
 

 

Cammino Sinodale 

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

IL MONDO HA BISOGNO DI FRATERNITA’ 
Bisogna pensare al noi e cancellare per un tempo l’io. O ci salviamo “noi” o non si 
salva nessuno. La speranza si semina con la vicinanza. Nessuno si salva da solo e 
se tu non ti avvicini per fare in  modo che tutti siano salvati, neppure tu ti sal-
vi (Papa Francesco, Intervista Tv Canale5 – 10 gennaio 2021) 
Durante l’Avvento abbiamo riscoperto, insieme a Gesù, i valori e le virtù da mette-

re in campo per affrontare con coraggio e determinazione questo tempo di emer-

genza sanitaria che purtroppo ancora stiamo vivendo. Ora, mentre attraversiamo 

il deserto quaresimale, ci vogliamo impegnare a restare sintonizzati con la BUO-

NA NOTIZIA. 

Lontani da Gesù e dai fratelli il rischio di perdersi e restare ripiegati su stessi è 

grande, così come quello di cadere nello scoraggiamento, nella tristezza o anche 

nella disperazione. Ma, come Gesù ci ha insegnato, Dio Padre non ci lascia soli! 

Papa Francesco nella sua ultima enciclica “Fratelli tutti” scrive: “Soltanto con 
questa coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace fra noi… La ra-
gione, da sola, è in grado di cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una 
convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità” (272). Permet-

tiamo dunque a Dio di connettersi con le nostre vite. Saremo così capaci di porta-

re il nostro contributo per cambiare in meglio questo nostro mondo e vivere TUTTI 

come FRATELLI. 

Impareremo dal Vangelo, strada facendo, che per accogliere pienamente questo 

messaggio globale di fraternità è essenziale fidarci di Dio, metterci in ascolto del-

la sua Parola, essere sempre noi stessi coltivando la speranza e spendendoci gra-

tuitamente per gli altri con amore tenace, proprio come ha fatto Gesù, aperti alle 

sorprese che il buon Dio sempre ci riserva. 



Le iniziative pensate per la Quaresima di quest’anno sono l’offerta di un itinerario da 

vivere insieme per non smarrirci e crescere nella comunione con Gesù e tra di noi come 

Comunità Cristiana. 

 

Mercoledì delle Ceneri 

⇒ a Negrisia: 

� 10.30: Celebrazione con l’imposizione delle ceneri (lettura del Vangelo, 

imposizione delle ceneri, preghiera finale) 

� 15.00: Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

⇒ a Levada:  

� 16.30: Celebrazione con l’imposizione delle ceneri (lettura del Vangelo, 

imposizione delle ceneri, preghiera finale) 

� 18.30: Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

⇒ a Ponte di Piave: 

� 10.00: Santa Messa e imposizione delle ceneri 

� 15.00 e ore 18.30: Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri 

 

Giovedì delle Ceneri a Levada in chiesa antica:  

� 16.15: Liturgia penitenziale con l’imposizione delle ceneri, confessioni fino alle 18.00. 

� 18.30: Santa messa 

 

Venerdì delle ceneri a Negrisia:  

� 9.00: Santa Messa e Adorazione Eucaristica con la possibilità delle confessioni. 

� 15.00: Liturgia penitenziale con imposizione delle Ceneri, confessioni fino alle ore 17.00 

 

Altre possibilità per le confessioni: 

⇒ don Rino Giacomazzi è disponibile tutte le settimane: 

� Venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Roncadelle 

� Sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a Levada in chiesa an-

tica 

⇒ don Giuliano a Ponte di Piave: 

� Venerdì mattina dalle ore 9,30 alle ore 10,30; dalle ore 17,00 alle ore 

18,00 

� Sabato pomeriggio dalle ore 16,30alle ore 17,30 

 

Ritiro spirituale di Quaresima e Confessioni: Domenica 21 febbraio in Chiesa a Negrisia – 

ore 15.30 (vedi locandina) 

 



Via Crucis (da venerdì 26 febbraio) 

⇒ Negrisia: ore 15.00 in chiesa 

⇒ Levada: ore 16.30 in chiesetta 

 

Adorazione Eucaristica 

⇒ Negrisia: ogni Venerdì alle ore 9.00, dopo la Messa fino alle ore 10.30 con la 

possibilità di confessarsi 

⇒ Levada: ogni Venerdì sera in chiesetta dalle ore 20.30. La preghiera sarà gui-

data. 

 

In Ascolto della Parola di Dio. Quest’anno proponiamo la lettura continua a più voci del 

Libro della Genesi. Dopo la lettura di alcuni capitoli ci sarà un tempo personale di silen-

zio e si terminerà con la preghiera dei Vespri di Quaresima. L’incontro si svolgerà a Leva-

da nella chiesetta da Domenica 28 febbraio, dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

 

Tempora di primavera(mercoledì 24, venerdì 26, sabato 27 febbraio) 

Da sempre noi cristiani, abbiamo santificato il tempo della nostra vita: il passaggio del-

le stagioni si è arricchito anche di gesti devozionali, per aiutarci a ricordare che siamo 

del Signore: Lui è il nostro Creatore. La Tempora di primavera rientra tra le usanze del 

santificare il tempo umano, attraverso delle preghiera e le benedizioni. Una in particola-

re riguarda quella dell’offerta dei fiori o delle offerte per adornare l’altare e la chiesa o 

per farne dono a qualcuno. In questi giorni di preghiera si suggerisce di vivere il digiuno o 

l’astinenza e un atteggiamento di carità verso i più bisognosi. 

 

Digiuno e astinenza 

Nei venerdì di Quaresima e nei giorni della tempora di primavera si è tenuti all’astinenza 

dalle carni e dai cibi costosi. L’indicazione è di vivere questo tempo con sobrietà, limitan-

do le spese alimentari, il fumo o l’alcol, il lavoro frenetico che non lascia tempo alla rifles-

sione e alla preghiera, l’uso eccessivo dei mezzi di comunicazione che possono creare di-

pendenza e ostacolare il dialogo in famiglia e tra le persone. Chi si trovasse 

nell’impossibilità di rispettare il digiuno o l’astinenza può sostituirli con un’altra opera di 

penitenza.  

 

Iniziative di Carità 

� In chiesa c’è il cesto della Carità per la raccolta dei generi alimentari 

� Emergenza umanitaria in Bosnia-Erzegovina. Domenica 14 e 21 febbraio raccoglieremo 

in chiesa le offerte a favore dei migranti in Bosnia e Erzegovina, in particolare nel 

campo di Lipa. La Caritas Italiana ha lanciato una campagna di raccolta fondi che sta 

consentendo di acquistare in loco le cose che, di volta in volta, servono alle 900 per-



sone ancora bloccate a Lipa. All’iniziativa partecipa pure la nostra Caritas di Treviso. I 

team di Caritas italiana e trevigiana, di Ipsia-Acli vanno regolarmente a Lipa per mo-

nitorare la situazione e per distribuire il necessario. La situazione a Lipa continua ad 

essere molto critica. Oltre alle offerte in chiesa è possibile effettuare delle donazioni 

attraverso bonifico bancario o carta di credito con la causale: “Rotta balcanica” 

Puoi fare la tua donazione attraverso BONIFICO BANCARIO: 

Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 

Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 

 Se vuoi avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla leg-

ge* fai la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: 

Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 

Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina 
*Possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
117/2017 l’erogazione liberale è detraibile: 
� per le persone fisiche dall’imposta sui redditi, nella misura del 30% della donazione, per un 

importo complessivo non superiore a euro 30.000 (comma 1); 
� per i soggetti Ires dal reddito d’impresa, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiara-

to (comma 2. 
Per ottenere i benefici fiscali è necessario allegare alla dichiarazione dei redditi la ricevuta di ero-
gazione liberale rilasciata dall’organizzazione (se richiesta) o il documento che dimostra il versa-
mento (bonifico bancario, ricevuta del bollettino postale, estratto conto carta di credito, ecc.) 

 

� Da Domenica 28 febbraio inizieremo la Colletta di quaresima: “Un pane per amor di 

Dio”. Al centro della chiesa è posta una cassetta per la raccolta delle offerte a so-

stegno dei progetti per le missioni diocesane in Africa (Camerum), Sudamerica 

(Manaus – Amazzonia), Asia. 

 

Incontri di formazione: Segnaliamo alcune proposte diocesane. 

� Per i lettori nella liturgia: “Proclamare i testi della Sacra Scrittura nella Settimana 

Santa e nel Triduo Pasquale” - 4 e 11 marzo (on-line) - Per info: www.stf.diocesitv.it 

� Per chi desidera riscoprire lo spirito missionario della fede e della vita ecclesiale: “Per 

una chiesa in uscita, la dimensione missionaria della fede cristiana oggi. Da sabato 13 

marzo. Per info: www.stf.diocesitv.it oppure www.actreviso.it 

� Per animatori del canto per la Liturgia: corso base aperto a tutti. Martedì sera, dalle 

ore 20.30 alle 22.30 a partire dal 2 marzo (11 incontri). Per info e adesioni: 

www.istitutomusicasacratreviso.it 

� “Musicologia liturgica e questioni di pastorale liturgica” - 10 incontri on-line da merco-

ledì 3 marzo. Per info e adesioni: www.istitutomusicasacratreviso.it 

 

Messa in cimitero pro defunti e anime del purgatorio:  

⇒ a Levada martedì 23 marzo alle ore 15.00 

⇒ a Negrisia, mercoledì 24 marzo ore 15.00 



Messe in memoria di San Giuseppe, sposo di Maria (nell’anno giubilare):  

ogni mercoledì e il giorno 19 di ogni mese. 

 

Solennità di San Giuseppe: Venerdì 19 marzo (programma da definire) 

 

Annunciazione del Signore: Giovedì 25 marzo. Santa Messa a Levada 

 

Incontri di Catechismo e dei giovanissimi. 

In questi giorni, le singole catechiste, stanno contattando i genitori per organizzare in-

sieme il calendario degli incontri di quaresima in preparazione alla Pasqua. I singoli grup-

pi del catechismo e dei giovanissimi sono invitati alla celebrazione domenicale secondo il 

seguente calendario: 

� Domenica 21 febbraio: 

� Negrisia ore 9.00: fanciulli e genitori dei gruppi di 3^ e 4^ elementare 

� Levada ore 11.00: ragazzi e genitori del gruppo di 3^ media di Levada e di Negri-

sia 

� Sabato 27 febbraio: 

� Levada ore 17.30: ragazzi e genitori del gruppo di 2^ media 

� Negrisia ore 19.00: fanciulli e genitori del gruppo di 5^ elementare 

� Domenica 28 febbraio: 

� Negrisia ore 9.00: ragazzi e genitori del gruppo di 1^ media 

� Levada ore 11.00: fanciulli e genitori del gruppo di 3^ elementare 

� Sabato 6 marzo a Negrisia: ragazzi e genitori del gruppo di 2^ media 

� Domenica 7 marzo a Levada ore 11.00: ragazzi e genitori del gruppo di 1^ media 

� Sabato 13 marzo a Levada: fanciulli e genitori del gruppo di 4^ elementare 

� Domenica 14 marzo a Levada: fanciulli e genitori del gruppo di 5^ elementare 

� Domenica 21 marzo a Levada ore 11.00: ragazzi e genitori del gruppo di 3^ media di 

Levada e di Negrisia 

 

 

SEMINARIO DI EVANGELIZZAZIONE E DI GUARIGIONE ATTRAVERSO IL PERDONO 

Il corso si prefigge di aiutare il fedele a prendere contatto cosciente con il proprio biso-

gno di essere perdonato e la necessità intrinseca al cristianesimo di perdonare i propri 

“nemici”. Di fronte alle proprie ferite, il fedele è invitato a rivolgersi a Gesù, medico delle 

anime e dei corpi, a rinunciare alla propria rabbia-odio ponendosi alla sequela di Cristo, 

invocando e rilasciando il perdono al fine di essere da Lui rinnovato spiritualmente. Per 

questo motivo, il centro del corso è l’Eucaristia, celebrata, mangiata e adorata. 

Prossima data: 19-24 Febbraio; 14-19 Maggio a Valeggio sul Mincio (VR). Per informazio-

ni e prenotazioni chiamare Arianna: 32912921331  





 

• 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 degli ammala-

ti. Nelle feste del Patrono è concessa a quanti partecipano alla celebrazione l'indul-

genza plenaria secondo le condizioni stabilite dalla Chiesa (Confessione, Comunione, 

preghiera secondo le intenzioni del Papa) 

• Mercoledì 17 febbraio: Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima. 

� 10.30: Celebrazione con l’imposizione delle ceneri (lettura del Vangelo, imposizio-

ne delle ceneri, preghiera finale) a Negrisia 

� 15.00: Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri, a Negrisia 

� 16.30: Celebrazione con l’imposizione delle ceneri (lettura del Vangelo, imposizio-

ne delle ceneri, preghiera finale) a Levada 

� 18.30: Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri, a Levada 

• Giovedì 18 febbraio: Giovedì delle Ceneri 

� 16.15: Liturgia penitenziale con imposizione delle ceneri. Confessioni fino alle ore 

18.00 (in chiesa antica a Levada) 

� 18.30: Santa Messa a Levada 

• Venerdì 19 febbraio: Venerdì delle Ceneri 

� 9.00: Santa Messa e Adorazione Eucaristica e Confessioni 

� 15.00: Liturgia penitenziale con imposizione delle ceneri. Confessioni fino alle ore 

17.00, a Negrisia 

• Domenica 21 febbraio: Prima domenica di Quaresima. Ritiro spirituale e confessio-

ni in chiesa a Negrisia (vedere locandina pagina 6) 

• Venerdì 26 febbraio: Via Crucis 

� 15.00: Negrisia 

� 16.30: a Levada in chiesa antica 

• Domenica 28 febbraio: lettura continua a più voci del libro della Genesi. Dopo la 

lettura di alcuni capitoli ci sarà un tempo personale di silenzio e si terminerà con la 

preghiera dei Vespri di Quaresima. Chiesa antica di Levada, dalle ore 15.30 alle ore 

16.30. 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

LEVADA: venerdì in chiesa alle ore 20.30 



SABATO 13 

17.30 - LEVADA: DEF.TA LUCCHESE EDDI 

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 

DEGLI AMMALATI): 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 - DEF.TO MANZAN PRIMO - 

DEF.TO ZANUSSO ALBANO E FAMILIARI VIVENTI 

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

NI - DEF.TA CONTE AMBRA 

LUNEDÌ 15 9.00 - NEGRISIA  

MARTEDÌ 16 9.00 - LEVADA  

MERCOLEDÌ 17 
Mercoledì delle Ceneri 
Inizio della Quaresima 

10.30 - NEGRISIA (CELEBRAZIONE CON LETTURA DEL VANGELO, IMPOSIZIONE DEL-

LE CENERI, PREGHIERA FINALE, NO SANTA MESSA)  

15.00 - NEGRISIA: SANTA MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

16.30 - LEVADA (CELEBRAZIONE CON LETTURA DEL VANGELO, IMPOSIZIONE DELLE 

CENERI, PREGHIERA FINALE, NO SANTA MESSA)  

18.30 - LEVADA: SANTA MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

GIOVEDÌ 18 
Giovedì delle Ceneri 

16.15 - LEVADA: LITURGIA PENITENZIALE CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

18.30 - LEVADA  

VENERDÌ 19 
Venerdì delle Ceneri 

9.00 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI) 

15.00 - NEGRISIA: LITURGIA PENITENZIALE CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

SABATO 20 
17.30 - LEVADA: DEF.TI REDIGOLO ROBERTO, AGOSTINO E CECILIA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI FAM. SERAFIN E BASEI 

DOMENICA 21 
I dom Quaresima 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO BUORO PIETRO - DEF.TO ZORZETTO GERMANO E FAMI-

GLIA - DEF.TI FAM. MIOTTO ILARIO - DEF.TI FAM. BOTTER - DEF.TI FAM. ZA-

NUSSO   

11.00 - LEVADA: DEF.TI PEROSA GIOVANNI E MARIO 

LUNEDÌ 22 
Cattedra di San Pietro 

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 23 9.00 - LEVADA  

MERCOLEDÌ 24 9.00 - NEGRISIA  

GIOVEDÌ 25 9.00 - LEVADA  

VENERDÌ 26 9.00 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI) 

SABATO 27 
17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI FAM. CASONATO E PORTELLO 

DOMENICA 28 
II dom Quaresima 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO BUORO PIETRO - DEF.TI ROMA DINO E MONS. ALDO - 

DEF.TI MARCHETTO EMILIO E CONGIUNTI  

11.00 - LEVADA: DEF.TO OIAN LUCIANO (ANNIV) - DEF.TI FAM. FRESCHI E FELETTO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

Nel caso venga celebrato un funerale la messa feriale viene sospesa 


