
 

 

Cammino Sinodale 

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

Lunedì 9 agosto ricorre la festa di san Romano martire, patrono prin-
cipale della parrocchia di Negrisia. Come per san Bonifacio di Levada 
anche per san Romano non abbiamo scritti particolari, testimonianze 
certe, se non che era un soldato romano convertito durante 
l’esecuzione del martirio di san Lorenzo; per cui la devozione al Santo 
martire è un atto di fede che si appoggia sulla tradizione di fede di al-
cuni cristiani e della Chiesa. 

Si può intuire qualcosa di san Romano tenendo da sfondo gli atti dei 
martiri della Chiesa al suo inizio: testimonianze che riportano l’eroicità 
dei cristiani del tempo di fronte alle persecuzioni in atto e 
nell’esecuzione dello stesso martirio. Una domanda che mi nasce ogni 
qualvolta leggo almeno uno di questi atti dei martiri, sta nel chiedermi 
l’origine di questa forza dai tratti eroici; quale era la fonte del loro co-
raggio cristiano tanto da non abiurare la fede abbracciata? Di certo, 
questi fratelli martiri, mostrano una identità cristiana ben forte. Dal-
le poche informazioni a disposizione anche il giovane legionario Romano 
rientra in questa testimonianza di fede. Conseguentemente, tenendo 
a buon tesoro il brano evangelico di questa domenica (Gv 6,41-51) mi 
avvalgo di un suo aspetto. Nel discorso sul pane di vita, Gesù, affer-
ma al versetto 44: “Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre 
che mi ha mandato”. Quale senso vi troviamo nell’affermazione di Ge-
sù?  È il Padre, l’ascolto della sua parola che ci porta alla fede in Gesù 
e alla sua conoscenza. 

Si narra che il giovane Romano sia stato profondamente colpito dalla 
testimonianza di fede del diacono Lorenzo, tanto da chiedergli in car-



Da alcun anni, grazie alla collaborazione con l’Associazione 
“Una luce di Speranza”, la Festa del Patrono San Romano rap-
presenta un ponte concreto verso la Terra Santa, mediante la 
raccolta delle offerte da destinare alle borse di studio per i ra-

gazzi della scuola cattolica di Taybeh. 
RINNOVIAMO QUESTO NOSTRO IMPEGNO  

PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO 
(nell’apposita cassetta delle offerte) 

cere il dono del battesimo. In questa vicenda, siamo istintivamente portati 
a guardare all’esempio di fede del diacono Lorenzo, di lì a poco martirizzato, 
dimenticando il cardine di questa spinta alla conversione di Romano.  

Con tutta la certezza immaginabile, la fede di san Lorenzo l’ha toccato al 
cuore, ma San Romano, attraverso la vita del martire, è stato attirato alla 
fede in Cristo dal Padre. Il giovane legionario Romano è stato attirato dal 
Padre attraverso la testimonianza di fede del diacono Lorenzo e il Signore, 
per così dire, ha fatto breccia nel cuore di Romano perché ha trovato una 
persona disponibile, certamente non indifferente all’atrocità delle esecuzioni 
riservate ai cristiani, sensibile, tanto da aprirsi alla curiosità, al senso di 
tutto ciò, alla bontà del martire Lorenzo (ben conosciuto per la sua dedizio-
ne ai bisognosi), alla sua testimonianza, quale trasparenza di quell’essersi 
lasciato trasformare da quell’eucaristia celebrata, mangiata e condivisa 
nella prossimità con i poveri e i bisognosi.  

Ed è questa non indifferenza, lo immagino così, che lo ha portato al dono 
della relazione di fede con Gesù risorto. A desiderare il battesimo, che non 
era tanto un rito di appartenenza a un gruppo di eroi, bensì all’esperienza di 
vita eterna dalla quale né morte, né altro ci separerà dall’amore di Cristo. 
Forse, Romano, in san Lorenzo è stato rapito da quella speranza che apre 
all’infinità del cielo e che genera in noi l’energia dell’entusiasmo. 



DA DOMENICA 15 AGOSTO LA MESSA FESTIVA A LEVADA  

RITORNA ALLE ORE 10.45 

 

• Domenica 8 agosto: pellegrinaggio al Santuario mariano del Caravaggio. 

La partenza viene anticipata alle ore 6.30, sempre dal piazzale della chie-

sa di Negrisia. Per motivi legati alla normativa anti-covid lo spuntino pre-

visto al ritorno non ci sarà. 

• Lunedì 9 agosto: Solennità di San Romano martire, patrono principale di 

Negrisia. Santa Messa alle ore 20.00. Avremo ospite don Graziano Santo-

lin, parroco di Porcellengo e di Postioma di Paese. 

• Venerdì 13 agosto: don Gianni è disponibile al mattino per le confessioni 

in preparazione alla Festa dell’Assunta 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 

 

Vi ricordiamo che durante l’anno (ANCHE D’ESTATE!!!!!!) partecipiamo ad alcune iniziative per la 
raccolta di materiale didattico, in particolare: 

◊ Raccolta punti Alì, Alìper e CRAI per la scuola: per la consegna dei punti fate riferimento alle 
insegnanti oppure lasciateli nella cassetta delle lettere della 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 (la consegna riprende con l’inizio della 
scuola) 

◊ Raccogli l’olio: raccolta di olio alimentare esausto (iniziativa Savno). Continuate a metterlo da 
parte, appena abbiamo notizie vi aggiorniamo! 

GRAZIE! 



LUNEDÌ 9 
SAN ROMANO MARTIRE, patrono di Negrisia 
Santa Teresa Benetta della Croce, patrona d’Europa 
20.00 - NEGRISIA: DEF.TO ANTONIO LORENZON E FAM 

MARTEDÌ 10 
San Lorenzo, diacono e martire 
8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 11 

Santa Chiara 
20.00 - NEGRISIA (IN VIA NEGRISIA C/O FAM SARI): PERSONE VIVENTI E DEFUNTI 

DI VIA NEGRISIA 

GIOVEDÌ 12 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 13 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA, FINO ALLE ORE 10.00 E CON-

FESSIONI) 

SABATO 14 
San Massimiliano Kolbe, 
sacerdote e martire 

17.30 - LEVADA: DEF.TI ASSUNTA E BATTISTA DAL PIZZOL - DEF.TI GIUSEPPINA E 

SANTE VISENTIN - DEF.TO EMILIO ZANCHETTA (ANNIV) - DEF.TO GABRIELE 

LORENZON 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA DINA GALBERTI - DEF.TA ROMANA MACCAGNAN - 

DEF.TA MARIA FURLAN - DEF.TI ALDO E MAFALDA CALLINO 

DOMENICA 
15 AGOSTO 
XX Tempo ordinario 
anno B 
ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ADRIANO FALOPPA E CONGIUNTI - DEF.TI ROMEO E AN-

TONIA CODEN - DEF.TO CARMELO LORENZON - DEF.TO GIUSEPPE LORENZON - 

DEF.TI GIUSEPPE E ADRIANO LORENZON - DEF.TI FAM. SERAFIN 

11.00 - LEVADA: DEF.TO GIOVANNI GUERRA (ANNIV) - DEF.TO ANGELO CORAZZA 

LUNEDÌ 16 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 17 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 18 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 19 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 20 
San Bernardo  

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA, FINO ALLE ORE 10.00) 

SABATO 21 
San Pio X, patrono se-
condario della diocesi 

17.30 - LEVADA: DEF.TO GINO CARLET 

19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI SECONDO INTENZIONE OFFERENTE - 60° AN-

NIVERSARIO DI MATRIMONIO DI TERESA E GREGORIO BOTTER - DEF.TO GIAM-

PIETRO BOTTER - DEF.TO DINO TONEL 

DOMENICA 22 
XXI Tempo Ordinario 
Anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ANTONIO BUSO - DEF.TI GIANANTONIO E MARIACRISTI-

NA CELLIN 

10.45 - LEVADA 

DOMENICA 8 
XIX Tempo Ordinario 
Anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TO SANTE PRIZZON - DEF.TI 

GIUSEPPE, MARIA E CAMILLO BOTTER 

11.00 - LEVADA: DEF.TA ADELINA PASSADOR 

SABATO 7 
17.30 - LEVADA: DEF.TA ANGELA DALLA TORRE - DEF.TO SERGIO SARTORELLO 

19.00 - NEGRISIA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI VITTORIO E CARLA 

MONTAGNER 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

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


