
 

 

Cammino Sinodale 

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

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI  

NEGRISIA: venerdì mattina dopo la messa, fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì in chiesa dalle 18.30 alle ore 21.30 

Da pochi giorni è iniziato il mese di ottobre con le sue ricchezze stagionali anche 

nel campo pastorale. Tradizione è viverlo all’insegna della giornata missionaria 

mondiale, della settimana sociale dei cattolici trevigiani, della preghiera del san-

to Rosario (il 7 ottobre si celebra la memoria della “Madonna del Rosario”) e del-

la ripresa del catechismo. Per quest’anno, in aggiunta, ci troviamo con la celebra-

zione diocesana per l’apertura dell’itinerario sinodale sul tema “Per una Chiesa 

sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Cammino che, su esplicito invito 

di Papa Francesco, investe la nostra Chiesa italiana. Di fronte alla ricchezza de-

gli appuntamenti che ci attendono ho pensato di scrivere delle brevi introduzioni 

ai temi che man mano verranno approfonditi nei successivi foglietti degli avvisi. 

Il tema proposto per quest’anno viene a completare un percorso triennale di formazio-

ne missionaria e, ha per titolo: “Testimoni e profeti: annunciare il regno di Dio, che 

verrà e che è già germogliato in mezzo a noi”. Papa Francesco nel suo Messaggio per 

la Giornata missionaria ci esorta a essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di 

Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di di-

re: “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. Il mese missionario, 

oltre alla Celebrazione Eucaristica parrocchiale di domenica 17ottobre, prevede la rac-

colta delle offerte per le missioni, la veglia di preghiera a Levada per venerdì 15 otto-

bre e la giornata di ricordo dei Missionari martiri del 24 marzo. Per noi, questo mese 

missionario, si nutre anche di un significato nuovo per la generosità di una famiglia gio-

vane di Levada e di alcuni giovani del nostro territorio, dei quali ricordiamo Matteo 

Frassetto, che il 26 luglio scorso è partito per un anno in missione in Bolivia. 



Dall’introduzione della brochure: Se un anno fa eravamo convinti, in molti, di essere in una 

sorta di “anno zero” (questo, infatti, il titolo della precedente Settimana sociale), dopo mesi 

terribili che credevamo di esserci lasciati alle spalle, ora siamo più consapevoli che il Covid-19 

è un “ospite indesiderato”, con il quale dovremo ancora convivere. Più chiaramente, avvertia-

mo che la terribile esperienza della pandemia, ancora in corso, accelera e rende più evidente 

il cambiamento d’epoca che ci troviamo ad affrontare. Si tratta, allora, di riprendere il cam-

mino, nella consapevolezza di avere, nella Dottrina sociale e nel magistero di papa France-

sco, non solo una “bussola”, ma anche un contributo di “profezia”, rispetto ai tempi nuovi 

che ci attendono. “Transizioni” ci sembra il titolo più adeguato per descrivere la nostra attua-

le condizione, il trovarci “sulla faglia” di tale cambiamento d’epoca. Transizioni da osservare, 

studiare, vivere e indirizzare, a partire dalla “transizione ecologica”, la quale non solo è uno 

dei principali campi di sfida del Governo attuale e del piano nazionale di ripresa e resilienza, 

ma anche uno degli scenari nitidamente prospettati dall’enciclica Laudato Sì, la quale ci ricor-

da, al tempo stesso, che “tutto è connesso”. Per questo la sfida è quella della “sostenibilità”, 

un nuovo stile e modo di operare che coinvolge la cittadinanza, il mondo del lavoro e delle 

imprese, il futuro dello Stato Sociale.  

Per il programma dettagliato delle serata vedere la locandina a pagina 3. 

Gli incontri si terranno presso l’auditorium s. Pio X – Collegio Pio X e possono essere seguiti 

sul canale YouTube della diocesi di Treviso. 

 

 

 

La pandemia ci ha costretti a porci delle profonde domande di senso. Parliamo spesso 

dei segni dei tempi: in questo tempo Maria è il segno dei segni, la testimonianza più bel-

la che Dio entra nel tempo e ci salva. Ci salva, perché Lei ha detto “si” e ha permesso 

all’Onnipotente di entrare nella storia degli uomini, nella nostra storia e di donarci il suo 

Figlio. Da questa settimana sarà messo a disposizione in chiesa un opuscolo per la re-

cita del rosario. Il suo intento è quello di aiutarci a compiere un viaggio tra i misteri del 

Rosario e contemplare le parole, i silenzi e le azioni della Vergine Maria. Alla sua sequela 

possiamo imparare ad incontrare Gesù, a vivere da discepoli del Figlio e da figli del Pa-

dre celeste. Stringere la corona tra le mani mentre ogni giorno ci affidiamo a Maria ci 

aiuta a compiere un cammino graduale di amore, di fede, di riconoscenza e di speranza. 

Su questo intento si muove l’inizio della ripresa del catechismo, dove spesse volte di-

mentichiamo il fondamento dell’esperienza della nostra fede: incontrare Gesù. La pre-

ghiera è quell’atteggiamento donatoci dal Signore, per cercarlo e incontrarlo.  

(vedi pagina 7) 





Durerà cinque anni il percorso nazionale che avrà come orizzonte il Giubileo del 2023. 

In agenda annuncio, famiglia, giovani, impegno sociale. La rivoluzione della Chiesa 

italiana: basta imput dall’alto. 

Nell’ultima Assemblea Generale dei Vescovi italiani, nel suo saluto iniziale, Papa Fran-

cesco ha sollecitato la Chiesa italiana nell’intraprendere un Cammino Sinodale, cioè 

una prassi di ascolto della realtà e dei bisogni di fede, partendo dal basso. 

L’incoraggiamento del Papa richiede di dare una risposta sollecita e coraggiosa al 

cambiamento epocale che stiamo vivendo. Per fare questo occorre riprendere in ma-

no la sua esortazione “Evangelii gaudium” e quanto era emerso del Convegno di Fi-

renze del 2015, facendo tesoro delle esperienze che in Italia già diverse Chiese locali 

hanno messo in atto in questi ultimi cinque anni. 

Scrive il cardinale Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale italiana: l’epoca 

che attraversiamo è colma di dolore e di grazia. La crisi sanitaria ha svelato innumere-

voli sofferenze ma anche enormi risorse. Le nostre comunità devono fare i conti con 

isolamento, disgregazione, emarginazioni e tensioni; la creatività che hanno espresso, 

ora messa alla prova dal perdurare della pandemia, racchiude un desiderio di relazio-

ni profonde e rigeneranti. Proprio in questo conteso, papa Francesco, ci ha invitato ad 

avviare un cammino sinodale nazionale mettendoci in ascolto del “popolo santo e fe-

dele di Dio”. A luglio il Consiglo dei Vescovi ha tracciato un primo disegno di tale cam-

mino, individuando un percorso quadriennale scandito da tre fasi correlate: narrativa, 

sapienziale e profetica. La prima fase – narrativa – è costituita da un biennio in cui 

verrà dato spazio all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e 

dei territori. La seconda fase – sapienziale – è rappresentata da un anno in cui le co-

munità, insieme ai loro pastori, s’impegneranno in una lettura spirituale delle narra-

zioni emerse nel biennio precedente, cercando di discernere “ciò che lo Spirito dice 

alle Chiese” attraverso il senso di fede le Popolo di Dio. La terza fase – profetica – cul-

minerà, nel 2025. In questo con-venire verranno assunte alcune scelte evangeliche, 

che le nostre Chiese saranno chiamate a riconsegnare al popolo di Dio, incarnadole 

nella vita delle comunità nella seconda parte del decennio. 

Sarà possibile seguire la celebrazione diocesana in diretta streaming sul canale Youtu-

be della diocesi. 





per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia,da pubblicare nel foglietto   
è possibile contattare don Gianni (347-3159315 - negrisia@diocesitv.it - levadadiponte@diocesitv.it) 

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

 

• Martedì 5 ottobre: incontro Commissione della Collaborazione per la catechesi 

degli adulti, a Negrisia ore 20.45 

• Mercoledì 6 ottobre: incontro Ministri Straordinari della Comunione di Levada e 

di Negrisia, a Negrisia ore 20.30 

• Giovedì 7 ottobre: al mattino di sacerdoti sono impegnati con il ritiro dei preti a 

Treviso in San Nicolò 

• Venerdì 8 ottobre:  recita del rosario a Levada alle ore 20.30 (durante 

l’Adorazione Eucaristica) 

• Giovedì 14 ottobre: i sacerdoti sono impegnati per l’incontro di congrega a Silea 

• Venerdì 15 ottobre:  Adorazione Eucaristica a Levada in preparazione alla Gior-

nata Missionaria Mondiale 

• Domenica 17 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

• Domenica 24 ottobre: Anniversario della Consacrazione della Chiesa di Negrisia 

• Lunedì 25 ottobre: Memoria della Beata Vergine Maria Regina della Palestina 

• Domenica 31 ottobre: Messa delle famiglie a conclusione del Mese di ottobre del 

catechismo 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 

 

LA RACCOLTA E’ FISSATA PER SABATO 23 OTTOBRE 
Ricordiamo che le nuove disposizioni in materia  

consentono la raccolta di SOLI ROTTAMI FERROSI  

 

 

 

◊ Raccolta punti Alì, Alìper, CRAI per la scuola, COOP 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  

◊ Raccogli l’olio:  Savno ha comunicato che la raccolta potrebbe essere posticipata alla prossima 
primavera Continuate a metterlo da parte, appena abbiamo notizie vi aggiorniamo! 





LUNEDÌ 4 
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 5 18.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 6 8.30 - NEGRISIA: DEF.TI FAM. SEGATO 

GIOVEDÌ 7 
Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario 
18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 8 
Giornata di preghiera e 
digiuno per la pace 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI, FINO ALLE 

ORE 10.00): DEF.TA AMALIA GIANDON 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30 - 

RECITA DEL ROSARIO ALLE ORE 20.30 

SABATO 9 
17.30 - LEVADA:  

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO LUIGI CIMITAN - DEF.TI FAM. ZANUSSO 

DOMENICA 10 
XXVIII Tempo ordinario 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TA NATALIA GIACOMAZZI 

(ANNIV) - DEF.TI CARMELO LORENZON E COGNATI - DEF.TA TERESA BONATO - 

DEF.TI ANITA E VIRGINIO (CICI) NARDER - DEF.TO RODOLFO RAVANELLO - 

DEF.TI CARLO E EMMA BALIANA - DEF.TO PRIMO MANZAN - DEF.TI ANGELA E 

DANTE DAL SANTO 

10.45 - LEVADA: PER I  COSCRITTI DEL 1951 

LUNEDÌ 11 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 12 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 13 8.30 - NEGRISIA: DEF.TI DOSOLINA E CESARE PASCON 

GIOVEDÌ 14 18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 15 
Giornata di preghiera e 
digiuno per la pace 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI, FINO ALLE 

ORE 10.00): DEFUNTI DIMENTICATI 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI IN PREPARAZIONE 

ALLA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE FINO ALLE 21.30  

SABATO 16 

17.30 - LEVADA: DEF.TI PAOLO E GIOVANNI PEROSA  

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA DINA GALBERTI - DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TI 

LUCA, GINO E GIUSEPPINA TOFFOLI - DEF.TA AUGUSTA SEGATO - DEF.TI AN-

TONIO, ELVIRA E LUIGI FAGANELLO 

DOMENICA 17 
XXIX Tempo Ordinario 
Anno B -  95a Giornata 
Missionaria Mondiale 

9.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI FAM. DE LUCA GIUSEPPE - DEF.TI PADRI GIU-

SEPPINI - DEF.TA ZANY BUSO - DEF.TO RENATO TONEL - DEF.TO DINO LUCCHE-

SE - DEF.TA ALMERINA CARDIN - DEF.TI ANGELO E GIOVANNA BRUNIERA 

10.45 - LEVADA: DEF.TI ANTONIO DE PICCOLI E PLACIDO SPERANZINI 

DOMENICA 3 
XXVII Tempo Ordinario 
Anno B 

9.00 - NEGRISIA (BATTESIMO DI GEREMIA TOMASELLA DI MAURO E FANY MA-

GNASCO): DEF.TO PIETRO BUSO - DEF.TA GABRIELLA DI FRANCESCO - DEF.TI 

ERNESTA E GASPARE VENTURIN 

10.45 - LEVADA (BATTESIMO DI LEONARDO FELETTI DI LUCA E MOIRA BAZZO, E 

DAFNE LIVIA MARIA PAVAN DI MIRKO E MICHELA DE LORENZI: DEF.TI ANGE-

LO CORAZZA E EDDI LUCCHESE - DEF.TA MONICA STEFFAN - DEF.TO ANDREA 

PARPINELLO - DEF.TI FLORA E AUGUSTO FRESCHI - DEF.TA NERINA CELANTE - 

DEF.TO MARIO FANTUZZI 

SABATO 2 

17.30 - LEVADA: DEF.TA MARIA TERESA BALLIANA - DEF.TI FRANCO, SILVANO E 

GIUSEPPE FACCHIN - DEF.TI SERGIO BOER E LUCIANO MARTIN 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI LIVIANA E GIUSEPPE MARCHETTO - DEF.TA LUCIA DE 

LUCA - DEF.TA MILENA ONGARO - DEF.TI FAM. CIMITAN - DEF.TI FAM. DINO 

ROMA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 


