
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 
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 (mons.Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio - Avvenire, 26 agosto 2020) 

Caro direttore,  

il dibattito politico sulla Ru486 e sull’omofobia, sull’immigrazione e i richie-

denti asilo ha dei risvolti molto più ampi che interessano la cultura, la vita 

sociale e, per questo anche la vita ecclesiale. La Chiesa è nel mondo, e la 

sua 'presenza e azione', il suo stile di vita nel mondo è stato indicato dalla 

costituzione conciliare Gaudium et spes. Saper leggere il mondo con libertà 

e intelligenza della fede è un compito che si rinnova per la Chiesa in ogni 

tornante della storia.  

C’è però un «pericolo», di cui già nel 1967 il cardinale Michele Pellegrino, 

arcivescovo di Torino, rendeva attenti: «Che una certa pigrizia mentale, un 

facile adattarsi a schemi rispecchianti una realtà ormai sorpassata, la scar-

sezza di contatti con le molteplici e varie correnti del pensiero e della vita, 

induca certi cattolici a chiudersi in un orizzonte limitato, e giudicare con ve-

dute ristrette senza saper uscire dal piccolo mondo di chi sta vicino» ('La 

Chiesa nel mondo. Lettera per la Quaresima del 1967', Fossano, Editrice 

esperienze, p. 5). Uno sguardo al mondo deve necessariamente farci 

'andare', 'uscire' per predicare il Vangelo della gioia, soprattutto incarnan-

do un rinnovato stile di presenza e azione della Chiesa.  

La Chiesa riconosce presente in ogni vita il Signore. E per questo, la Chiesa 

non può essere indifferente o assente nell’attuale dibattito politico che 

rischia di sacrificare la dignità della persona, non aiutando a tutelare la 

dignità della donna nel momento di una decisione difficile e la verità della 

dignità di suo figlio che sta per generare. Legare la vita delle persone a una 

pillola, liberandola da ogni relazione, significa rinunciare a difendere la sua 
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dignità. Al tempo stesso, la Chiesa non può rimanere indifferente quando si ri-

schia di sacrificare la dignità del migrante e del rifugiato, indebolendo il diritto 

di migrare per salvare la propria vita, impedendo la costruzione di corridoi uma-

nitari, a tutela dei più deboli; non facilitando una programmazione intelligente di 

flussi dei lavoratori migranti e una distribuzione sul territorio nazionale e sul ter-

ritorio europeo dei richiedenti asilo. Papa Francesco nell’esortazione Gaudete et 

exsultate ci ha ammonito ricordando che «Alcuni cattolici affermano che (quello 

dei migranti) è un tema secondario rispetto ai temi 'seri' della bioetica.  

Che dica cose simili un politico preoccupato per i suoi successi si può compren-

dere, ma non un cristiano, a cui si addice solo l’atteggiamento di mettersi nei 

panni di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro ai suoi figli» (102). 

Infine, la Chiesa non può rischiare di accettare che la lotta alle discriminazioni, 

che non tutelano la dignità della persona, sia fondata sulla negazione della verità 

della persona: caritas in veritate. E la verità che fonda la tutela della dignità di 

ogni persona è che ognuno di noi è una creatura, nessuno è padrone della vita 

dell’altro.  

Papa Francesco, ancora nell’esortazione Gaudete et exsultate – dedicata, ricor-

diamolo, alla santità – ricorda in un passaggio santa Bakhita, la schiava diventata 

suora canossiana: «Comprese la verità profonda che Dio, e non l’uomo, è il vero 

padrone di ogni essere umano, di ogni vita umana. Questa esperienza divenne 

fonte di grande saggezza per questa umile figlia d’Africa» (32). Dignità e verità 

camminano sempre insieme. La maturità di un popolo si riconosce dalla tutela 

della dignità di ogni persona, ma mai sacrificando la verità di una storia cultura-

le, sociale e religiosa che si confronta continuamente con 'i segni dei tempi', la-

sciandosi interrogare e non spaventare.  



 

• Martedì 1 settembre: incontro del Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia e 

del CPAE, a Negrisia ore 20.45,  

• Mercoledì 2 settembre:  

� 16.00: primo incontro di preparazione alla Messa di Prima Comunione a Negrisia 

� 20.45: incontro dei genitori della Scuola dell’Infanzia di Negrisia, nel salone 

dell’ex-cinema 

• Giovedì 3 settembre: 

� 11.00: incontro dei fanciulli di Prima Comunione a Levada  

� 20.45: incontro dei genitori di Prima Comunione a Levada  

• Domenica 6 settembre: 

� 9.00: Santa Messa a Levada  

� 10.30: Santa Messa a Negrisia con la presenza della sezione di Treviso dell’Ordine 

dei Cavalieri del Santo Sepolcro. La messa è presieduta dal Priore, mons. Arduino 

Beltrame 

• Lunedì 7 settembre: inizio attività della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Martedì 8 settembre (Natività di Maria): ritiro dei fanciulli di Prima Comunione, a 

Levada 

• Mercoledì 9 settembre: secondo incontro di preparazione alla Messa di Prima Co-

munione a Negrisia, ore 16.00 

• Domenica 13 settembre: Messa di Prima Comunione a Levada (terzo gruppo) 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

Per chi lo desidera si può organizzare una 
messa feriale solo per gli abitanti della pro-
pria via con la benedizione delle famiglie. Il 
luogo ALL’APERTO deve consentire le di-

stanze sanitarie previste. Non è possibile ef-
fettuare rinfreschi.  Si prega di accordarsi 

con don Gianni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levada: 12 settembre (terzo gruppo) 

Negrisia: 20 settembre (gruppo unico 

 

 

 

 

 

 
 

Nella prossimità della festa di san Romano continua l’appuntamento annuale di raccol-
ta di fondi per le due rette di studio che sosteniamo in Terra Santa. Mantenere questo 
piccolo segno di speranza acquista ancora più valore oggi, dove per le ristrettezze eco-
nomiche, 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 29 AGOSTO 
Martirio di San Giovanni 
Battista 

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 - DEF.TO DONADI NATALINO E 

FAM. 

DOMENICA 30 
XXII Tempo Ordinario 

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

DELL’INFANZIA - DEF.TI LORENZON FRANCESCO E MARIA - DEF.TA DONADI 

MARGHERITA E FAM. 

11.00 - LEVADA 

SABATO 5 

9.30 - LEVADA: MESSA DI COMMEMORAZIONE DEL DEFUNTO LUCIANO OIAN 

17.30 - LEVADA: DEF.TI FAM. ZIGONI E GAUDENTI  

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO LORENZON GIUSEPPE - DEF.TA BONATO ANNA - DEF.TO 

SERAFIN GIOVANNI (ANNIV) 

DOMENICA 6 
XXIII Tempo Ordinario 

9.00 - LEVADA: DEF.TO PARPINELLO ANDREA 

10.30 - NEGRISIA (CON LA PRESENZA DEI CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO): PER 

UNA PERSONA VIVENTE - DEF.TI BRUNIERA ANGELO E GIOVANNA - DEF.TO 

FALOPPA ADRIANO - DEF.TO MARTIGNON LUIGI (ANNIV) - DEF.TI NARDER 

RICCARDO E MARIA - DEF.TO NARDER PLINIO - DEF.TI ZANGRANDO LUIGIA E 

FAM - DEF.TI FAM. BOSCATO GINO  

LUNEDÌ 7 9.00 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 8 
Natività della  
Beata Vergine Maria 

9.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 9 9.00 - NEGRISIA: DEF.TA ZUTTO PALMIRA 

GIOVEDÌ 10 9.00 - LEVADA 

VENERDÌ 11 9.00 - NEGRISIA 

SABATO 12 

11.00 - NEGRISIA: MATRIMONIO DI ELISA CARLET E DIEGO PALUDO 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO SPERANZA OEBEL - DEF.TI NARDER ELSA E PIETRO - 

DEF.TO RUFFONI GIULIO (ANNIV) E FAM. -  DEF.TO TOMASELLA MARIO 

(ANNIV)  

DOMENICA 13 
XXIV Tempo Ordinario 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ZANCHETTA ROMANO - DEF.TO MANZAN PRIMO - DEF.TI 

SALVADOR GIOVANNI E ANTONIETTA - DEF.TO TONEL RENATO - DEF.TO LO-

RENZON CARMELO - DEF.TI FAM. ZANUTTO 

11.00 - LEVADA (CON LA PRIMA COMUNIONE 3° GRUPPO): DEF.TI TARDIVO 

GIANNI E NARDO DELLA - DEF.TO LORENZON GABRIELE 

VENERDÌ 4 9.00 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 3 
San Gregorio magno 

9.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 2 9.00 - NEGRISIA 

LUNEDÌ 31 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ  
1 OTTOBRE 

9.00 - LEVADA: DEF.TI DE AMBROSIS LEANDRO, ALDO E BOSSI VIRGINIA 

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. 


