazio per l’uomo; Dio è la casa dell’uomo, in Dio c’è spazio di Dio. E Maria, 

unendosi, unita a Dio, non si allontana da noi, non va su una galassia sconosciuta, 

ma chi va a Dio si avvicina, perché Dio è vicino a tutti noi, e Maria, unita a Dio, par-

tecipa della presenza di Dio, è vicinissima a noi, ad ognuno di noi. Maria, unita total-

mente a Dio, ha un cuore così grande che tutta la creazione può entrare in questo 

cuore, e gli ex-voto in tutte le parti della terra lo dimostrano. Maria è vicina, può 
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• Sabato 15 agosto: Santa Messa di Prima Comunione a Levada ore 11.00 (1° gruppo) 

• Mercoledì 19 agosto a Negrisia ore 19.30 Messa con i fanciulli di prima comunione 

• Domenica 23 a Levada ore 11.00 Santa Messa di Prima Comunione 

• Martedì 25 agosto: a Levada incontro dei fanciulli della prima comunione del 15 e 

del 23 agosto, alle ore 11.00 

• Giovedì 27 agosto: ore 11.00 incontro fanciulli di prima comunione del 13 settem-

bre, a Levada 

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 possibile effettuare rinfreschi.  Si prega di accordarsi con don Gianni 

ascoltare, può aiutare, è vicina a tutti noi. In Dio c’è spazio per l’uomo, e Dio è vicino, e 

Maria, unita a Dio, è vicinissima, ha il cuore largo come il cuore di Dio. 

Ma c’è anche l’altro aspetto: non solo in Dio c’è spazio per l’uomo; nell’uomo c’è spazio 

per Dio. Anche questo vediamo in Maria, l’Arca Santa che porta la presenza di Dio. In noi 

c’è spazio per Dio e questa presenza di Dio in noi, così importante per illuminare il mondo 

nella sua tristezza, nei suoi problemi, questa presenza si realizza nella fede: nella fede a-

priamo le porte del nostro essere, così che Dio entri in noi, così che Dio può essere la for-

za che dà vita e cammino al nostro essere. In noi c’è spazio, apriamoci come Maria si è 

aperta, dicendo: «Sia realizzata la Tua volontà, io sono serva del Signore». Aprendoci a 

Dio, non perdiamo niente. Al contrario: la nostra vita diventa ricca e grande. 

Una cosa, una speranza è sicura: Dio ci aspetta, ci attende, non andiamo nel vuoto, siamo 

aspettati. Dio ci aspetta e troviamo, andando all’altro mondo, la bontà della Madre, tro-

viamo i nostri, troviamo l’Amore eterno. Dio ci aspetta: questa è la nostra grande gioia e 

la grande speranza che nasce proprio da questa festa. Maria ci visita, ed è la gioia della 

nostra vita e la gioia è speranza. 

Cosa dire quindi? Cuore grande, presenza di Dio nel mondo, spazio di Dio in noi e spazio di 

Dio per noi, speranza, essere aspettati: questa è la sinfonia di questa festa, l’indicazione 

che la meditazione di questa Solennità ci dona. Maria è aurora e splendore della Chiesa 

trionfante; lei è la consolazione e la speranza per il popolo ancora in cammino, dice il Pre-

fazio di oggi. Affidiamoci alla sua materna intercessione, affinché ci ottenga dal Signore 

di rafforzare la nostra fede nella vita eterna; ci aiuti a vivere bene il tempo che Dio ci of-

fre con speranza. Una speranza cristiana, che non è soltanto nostalgia del Cielo, ma vivo e 

operoso desiderio di Dio qui nel mondo, desiderio di Dio che ci rende pellegrini infaticabi-

li, alimentando in noi il coraggio e la forza della fede, che nello stesso tempo è coraggio e 

forza dell'amore. Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa delle restrizioni Covid-19 dei mesi scorsi le attività della Parrocchia sono 

state sospese, tra queste anche la celebrazione delle Messe di Prima Comunio-

ne. Approfittando dell’attuale tregua, nell’incertezza dei prossimi mesi, l’Ufficio 

Catechistico della nostra Diocesi ha elaborato una proposta di percorso per pre-

parare e celebrare nei mesi estivi la Messa di Prima Comunione.  

Dopo un incontro con il gruppo delle catechiste e con i genitori, come Parrocchia 

siamo giunti alla seguente conclusione: 

� a Levada ci saranno tre celebrazioni: 15 agosto (primo gruppo), 23 agosto 

(secondo gruppo), 12 settembre (terzo gruppo) 

� A Negrisia ci sarà una celebrazione unica il 20 settembre 

 

 

 

 

 

 
 

In tempo di Covid si sarebbe portati a sospendere qualsiasi impegno assunto in prece-
denza con il rischio di mettere in stand by anche la carità. A pensarci bene, però, non 
possiamo chiuderci in noi stessi e dimenticare chi è nel bisogno.  
Il lockdown, infatti, non ha segnato solo noi italiani o europei ma anche il resto del mon-
do. Anche in Terra santa, dove da otto anni sosteniamo delle borse di studio ed è nata 
una bella amicizia, la popolazione sta pagando le conseguenze dell’epidemia. Il Patriar-
cato latino di Gerusalemme, dove è Vicario il Vescovo mons. Giacinto Boulos Marcuzzo, 
si è visto costretto ad adottare le nostre stesse misure di prevenzione sanitarie con la 
chiusura degli ambienti parrocchiali, la sospensione delle Messe con il popolo e delle 
scuole, trovandosi senza i fondi necessari per pagare gli stipendi agli insegnanti. In am-
bo i fronti, le iniziative per non cadere nello sconforto non sono mancate. A questo pro-
posito mi piace ricordare una piccola collaborazione che ha portato alla traduzione in 
lingua araba dei sussidi della Diocesi di Treviso, ideati per accompagnare nella preghiera 
domenicale le famiglie e i giovani.  
Nella prossimità della festa di san Romano credo sia importante non perdere 
quell’appuntamento annuale di raccolta di fondi per le due rette di studio che sostenia-
mo. Mantenere questo piccolo segno di speranza acquista ancora più valore oggi, dove 
per le ristrettezze economiche, hanno messo a rischio la possibilità di alcuni studenti 
di ritornare a scuola.  

Al centro della chiesa, nell’urna di ferro 
raccoglieremo in questo mese le offerte per tale scopo.  



SABATO 15 AGOSTO 
ASSUNZIONE DELLA CE-
ATA VERGINE MARIA 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA GALBERTI DINA - DEF.TO SPERANZA OEBEL - DEF.TO NAR-

DER PLINIO - DEF.TI CODEN ROMEO E ANTONIA - DEF.TO LORENZON GAETA-

NO - DEF.TO LORENZON GIUSEPPE 

11.00 - LEVADA (CON LA PRIMA COMUNIONE): DEF.TO CORAZZA ANGELO - 

DEF.TI ZUCCON ELENA E VIDOTTO ALDO - DEF.TO DAL PIZZOL BATTISTA - 

DEF.TA DAL PIZZOL ASSUNTA - DEF.TI FAM. TARDIVO ASSUNTA, DINO E SEVE-

RINO - DEF.TI TARDIVO NATALINA E CARLO 

NON C’E’ LA MESSA PREFESTIVA DEL SABATO SERA 

DOMENICA 16 
XX Tempo Ordinario 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO FALOPPA ADRIANO - DEF.TO ANELLO LUIGI 

11.00 - LEVADA: DEF.TI PIERETTO - DEF.TI FAVARETTO, IN PARTICOLARE AURORA - 

DEF.TO GUERRA GIOVANNI 

SABATO 22 

17.30 - LEVADA: DEF.TI ZUCCON ELENA E VIDOTTO ALDO - DEF.TI TESO ANGELO E 

AGNESE 

19.00 - NEGRISIA: DEFC - DEF.TO MARSON LUIGINO - DEF.TA MIOTTO ADELINA 

(ANNIV) - DEF.TA FRACASSIN MARIA 

DOMENICA 23 
XXI Tempo Ordinario 

9.00 - NEGRISIA: PER UNA FAMIGLIA VIVENTE (SECONDO INTENZIONI OFFERENTE) 

- DEF.TI NARDER VIRGINIO E ANITA - DEF.TO MANZAN PRIMO - DEF.TO TONEL 

RENATO - DEF.TI ROMA DINO E MONS. ALDO - DEF.TA LORENZON LIA - DEF.TI 

MARSON MARIO E LUIGINO 

11.00 - LEVADA (CON LA PRIMA COMUNIONE 2° GRUPPO): DEF.TI PIVETTA GIU-

SEPPE E ANGELA 

LUNEDÌ 24 9.00 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 25 9.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 26 9.00 - NEGRISIA: DEF.TI NARDER BRUNO, RITA E RINA 

GIOVEDÌ 27 9.00 - LEVADA 

VENERDÌ 28 9.00 - NEGRISIA: ANIME DEL PURGATORIO 

SABATO 29 AGOSTO 

17.30 - LEVADA: DEF.TI ZUCCON ELENA E VIDOTTO ALDO 

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

CHETTO GIUSEPPINA - DEF.TO BERGAMO UGO 

DOMENICA 30 
XXII Tempo Ordinario 

9.00 - NEGRISIA: SUORE, SACERDOTI ED EX ALUNNI DEFUNTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA - DEF.TI LORENZON FRANCESCO E MARIA 

11.00 - LEVADA 

VENERDÌ 21 9.00 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 20 
20.00 - LEVADA: ROSARIO, SANTA MESSA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE DI VIA 

DI MEZZO, C/O FAM. BRAVIN 

MERCOLEDÌ 19 19.30 - NEGRISIA - SANTA MESSA CON I FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE 

LUNEDÌ 17 16.30 - NEGRISIA - ESEQUIE DI ALDO CALLINO  

MARTEDÌ 18 
20.30 - LEVADA - SANTA MESSA DI COMMEMORAZIONE DI SIMONETTA DE PICCO-

LI 

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. 


