
 

 

Cammino Sinodale 

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

Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui 

ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il 

Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. "Al 

fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo pa-

trocinio del Custode di Gesù, Papa Francesco ha stabilito che fino all'8 

dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". 

Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli che re-

citeranno "qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di 

pietà in onore di San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 

marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria 

e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe (secondo la tradizione bi-

zantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla me-

moria del Santo secondo la tradizione latina" 

Accanto al decreto di indizione dell'Anno speciale dedicato a San Giu-

seppe, il Papa ha pubblicato la Lettera apostolica "Patris corde - Con 

cuore di Padre", in cui come sfondo c'è la pandemia da Covid19 che - 

scrive Francesco - ci ha fatto comprendere l'importanza delle persone 

comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pa-

zienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità. Proprio 

come San Giuseppe, "l'uomo che passa inosservato, l'uomo della 

presenza quotidiana, discreta e nascosta". Eppure, il suo è "un prota-

gonismo senza pari nella storia della salvezza" 



La 43° edizione della Giornata per 
la Vita si celebra domenica 7 feb-
braio in tutte le chiese d’Italia: in 
primo piano, come ogni anno, c’è il 
sostegno alla vita umana e in parti-
colare alla vita nascente, minaccia-
ta dalla piaga dell’aborto. 

Il messaggio diffuso dalla Conferen-
za Episcopale Italiana tratta 
quest’anno il tema «Libertà e vita». 

I vescovi esortano a “sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospetti-
va di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine ma lo strumento per 
raggiungere il bene proprio e degli altri [...]  

Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio 
ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono 
della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata 
a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una 
traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in 
cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la 
misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della 
fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è 
apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà 
per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà 
e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di 
esprimersi pienamente. 

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo 
merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un 
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto con-
creto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona” co-
me “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e cul-
turale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Veri-
tà: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini 
di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende li-
beri veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, 
che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 
2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi fanno pro-
prio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita uma-
na! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 



 

 

 

La scuola dell’Infanzia di Negrisia ricorda che durante l’anno partecipa ad alcune iniziative per la 
raccolta di materiale didattico, in particolare: 

◊ raccolta punti Alì e Alìper per la Scuola (CI AVVICINIAMO AL TRAGUARDO PER IL NUO-
VO COMPUTER!!!!) 

◊ raccolta punti CRAI per la scuola 

◊ Stampa e Ricicla: raccolta di cartucce stampanti e toner esausti (iniziativa Savno, in collabora-
zione con la cooperativa Il Grillo): operativa tutto l’anno  

◊ Un click per la scuola: (iniziativa Amazon): fino al 21 marzo 2021 

 

• Domenica 7 febbraio: a Levada la Santa Messa è animata dal Gruppo Rinnovamento 

nello Spirito Santo, alle ore 11.00 

• Domenica 7 febbraio: ore 12.30 a Levada Battesimo di Andrea Stefanel di Mauro e di 

Ilaria Caruzzo 

• Mercoledì 10 febbraio: incontro Consiglio della Collaborazione, ore 20.45 

• Giovedì 11 febbraio: Nostra Signora di Lourdes - Giornata del malato - santa Messa 

a Negrisia ore 15.00 con la benedizione degli ammalati 

• Venerdì 12 febbraio:  

� 11.00: incontro parroci della Collaborazione  

� 20.30: a Levada riprende l'adorazione in chiesetta 

• Domenica 14 febbraio San Valentino - compatrono di Negrisia. Alla messa delle ore 

9.00 ci sarà la benedizione delle rose per gli innamorati (fidanzati, coppie sposate, 

chi vive una situazione di vedovanza) e degli innamorati. Benedizione dal malcaduto. 

Nelle feste del Patrono è concessa a quanti partecipano alla celebrazione l'indulgen-

za plenaria secondo le condizioni stabilite dalla Chiesa (Confessione, Comunione, pre-

ghiera secondo le intenzioni del Papa) 

AVVISI E INCONTRI 

RINGRAZIAMENTI  

E OFFERTE 

La Scuola dell’Infanzia e la Parrocchia di Negrisia  

ringraziano di cuore la  

“LOCANDA RISTORANTE BERTOLA” 

per aver offerto i pasti per i bambini e le insegnanti  

per tre settimane  

nel mese di dicembre 



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)  

IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 
www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

SABATO 6 

17.30 - LEVADA: DEF.TO CARBONERE LUCIANO - DEF.TA CONTIN ORNELLA - 

DEF.TA SANNA ELISABETTA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO LORENZON GIANANTONIO - DEF.TO MARTIGNON LUIGI 

- ANIME DEL PURGATORIO 

DOMENICA 7 
V dom ordinario 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO MARSON LUIGINO (ANNIV) - DEF.TO LORENZON CARME-

LO E FAMILIARI VIVENTI - DEF.TO MIOTTO GIOVANNI - DEF.TI TONEL ORFEO E 

GIUSEPPINA - DEF.TI MARCONATO DOMENICO E MARIA - DEF.TO NARDER 

PLINIO - DEF.TI MARCHETTO GIOVANNI E CECILIA - DEF.TI SCANTAMBURLO 

LEONE E VALERIO - DEF.TA SERAFIN MARIA ROSA - DEF.TA CERVESATO ANGE-

LA 

11.00 - LEVADA (ANIMATA DAL GRUPPO RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SAN-

TO): DEF.TI FAM. NARDIN - DEF.TA STEFFAN MONICA - DEF.TI BALIANA CARLO 

ED EMMA - DEF.TO PARPINELLO ANDREA 

LUNEDÌ 8 
Santi Giuseppina Bakhi-
ta, Girolamo Emiliani  

LEVADA: ESEQUIE DI SANNA ELISABETTA 

MARTEDÌ 9 9.00 - LEVADA  

MERCOLEDÌ 10 9.00 - NEGRISIA  

GIOVEDÌ 11 
Nostra Signora di Lour-
des - Giornata del malato  

15.00 - NEGRISIA (CON BENEDIZIONE DEGLI AMMALATI) 

VENERDÌ 12 9.00 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA) 

SABATO 13 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI DELLE FAMIGLIE MIOTTO E CARDIN - DEF.TA 

GALBERTI DINA - DEF.TO LORENZON ADRIANO - DEF.TO TINTINAGLIA LIONEL-

LO - DEF.TO DONAZZON GIORGIO - DEF.TI FAM. ROMA DINO 

DOMENICA 14 
VI dom ordinario 
anno B 
San Valentino, copatro-
no di Negrisia 

9.00 - NEGRISIA (BENEDIZIONE DELLE ROSE E DEGLI INNAMORATI, BENEDIZIONE 

DAL MALCADUTO): DEF.TI FALIVA DON ANGELO E DON TEOBALDO - DEF.TI 

VIDOTTO MARCELLO E MARIA - DEF.TA MASCHIETTO LINDA - DEF.TI BACCI-

CHETTO GIOVANNI E MARIANNA - DEF.TO FALOPPA ADRIANO E CONGIUNTI - 

DEF.TO BUORO PIETRO - DEF.TI SPERANZA OEBEL E ELENA - DEF.TI CALLINO 

ALDO E MAFALDA - DEF.TO ZANCHETTA ROMANO  

11.00 - LEVADA: DEF.TI DE PICCOLI LUIGI E SIMONETTA - DEF.TO PEROSA GIOVAN-

NI - DEF.TA CONTE AMBRA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

Nel caso venga celebrato un funerale la messa feriale viene sospesa 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

NEGRISIA: venerdì mattina dopo la messa, fino alle ore 10.30 

LEVADA: venerdì in chiesa alle ore 20.30 


