
 

 

Cammino Sinodale 

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

QUARESIMA:  

UN TEMPO DI CONVERSIONE AL DIO DELLA VITA 

“L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto 

sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti 

e le scelte di chi vuole seguire Cristo”. 

Faccio mio questo passaggio del messaggio di papa Francesco per la Quare-
sima 2021 e lo consegno a tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo. Vi trovo 
espresso il motivo più valido e lo stimolo più urgente per vivere insieme 
questo tempo di preparazione alle celebrazioni della Pasqua. 

Oggi più che mai siamo chiamati ad un serio percorso di conversione, da vi-
vere non per conquistare un aiuto che Dio ci nega fino a che non ce lo meri-
tiamo, ma per poter finalmente accogliere la forza e la luce del Risorto, già 
presente nella nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto ed è davvero 
presente, ma quanto dobbiamo noi cambiare nella mente, nel cuore, nei 
sentimenti, negli atteggiamenti e nelle scelte affinché la sua forza possa di-
spiegarsi nella storia, nelle nostre vite, anche e soprattutto in questo tempo 
di crisi. 

� Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo permettere 
che la pandemia ci consegni cuori impauriti e induriti, altrimenti a-
vremo sguardi come pietre, e mani rapaci. Siamo, invece, portatori di 
un animo, di sguardi e di parole gentili. 

� Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno e ciascuna di 
noi il Signore ha affidato un pezzetto di mondo da curare e coltivare, 



e a noi tutti insieme ha affidato la sua vigna. Con i nostri comportamenti 
rischiamo ancora una volta di cacciarne via l’erede, il Figlio che viene, il Ri-
sorto che è qui. 

� Conversione delle scelte all’impegno per il bene comune: senza il bene di 
tutti, della società, dell’economia, della politica, delle comunità, non c’è 
nemmeno il bene individuale. Costa sicuramente lottare per la giustizia, 
per la dignità della persona, per la verità. Ed è rischioso, ci sarà sempre 
qualcuno che ne approfitta. È la logica della croce. Ma ci guadagniamo tut-
ti se in molti cambiamo rotta, ed è l’unica strada realistica per uscire insie-
me da questo tempo di crisi. È la realtà della risurrezione. 

 

QUARESIMA: UN TEMPO PIENO DI ATTENZIONI  

ACCOGLIENDO IL DIO DELLA VITA 

Le celebrazioni di questo tempo santo - l’imposizione delle ceneri, l’Eucaristia do-
menicale e quella feriale, l’ascolto personale e comunitario della Parola di Dio, la 
celebrazione della Riconciliazione, la Liturgia delle ore, la preghiera in famiglia, la 
Via crucis, la preghiera personale «nel segreto della propria camera», ogni mo-
mento in cui ci metteremoesplicitamente in relazione al Signore - siano vissute 
come l’occasione che ci è donata di fare spazio nella nostra vita alla luce e alla 
forza della Risurrezione. 

Noi non commemoriamo il rimpianto di un’assenza, ma ospitiamo tra noi il Vi-
vente, il Dio della vita. 

- La preghiera, scuola di incontro con il Dio della vita 

Se in ciascuno di questi momenti impareremo a far brillare la luce del Risorto, lo 
scopriremo anche presente nel resto della nostra esistenza. «Il Cristo vivente, 

pregato e celebrato per ciò che lui è, e da noi riconosciuto presente nella persona 

del povero che è il suo più reale sacramento. Questo significa che la preghiera è il 

primo atto di una Chiesa in uscita»(Convegno della Chiesa Italiana, Trasfigurare. 
Sintesi dei gruppi, Firenze 2015). 

- La carità, presenza nella storia del Dio della vita 

In questo tempo di pandemia non mancano certo le situazioni di difficoltà, di 
prova, di bisogno. Impegniamoci a vivere le nostre giornate con uno sguardo at-
tento a chi ci sta attorno. L’orecchio e il cuore, allenati all’ascolto pieno di amore 



della Parola di Dio, sapranno accogliere le mille richieste di aiuto, di solidarietà e 
di vicinanza che ci vengono rivolte, da vicino e da lontano. Il digiuno diventi 
«palestra» di fraternità solidale, e ciò a cui in esso rinunciamo diventi dono gioio-
so ai poveri. Si aprirà così anche la nostra mano alla condivisione. 

- L’impegno per la giustizia e la fraternità, testimonianza al Dio della vita 

Impariamo anche a cogliere le conseguenze delle nostre scelte e delle nostre de-
cisioni, piccole e grandi, sul creato, sulla coesione sociale, sulla dignità delle per-
sone e rendiamoci disponibili a cambiare strada se necessario. La forza del Risor-
to agisce con noi anche quando viviamo in società, quando accogliamo con ri-
spetto ogni vita, quando prendiamo decisioni di produzione e di consumo sagge 
e lungimiranti, quando siamo fratelli e sorelle di tutti anche nell’economia di 
mercato, quando decidiamo di impegnarci per la salvaguardia del creato, quando 
scegliamo di essere cittadini attivi e responsabili, attori di una vita sociale, econo-
mica e politica autenticamente a servizio della dignità di ogni persona. 

 

LA QUARESIMA DEL POPOLO DI DIO IN CAMMINO, 

AURORA DI RISURREZIONE 

Vi invito a riprendere i criteri di cammino, le forme di ascolto che ho indicato nel-
la lettera pastorale Saldi nella speranza, cercando nella vita individuale e nelle 
famiglie, nelle comunità cristiane, nei luoghi di lavoro e di vita civile quale sia la 
Parola di Dio che vi guida, le indicazioni del magistero del Papa che indicano le 
priorità da stabilire, e l’appello dei poveri che vivono accanto a voi. Cercate di in-
contrarvi tra di voi malgrado le distanze e i timori che contraddistinguono questo 
tempo, per conoscere veramente le persone che vi vivono accanto e per farvi 
davvero conoscere per quello che siete e che vi sta più a cuore. Provate a inter-
pretare questo nostro tempo come la storia dell’incontro del Risorto con il suo 
popolo in cammino (Saldi nella speranza, p. 42-44). 

La nostra Quaresima diventerà allora il sacramento dell’irruzione, in pienezza di 
amore, del Dio della vita in questo tempo smarrito e sospeso. 

Il Signore Dio, che fa nuove tutte le cose, ci condurrà alla Pasqua di Risurrezione 
che già agisce nella nostra storia, fondamento e realizzazione di ogni speranza. 

Uniti nella preghiera e nell’amore di Cristo, 

✠  Michele, Vescovo 



Lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 20.30, le Caritas della delegazione nord est 
hanno organizzato l'incontro on line "diritti congelati" un momento di riflessione e 
testimonianza sulla situazione drammatica dei migranti che sono bloccati nei 
campi in Bosnia Erzegovina.  

Laura Stopponi (resp.dell'ufficio Europa di Caritas italiana), e Silvia Marsone (di 
Ipsia Acli coordinatrice di progetti a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo lungo la 
rotta balcanica in Bosnia Erzegovina e Serbia) Laura e Silvia ci hanno raccontato 
come si sta vivendo l'emergenza umanitaria della rotta balcanica, in particolare 
nell'ultimo periodo in Bosnia Erzegovina.  

Ci hanno spiegato come non solo in questo Paese, ma in generale in Europa,  non 
ci sia una vera politica di gestione dei flussi migratori e un sistema di accoglienza 
che tuteli i diritti e la vita dei migranti. È una questione drammatica e dolorosa 
che si trascina da molti anni ed è  ormai da ben diversi anni che molti migranti re-
stano intrappolati dalla neve, dal gelo, dalle frontiere chiuse, dalle violenze delle 
diverse polizie di frontiera, dai rispingimenti, dal silenzio e dall'ambiguità politica 
nell'unione europea che ha congelato i diritti di queste persone, dalla nostra com-
plice indifferenza. È stato ribadito da Laura e Silvia come il modo migliore per aii-
tare sia informarsi e informare e sostenere economicamente gli interventi di as-
sociazioni riconosciute che lavorano in loco da anni, come caritas italiana, attra-
verso la propria caritas diocesana.  

È possibile fare una donazione ( causale "emergenza in Bosnia Erzegovina " ) con 
bonif ico bancario a caritas tarvisina diocesi di Treviso                                                
(iban: IT05G0839912000000000332325 )  o con carta di credito   

Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni previste dalla legge si può fare 
la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani Onlus ( iban: 
IT55H0839912000000000318111)   

� Con euro 10 doni una coperta e un te' caldo  
� Con euro 20 doni un paio di scarpe invernali e un te' caldo  
� Con euro 30 doni un kit invernale (giacca ,guanti e sciarpa) e un te' caldo 
� Con euro 70 doni un bancale di legna da riscaldamento   
� Con euro 300 copri le spese di accoglienza (vitto e alloggio) di una persona 

vulnerabile per un mese  
Continua anche la raccolta delle offerte in chiesa. 



 

 

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A CHI, ANCHE IN QUESTO PERIODO 
COMPLICATO PER TUTTI, HA CONTINUATO A DONARE CON GENEROSITÀ PER 
LA DISPENSA CARITAS PARROCCHIALE. 

UN RINGRAZIAMENTO ALLA COLDIRETTI CHE HA DONATO A TUTTI I COMUNI 
UN PACCO CON GENERI ALIMENTARI PER COLORO CHE SOFFRONTO. IL CO-
MUNE DI PONTE DI PIAVE HA DISTRIBUITO QUANTO DONATO FRA TUTTE LE 
FRAZIONI. 

Per chi vuole contribuire la dispensa Caritas ha bisogno di generi alimentari di va-
rio tipo (scatolame e prodotti a lunga conservazione, olio, latte, pasta, ecc, ...). 
Servono anche  alimenti per bambini. 

 

 

 

LA SCUOLA RINGRAZIA LA DITTA STEFANEL PER IL MATERIALE          
RICEVUTO IN BENEFICIENZA. 

UN GRAZIE SENTITO ALLA SIG.RA PAOLA BASEI 

 

⇒ don Gianni è disponibile: 
� Venerdì mattina a Negrisia 

⇒ don Rino Giacomazzi è disponibile: 
� Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Roncadelle 
� Sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a Levada in chiesa antica 

⇒ don Giuliano a Ponte di Piave: 
� Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e dalle ore 17.00 alle ore 

18.00 
� Sabato dalle ore 16.30alle ore 17.30 





 

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

(capitoli 1-10). Dopo la lettura ci sarà un tempo personale di silenzio e si ter-
minerà con la preghiera dei Vespri di Quaresima. Chiesa antica di Levada, dalle 
ore 15.30 alle ore 16.30. 

• Domenica 7 marzo: lettura continua a più voci del libro della Genesi (capitoli 

11-20). Dopo la lettura 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. 

• Mercoledì 10 marzo: Cenacolo Emmaus a Levada, ore 20.45 

• Domenica 14 marzo: lettura continua a più voci del libro della Genesi (capitoli 

21-30). Dopo la lettura 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 

 

� 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^ me-

dia di Levada e di Negrisia 



SABATO 27 

17.30 - LEVADA: DEF.TI MARCHETTO ANGELO E LORENZON OLGA - DEF.TO MENE-
GALDO IRENO 

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 - DEF.TI COLOSSON GILDO E MARIA 

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

LUNEDÌ 1 MARZO LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 2 9.00 - LEVADA  

MERCOLEDÌ 3 9.00 - LEVADA  

GIOVEDÌ 4 9.00 - LEVADA  

VENERDÌ 5 

9.00 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI) 

15.00 - NEGRISIA: VIA CRUCIS 

16.30 - LEVADA: VIA CRUCIS 

20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 6 

17.30 - LEVADA: DEF.TA LUCCHESE EDDI - DEF.TO RIZZO CARLO 
19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI FAM. NARDER GABRIELE E ADRIANA - DEF.TO 

BUSO MAURIZIO - DEF.TI LORENZON RINO, GIUSEPPINA E PERSONE VIVENTI 
FAM. ZORZAL - DEF.TI BONATO ELVIRO E LUIGIA - DEF.TE MONTAGNER BEPPI-
NA E ROSANNA - DEF.TI FAM. NARDER CARMELA - DEF.TI FAM. ROMA DINO 

DOMENICA 7 
III dom Quaresima 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI TINTINAGLIA CARLO E MARIA - DEF.TI SPERANZA OEBEL 
ED ELENA - DEF.TO ZANCHETTA ROMANO - DEF.TO MANZAN PRIMO - DEF.TI 
ZANOTTO BRUNO E MARIA - DEF.TO OTELLO - DEF.TO LORENZON CARMELO E 
FAM. - DEF.TI TOFFOLI LUCA E GINO 

11.00 - LEVADA: DEF.TO PARPINELLO ANDREA - DEF.TA STEFFAN MONICA 

LUNEDÌ 8 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 9 9.00 - LEVADA  

MERCOLEDÌ 10 9.00 - NEGRISIA  

GIOVEDÌ 11 9.00 - LEVADA  

VENERDÌ 12 

9.00 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI) 

15.00 - NEGRISIA: VIA CRUCIS 

16.30 - LEVADA: VIA CRUCIS 

20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 13 

17.30 - LEVADA 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TA GALBERTI DINA - DEF.TI DANIOTTI ROBERTO E MARI-

STELLA - DEF.TI FURLAN GUERRINO, PIETRO E REGINA - DEF.TI FAM. ZANUSSO 

DOMENICA 14 
IV dom Quaresima 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO FALOPPA ADRIANO E CONGIUNTI - DEF.TI CORAZZA GA-
BRIELE E LINO - DEF.TI TONEL ORFEO E GIUSEPPINA - DEF.TI MARCONATO 
DOMENICO E MARIA - DEF.TI TOMASELLA 

11.00 - LEVADA: DEF.TO BASEI ANTONIO E FAM 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

Nel caso venga celebrato un funerale la messa feriale viene sospesa 

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


