
 

 

Cammino Sinodale 

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

Martedì 9 giugno si è tenuta a Negrisia l’Assemblea della Collabora-

zione Pastorale di Ponte di Piave. Abbiamo già scritto nel precedente 

foglietto degli avvisi  qual è la questione pastorale che stiamo affron-

tando.  

Nell’incontro di martedì, oltre ad un breve riassunto del percorso di 

riflessione fatto dal Consiglio della Collaborazione, all’ascolto delle ri-

sonanze, dei suggerimenti e degli interrogativi dei membri dei nostri 

Consigli Parrocchiali, si è aperta una “stagione” di laboratorio pasto-

rale, attraverso dei gruppi di lavoro o commissioni che lavoreranno su 

aree ben precise; le prime ad essere avviate riguarderanno: cateche-

si, famiglia-adulti, giovani. Si spera di poterne avviare altre. 

Ma qual è il loro compito? Prendiamo ad esempio la commissione 

sulla “catechesi”: non si tratterà di lavorare tanto sui contenuti, per-

ché già seguiamo la proposta diocesana, quanto di ripensare alle mo-

dalità, alla responsabilità di tutta la Comunità Cristiana parrocchia-

le, alle famiglie dei fanciulli/ragazzi.  

Più ampia è quella denominata “famiglia-adulti”: perché interessa la 

categoria dei giovani-adulti, gli adulti, gli anziani.  

Nelle prossime settimane le Commissioni si incontreranno per un ini-

zio dei lavori. 



Giovedì scorso, mentre celebravo la messa a Levada, ricordando nella me-

moria liturgica, la figura del Beato Enrico da Bolzano ho pensato tra me: in 

questa settimana ci troviamo a celebrare e nello stesso tempo a ricordare, 

tre devozioni molto popolari: la figura del Beato Enrico da Bolzano, cono-

sciutissimo da vivo nel nostro capoluogo, tanto che alla sua morte si diceva 

che “era morto un santo”, la devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù, con i 

primi venerdì del mese, e Sant’Antonio di Padova. 

Parlare di santi e devozioni ben consolidate non è cosa da poco, perché e-

sprimono il sentire di una importante fede semplice, e allo stesso tempo 

“forte”, perché su questa fede - i santi - hanno speso la vita per il Signore e 

per gli altri. Pensiamo anche a quanto questa fede ha sorretto i nostri cari 

nei momenti delle guerre, delle carestie; quante vocazioni sono nate per “vite 

sante” vissute come coniugi, preti, suore, frati, laici, ecc.  

Nonostante questi nostri santi siano di epoche diverse e lontane dai giorni 

nostri, mostrano sempre la loro attualità per due motivi: l’essere “piccoli” e 

“rifugio” per gli altri. Ne fa eco il discorso di Gesù in Mt 11,30 “...perché hai 
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai 
piccoli” e in Mt 11,28 “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e 
io vi ristorerò”.  

Ma cosa vogliono dire questi due atteggiamenti ai giorni nostri? L’essere 

“piccoli” e l’essere “rifugio”? 

Ho letto con molta attenzione la lettera di Papa Francesco al Vescovo di 

Monaco di Baviera, card. Reinhold Marx, nella quale respinge le sue dimissio-

ni, sottolineando questi passaggi:  



“Ogni riforma comincia da sé stessi [...]  

La riforma della Chiesa è stata fatta da uomini e donne che non hanno avu-
to paura di entrare in crisi e lasciarsi trasformare dal Signore [...]  

Ci salveremo aprendo la porta a Colui che può farlo e confessando la nostra 
nudità: ho peccato, abbiamo peccato… e piangendo, e balbettando come 

meglio possiamo quel “allontanati da me, perché sono  un peccatore”, 
l’eredità che il primo Papa (san Pietro) ha lasciato ai Papi, ai vescovi della 

Chiesa”. 

Pur estrapolate dal loro contesto originario, sono parole che “provocano” e 

che spiegano cosa vuol dire essere e farsi piccoli: i piccoli - come categoria 

biblica - sono coloro che si affidano al Signore. Non scappano dalla realtà 

ma se ne fanno carico personalmente.  

Confesso che trovo molto liberatorio quell’atteggiamento da penitente ri-

chiamato dal Papa, guardando al peccato di Pietro, perché è sempre quel 

nuovo inizio dove accantoniamo la nostra intraprendenza per lasciare spazio 

al Signore. Per muoverci, a detta di San Paolo, sotto gli impulsi dello Spirito 

Santo. Forse, oggi il primo passo per affrontare la crisi umana della notra 

società, domanda di ripartire da questo diventare “piccoli”. 

Mi sono chiesto come il beato Enrico e Sant’Antonio hanno vissuto il loro 

esser “piccoli”. Ci sono due aspetti della loro storia che - pur con modalità 

diverse - collimano: la preghiera e la carità. L’Eucaristia vissuta nel Sacrifi-

cio della Messa  e quella con i poveri.  

Sono tratti di santità che hanno attualizzato quel “Venite a me voi tutti 

che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”, annunciato da Gesù. 

Sono tratti di santità che non tramontano anche dopo millenni o decenni di 

storia, perché portano con sé la freschezza del Vangelo di Gesù Cristo e la 

chiamata a percorrere queste strade di umanità. 

 



� lunedì 14 giugno, ore 20.00, in Via De Faveri a Negrisia  

� martedì 15 giugno, ore 20.00, presso famiglia Cimitan (via Fossadelle) a Negrisia  

� mercoledì 16 giugno, ore 20.00, presso il capitello di sant'Antonio nelle Grave a Negrisia  

� martedì 22 giugno, ore 20.00, presso famiglia Bravin in Via Di Mezzo a Levada  

� mercoledì 23 giugno, ore 20.00, presso il Capitello del Cimitero in Via Chiesa a Negrisia   

� mercoledì 30 giugno, ore 20.00, in Via Degli Alpini a Negrisia  

� martedì 6 luglio, ore 20.00, presso famiglia Pezzuto in Via Della Vittoria a Levada  

� mercoledì 7 luglio, ore 20.00, nell'ex cinema di Negrisia  

� martedì 13 luglio, ore 20.00, presso Mirella Fresc in Via Todaro a Levada  

� mercoledì 14 luglio, ore 20.00, presso il capitello in Via Concie a Negrisia  

� mercoledì 21 luglio, ore 20.00, presso famiglia Salvador Piero in Via Peschiere a Negrisia  

Per eventuali aggiunte di Messe contattare don Gianni  

Con venerdì 4 giugno è ripresa la bella esperienza delle messe lungo le strade 
delle nostre due Parrocchie.  

Anche questo è un mettere in pratica un aspetto dell'invito di Papa France-
sco di essere una Chiesa in uscita, fatta di condivisione delle nostre storie, 
d'incontri, di amicizia fraterna.  

L'avvio delle celebrazioni di quest'anno è stato molto significativo, perché ci 
siamo ritrovati alla Comunità psichiatrica "Le Nuvole" di Levada. C'è una bel-
la amicizia con questa famiglia con la quale, fino all'inizio della pandemia, ci 
si incontrava per la messa domenicale e in altre occasioni di festa.  

L'esperienza della Messa con la benedizione delle famiglie (non ci sarà per 
quest'anno la recita del Rosario) avrà, soprattutto per Negrisia una novità: 
saranno presenti i fanciulli del gruppo che si sta preparando alla Messa di 
prima Comunione; le celebrazioni, infatti, offriranno l'occasione di un piccolo 
itinerario di catechesi sulla messa.  

La stessa proposta di catechesi sarà offerta a Levada nelle messe del gio-
vedì alle ore 19.00 che si terranno nel giardino della canonica. (vedi calenda-
rio) 



 
 
 
 
 

 
 
17 giugno, 10.00 - IN SPIRITO DI FRATELLANZA  
con Erica Boschiero (cantautrice), Sergio Marchesini (musicista) 
 

17 giugno, 17.00 - IL LAVORO TRA MALEDIZIONE E BENEDIZIONE 
con Luigino Bruni (economista, professore ordinario Lumsa), Mons. Mi-
chele Tomasi (Vescovo di Treviso), imprenditori locali - modera Luca 
Bertuola 
 

17 giugno, 20:30 - L'ESILIO E LA PROMESSA 
con Luigino Bruni (economista, professore ordinario Lumsa) - modera Luigi Garofalo 
 

18 giugno, 18.30 - VOI SIETE TUTTI FRATELLI 
con fr. Daniele La Pera (biblista) - introduce don Michele Marcato 
 

18 giugno, 20.30 - UBI EST ABEL? DOV'E' ABELE, TUO FRATELLO? 
con Ensemble strumentale, Soli e Coro da Camera del Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfran-
co Veneto - Treviso, Marco Berrini (direttore), Michela Pontello (attrice), Massimo D'Onofrio (attore) - modera 
Gianmartino Durighello 
 

19 giugno, 12.00 - ALLA TAVOLA DI ABRAMO 
Introducono don Bruno Baratto, don Davide Schiavon12:00 
 

19 giugno, 16:00 - PADRI, MADRI, FIGLI 
con don Paolo Barbisan (direttore Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra e i Beni Culturali), don Michele Marcato 
(biblista) - introduce Giovanna Azzola 
 

19 giugno, 18.00 - ISACCO, IL FIGLIO IMPERFETTO 
con Gianni Marmorini (autore), Davide Busato e Stefania Zorzi (lettori), don Mirko Pozzobon (biblista) - modera 
don Michele Marcato 
 

19 giugno, 20.30 – MAGNIFICAT 
con Lucilla Giagnoni (attrice) - introduce Carlo Della Barbera 
 

20 giugno, 16.00 - ABRAMO E I SUOI FIGLI 
con Rav Daniel Touitou (Rabbino Capo di Venezia), Adnane Mokrani (docente Pontificia Università Gregoria-
na), don Marco Settembrini (biblista, docente Pontificia Università Gregoriana) - modera mons. Michele Tomasi 
 

20 giugno, 18.00 - ELEVARE LA PAROLA CON ARTE 
con coro Ethos Ensemble, Michele Pozzobon (direttore) - modera Luisa Bassetto 
 

20 giugno, 20.30 - SETTANTA VOLTE SETTE 
con Controcanto Collettivo - I teatri del Sacro - introduce Giovanna Azzola 

 



Da due domeniche nella Chiesa di Levada sono ritornati al loro antico 

splendore i candelieri dell’altare maggiore: da anni necessitavano di un 

restauro e del cambio della candela con la relativa cartuccia per la cera 

liquida.  

Il ripristino dell’arredo liturgico di una chiesa non è mai da considerare 

superfluo, inutile o inopportuno: da un lato è un componente propria 

della bellezza della chiesa e delle funzioni liturgiche, dall’altro è un atto 

dovuto, di rispetto, verso le generazioni precedenti che tanto si sono 

spese per questo. Non dobbiamo mai dimenticarci infatti che i nostri 

nonni e bisnonni, nonostante le condizioni di povertà e di miseria in cui 

vivevano, hanno risparmiato l’impossibile per la loro chiesa, anche nei 

tempi difficili del dopoguerra.  

Noi oggi fatichiamo a capire lo sforzo dei nostri cari, ma quello sforzo è 

la testimonianza concreta della loro fede, della loro passione per la 

chiesa-casa. 

 

Il costo totale della sistemazione dei candelieri (20 in totale di varie mi-

sure), di due croci in ottone, la sostituzione delle candele con le relati-

ve cartucce in vetro è di € 1.870,60 

Per chi desidera contribuire a pagare il costo del restauro, anche a me-

moria dei propri cari, si può rivolgere direttamente a don Gianni. 



 

• Sabato 12 giugno: 

� 9.00 - 10.30: prima Confessione a Levada 

� 15.00 - 16.30: prima Confessione a Negrisia 

• Giovedì 17 giugno: ritiro, confessioni, prove dei Cresimandi del gruppo di do-

menica 20/06 a Negrisia dalle ore 9.30 alle ore 12.00  

• Venerdì 18 giugno:  

� 9.30: ritiro, confessioni, prove dei Cresimandi di Negrisia, fino alle ore 12.00 

� 20.30: Veglia di preghiera, confessioni nella chiesa di Negrisia per i genitori 

e i padrini dei cresimandi di Levada e di Negrisia  

• Sabato 19 giugno: Santa Cresima per il gruppo di Negrisia amministrata da 

mons. Mauro Motterlini, a Negrisia ore 18.00 

• Domenica 20 giugno: Santa Cresima per il primo gruppo di Levada ammini-

strata da mons. Mauro Motterlini, a Negrisia ore 11.00   

• Levada alla messa delle ore 11.00 è presente l'Associazione per la Terra Santa 

"A Light For Hope"  

• Giovedì 24 giugno: ritiro, confessioni, prove per il secondo gruppo dei Cresi-

mandi di Levada a Negrisia dalle ore 9,30 alle ore 12.00  

• Domenica 27 giugno: Santa Cresima per il secondo gruppo di Levada ammini-

strata da mons. Mauro Motterlini, a Negrisia ore 11.00 

AVVISI E INCONTRI 

SABATO 12 
Cuore Immacolato della 
Beata Vergine Maria 

9.00 - LEVADA: PRIMA CONFESSIONE 

11.00 - LEVADA: BATTESIMO DI REBECCA SERAFIN DI ALESSANDRO E ILENIA CRO-

SARIOL 

12.00 - LEVADA: MATRIMONIO DI JESSICA POLESEL E LUCA ARTICO 

15.00 - NEGRISIA: PRIMA CONFESSIONE 

17.30 - LEVADA: DEF.TA DALLA TORRE LIDIA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA GALBERTI DINA - DEF.TO MIOTTO ATTILIO - DEF.TO BAC-

CICHETTO CARLO - DEF.TA DONADI MARGHERITA - DEF.TO SCUDELER ELVEZIO 

- DEF.TI FAM. CASONATO E PORTELLO 

DOMENICA 13 
anno B 
XI dom Tempo Ordinario 
Sant’Antonio di Padova 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO FALOPPA ADRIANO E CONGIUNTI - DEF.TO ZANCHETTA 

ROMANO - DEF.TO BOTTER GIUSEPPE - DEF.TA DAL BEN ANTONIA - DEF.TI 

NARDER PLINIO E MARCELLO - DEF.TO CESCON ANTONIO - DEF.TI FRANCE-

SCHET ERNESTA E VENTURIN GASPARE 

11.00 - LEVADA: DEF.TI STEFFAN ANTONIO E MARIA 

17.30 - LEVADA: BATTESIMO DI ISACCO GEROTTO DI EDOARDO E GIULIA GRANDO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 



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 

LUNEDÌ 14 20.00 - NEGRISIA (IN VIA DE FAVERI) 

MARTEDÌ 15 
20.00 - NEGRISIA (IN VIA FOSSADELLE DI SOPRA C/O FAMIGLIA CIMITAN): DEF.TI 

FAMIGLIA CIMITAN 

MERCOLEDÌ 16 
20.00 - NEGRISIA (IN VIA GRAVE C/O CAPITELLO DI SANT’ANTONIO): DEF.TI DEL-

LE FAMIGLIE DEL CAPITELLO 

GIOVEDÌ 17 
19.00 - LEVADA (C/O GIARDINO DELLA CANONICA): CON LA PRESENZA DEI FAN-

CIULLI DELLA PRIMA COMUNIONE DI LEVADA 

VENERDÌ 18 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA, FINO ALLE ORE 10.30) 

20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 19 

17.30 - LEVADA 

18.00 - NEGRISIA: SANTA CRESIMA GRUPPO DI NEGRISIA - DEF.TI BUSO ENRICO E 

ROMANA - DEF.TI TONEL ORFEO E GIUSEPPINA - DEF.TI MARCONATO DOME-

NICO E MARIA - DEF.TO ROMA DINO E FAM. - DEF.TO PRIZZON SANTE - DEF.TA 

PILON LUIGINA - DEF.TI LUVISOTTO 

DOMENICA 20 
XII Tempo ordinario 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI PADRI GIUSEPPINI - DEF.TI LORENZON ANTONIO E CORO-

NA - DEF.TA LORENZON LIA  

11.00 - NEGRISIA: SANTA CRESIMA PRIMO GRUPPO DI LEVADA 

11.00 - LEVADA (CON LA PRESENZA DELL’ASSOCIAZIONE PER LA TERRA SANTA “A 

LIGHT FOR HOPE”): DEF.TI CARNELOSSO JOLANDA E SALVESTRIN BRUNO 

LUNEDÌ 21 
San Luigi Gonzaga 

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 22 20.00 - LEVADA (IN VIA DEI MEZZO C/O FAM. BRAVIN) 

MERCOLEDÌ 23 20.00 - NEGRISIA (VIA CHIESA C/O CAPITELLO AL CIMITERO) 

GIOVEDÌ 24 
Natività di San Giovanni 
Battista 

19.00 - LEVADA (C/O GIARDINO DELLA CANONICA): CON LA PRESENZA DEI FAN-

CIULLI DELLA PRIMA COMUNIONE DI LEVADA 

VENERDÌ 25 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA, FINO ALLE ORE 10.30): 

DEF.TI FAM. ZANUSSO 

20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 26 
 

17.30 - LEVADA: DEF.TO MENEGALDO BRUNO 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA LORENZON LIA - DEF.TI SARTORI VINCENZO, LUIGIA E 

GEMMA - DEF.TI CASAGRANDE ARTEMIO E GIUSEPPINA - DEF.TO RAFFAEL 

UGO E FERNANDA 

DOMENICA 27 
XIII Tempo Ordinario 
Anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO FALIVA DON ANGELO - DEF.TI MAGRO AMERIGO E FAT-

TORELLO GIOVANNA - DEF.TI ROMA DINO E MONS. ALDO - DEF.TO PIASENTIN 

GIOVANNI - DEF.TI FAM. POSSAMAI   

11.00 - NEGRISIA: SANTA CRESIMA PRIMO GRUPPO DI LEVADA 

11.00 - LEVADA :  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 


