
 

 
A
V
V
I
S
I
 
P
A
R
R
O
C
C
H
I
A
L
I
 
D
A
L
 
1
7
 
A
L
 
3
1
 
O
T
T
O
B
R
E
 
2
0
2
1
 

 

Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

TEMPIO DI SAN NICOLO’ A TREVISO 

DOMENICA 17 OTTOBRE - ORE  16.00 
 

DISPONIBILE IN DIRETTA STREAMING  

CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI 



 Messaggio di Mons. Michele Tomasi,  

vescovo di Treviso,  

in occasione della celebrazione in Diocesi  

per l’apertura del Sinodo dei Vescovi  

e del Cammino Sinodale della Chiesa italiana  

(Tempio di San Nicolò, 17 ottobre 2021)  
 

Papa Francesco ha convocato tutta la Chiesa, ogni Diocesi e comunità, 
ogni parrocchia del mondo, per ascoltare le esperienze, i successi e i falli-
menti, le difficoltà e i momenti di gioia di una Chiesa che vuole cammi-
nare insieme, guidata, sorretta ed accompagnata dal suo Signore. Per 
questo ci invita, tutti, a prendere la parola per raccontare come stiamo 
vivendo il nostro essere Chiesa, oggi, nella situazione concreta del nostro 
tempo e della nostra terra. Noi rispondiamo volentieri, per dare il nostro 
contributo di Chiesa trevigiana alla Chiesa italiana ed universale: il Papa 
potrà partire nei prossimi anni anche dal nostro racconto per dare nuove 
indicazioni di percorso e nuovi stimoli vitali affinché la fede in Dio di-
venti un’esperienza viva per i cristiani, e per mezzo loro per tutto il mon-
do, affamato ed assetato di bene.  

È un grande atto di fiducia di papa Francesco: fiducia nei confronti dello 
Spirito Santo che continua a parlare e ad operare nella storia degli uomi-
ni e del mondo intero. Fiducia anche in ciascuno e ciascuna di noi e nelle 
nostre comunità cristiane. Egli ritiene infatti che siamo capaci di annun-
ciare e di vivere il Vangelo, e che abbiamo desiderio di lasciarci afferrare, 
muovere e trasformare dallo Spirito di Dio, per vivere davvero la nostra 
vita da discepoli di Cristo. Fiducia, perché il Papa crede che siamo anco-
ra in grado di lasciarci convertire dal Vangelo, di lasciarci ancora stupire 
dalla bellezza della Buona notizia che il Signore Risorto ha vinto la mor-
te, ha abbattuto ogni muro di inimicizia e vuole rendere la nostra vita un 
capolavoro di armonia, di collaborazione, di cura reciproca, di felicità.  

Non c’è bisogno di aspettare tempi migliori: tutto questo è possibile oggi, 
malgrado le difficoltà che stiamo vivendo, anzi, proprio in questo nostro 
tempo. È proprio in una situazione confusa, incerta e difficile che il Van-
gelo ritorna ad essere parola viva. Questo avverrà, a patto che il nostro 



“prendere la parola” sia preceduto ed accompagnato da un ascolto atten-
to, aperto, disponibile e sincero di quanto stiamo vivendo. Ascolto delle 
vere domande del nostro tempo, dei nostri contemporanei, di noi stessi, 
delle nostre paure come dei nostri sogni più belli. È quanto mai necessario 
ascoltare chi pone domande essenziali e pressanti: di accoglienza, di biso-
gni fondamentali, di cura, di attenzione. Ascoltare chi si sente escluso, chi 
vorrebbe sentire da noi parole nuove e vedere in noi atteggiamenti nuovi, 
nuovi stili di vita. Ascoltare anche chi non si aspetta proprio nulla da noi.  

La Diocesi di Treviso ha compiuto di recente un Cammino sinodale, che ci 
ha consegnato alcune scelte, sulle quali nel periodo prima della pandemia 
un gran numero di comunità si era concentrato, intraprendendo interes-
santi cammini di rinnovamento: la scelta chiave della valorizzazione dei 
consigli a tutti i livelli, l’accoglienza e l’integrazione delle nuove coppie e 
famiglie nel tessuto comunitario, la ricerca e l’attuazione di stili di vita più 
conformi al Vangelo, la capacità di farsi prossimo nei confronti di tutti i 
colpiti dalla vita.  

CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA 

Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà 
Carissima, carissimo, 

tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che 
non ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la cre-
scita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del dolore, 
l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono 
dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tra-
dizioni antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra 
aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in 
ricerca o nel dubbio… desideriamo incontrarti! 

Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e 
anche quando le ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno 
stanno soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre vite sono legate e la 
promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. Ci incamminiamo seguendo il passo di Ge-
sù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il figlio di Dio e il nostro Signo-
re; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel 
silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. 
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei 



 

 

 

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 

segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di 
ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nasco-
sto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragili-
tà. 

Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per risco-
prire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. 
Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. 

Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le co-
se da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo 
andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo il pressante 
appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, 
costruire, confessare”. La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrec-
ciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente 
svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova tor-
re di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo 

individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al mon-
do che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento presente. 

Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a 

tutti la gioia del Vangelo. 

È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue fragilità, vengono a comporre un 
nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile. 

Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova so-

cietà. Ci stai? 

Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, deside-
rato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per 
riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a 
stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è ge-
nerare. 

Grazie del tuo contributo. Buon cammino! 

Roma, 29 settembre 2021 

Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 



 

 

 

 

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, Noi amiamo la scuola di 
Tulipano e Sirene Blu: per la consegna dei punti fate riferimento alle insegnanti oppure lascia-
teli nella cassetta delle lettere della Scuola. Riparte anche l’iniziativa Un click per la Scuola di 
Amazon. 

◊ 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! 

RINGRAZIAMEN-
TI E OFFERTE 

RACCOLTA MERCATINO DI BENEFICENZA LEVADA  

PRO MISSIONE IN ECUADOR 

In occasione del saluto per la prossima partenza in missione 

per la famiglia di Alberto e Cinzia Boffo, domenica 10 ottobre è 

stato organizzato un mercatino di beneficenza. Dall'iniziativa 

è stata raccolta la somma di € 610 che saranno devoluti alla 

Missione ad Angamarca in Ecuador guidata dal Mato Grosso. 

Si ringrazia per quanti hanno contribuito. 

 

Con i ministri straordinari dell'Eucaristia stiamo aggiornando l'elenco degli anzia-

ni e degli ammalati per una visita e per la distribuzione della santa Comunione. 

Per chi lo desidera chiediamo di avvisare i ministri o don Gianni. Grazie. 



 

• Domenica 17 ottobre: Celebrazione diocesana per l’Apertura del Cammino Sinodale 
della Chiesa Italiana (vedi prima pagina) 

• Martedì 19 ottobre: Commissione della Collaborazione per la catechesi degli adulti, 
a Negrisia ore 20.45 

• Mercoledì 20 ottobre: preparazione Battesimo, ore 19.30 

• Giovedì 21 ottobre:  

� 10.30: incontro dei sacerdoti della collaborazione, a Ponte di Piave  

� 20.30: incontro dei referenti vicariali di Pastorale familiare, in Casa Toniolo a Tre-
viso, ore 20.30 

• Venerdì 22 ottobre: Adorazione Eucaristica ore 20.30 a Levada 

• Sabato 23 ottobre: raccolta ferro vecchio a Negrisia 

• Domenica 24 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale - Anniversario della Consa-

crazione della Chiesa di Negrisia 

• Mercoledì 26 ottobre: Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia in 
previsione del rinnovo dello stesso, ore 20.30 

• Giovedì 28 ottobre:  

� a ricordo dei soldati morti nella Prima Guerra Mondiale don Gianni sarà presente 
alla messa di suffragio ad Aquileia, ricordando i nostri cari defunti della Grande 
Guerra. Il  28 ottobre 1921 Maria Bergamas, Madre per tutte le Madri, fu chiama-
ta a scegliere una salma tra alcune ignote provenienti da varie zone del fronte. La 
salma scelta del milite ignoto, soldato “senza Nome e senza Volto”, giace oggi 
all’altare della Patria a Roma (a ricordo di tutti i caduti e come simbolo della spe-
ranza di un mondo senza conflitti e di un mondo di Pace) 

� 20.30: incontro dei genitori di terza elementare di Negrisia che vogliono iscrivere i 
bambini al percorso di catechismo 

• Sabato 30 ottobre: Nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria della Palestina 
(25 ottobre), patrona dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, don Gianni sarà 
presente alla Celebrazione presso il Santuario Mariano di Lonigo (VI). 

� 20.30: Veglia Missionaria diocesana, sabato 30 ottobre a Cornuda 

• Domenica 31 ottobre: Messa delle famiglie a conclusione del Mese di ottobre con i 
fanciulli, i ragazzi e i genitori dl catechismo 

• Lunedì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi 

• Martedì 2 novembre: Commemorazione dei defunti 

Per le celebrazioni dei Santi e la Commemorazione dei defunti siamo in attesa di  

disposizioni da parte del Vescovo 

• Domenica 7 novembre: Festa del Ringraziamento dell’anno. Mercatino Pro Scuola 
dell’infanzia di Negrisia. 

AVVISI E INCONTRI 





LUNEDÌ 18 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 19 15.00 - NEGRISIA: ESEQUIE DI ANNA DANIEL IN ZAMUNER 

MERCOLEDÌ 20 
Santa Maria Bertilla Boscardin (memoria) 
8.30 - LEVADA 

GIOVEDÌ 21 18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 22 
San Giovanni Paolo II 
(memoria) 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI, FINO ALLE 
ORE 10.00): ANIME DEL PURGATORIO 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI IN PREPARAZIONE 

ALLA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE FINO ALLE 21.30 (VEGLIA MISSIO-
NARIA A PARTIRE DALLE 20.30) 

SABATO 23 

17.30 - LEVADA: DEF.TO GINO CARLET - DEF.TI ALBA E NATALE PEZZUTTO 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TI LINA, MARIA E CARLO PAVAN - DEF.TI PIETRO E GIORGIO 

DONAZZON - DEF.TI CESARINA E NATALE MIOTTO - DEF.TA DINA LORENZON - 
DEF.TO GIUSEPPE SERAFIN 

DOMENICA 24 
XXX Tempo ordinario 
anno B - 95a Giornata 
Missionaria Mondiale 

9.00 - NEGRISIA (CON IL BATTESIMO DI MATTIA RIZZO DI GIOVANNI E JESSICA 

VOLTAREL): DEF.TO PIETRO SALVADOR - DEF.TI DINO E MONS. ALDO ROMA - 
DEF.TO PASQUALE CARRARO - DEF.TI PLINIO E MARCELLO NARDER 

10.45 - LEVADA (CON IL BATTESIMO DI GIULIO RODER DI LUCIO E MELISSA SOL-

DAN) 

12.15 - NEGRISIA: BATTESIMO DI VITTORIO URBAN DI RICCARDO E SARA MAN-

ZAN 

LUNEDÌ 25 
Beata Vergine Maria Regina della Palestina (Regina della Pace) memoria 
8.30 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 26 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 27 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 28 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

VENERDÌ 29 
Giornata di preghiera e 
digiuno per la pace 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI, FINO ALLE 
ORE 10.00): PERSONE VIVENTI E DEFUNTI FAM. GIUSEPPE BOTTER 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30  

SABATO 30 
17.30 - LEVADA: DEF.TO IRENO MENEGALDO - DEF.TI GIOVANNA E INNOCENTE 

MENEGALDO 
19.00 - NEGRISIA: DEF.TO CLAUDIO PARO 

DOMENICA 31 
XXXI Tempo Ordinario 
Anno B -   

9.00 - NEGRISIA 
10.45 - LEVADA 

DOMENICA 17 
XXIX Tempo Ordinario 
Anno B -   

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 - 
DEF.TA ANNA BUSO - DEF.TI FAM. GIUSEPPE ANTONIAZZI 

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

SABATO 16 

17.30 - LEVADA: DEF. PAOLO E GIOVANNI PEROSA - DEF. LUCIA FORNER E FAM. 
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 - DEF.TO NATALINO DONADI - DEF.TO DA-
NILO FAVALESSA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 


