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

LETTERA APERTA AI GENITORI DEL CATECHISMO 
 

Gent.mi genitori, 

ho pensato d’indirizzarvi questa lettera allo scopo di offrire una introduzione all’anno 

di catechesi appena iniziato. 

Quanto stiamo vivendo da due anni a questa parte ci ha costretti ad adottare delle 

soluzioni di emergenza, alcune delle quali si sono rivelate proficue. Nello stesso tem-

po ci siamo accorti della necessità di rivedere la modalità del catechismo. Con le par-

rocchie della nostra Collaborazione di Ponte di Piave, infatti, è stata avviata una com-

missione in merito, il cui scopo è quello di prendere degli orientamenti comuni alle 

nostre parrocchie. 

L’anno scorso, quando gli incontri in presenza erano fattibili, per non aggravare 

un’assenza di accompagnamento già segnata dalle restrizioni della pandemia, era nata 

l’idea di creare degli appuntamenti di catechismo in chiesa, radunando le diverse età, 

per vivere insieme il particolare tempo liturgico di ottobre, dell’Avvento e della Qua-

resima. Con l’avvento della bella stagione, favoriti dalla possibilità dell’uso degli spazi 

esterni della parrocchia, il catechismo è proseguito con i percorsi dei singoli gruppi. I 

mesi estivi, in aggiunta, ci hanno dato la possibilità di vivere la bella esperienza della 

Messa nei capitelli come preparazione alla Messa di Prima Comunione. 

Avvalendoci di quanto sperimentato nello scorso anno pastorale la proposta per 

l’anno appena iniziato sarà più strutturata. 

Quanto andremo a proporvi è il tentativo di affrontare una realtà sempre più com-

plessa. Penso, per esempio: 

� alla fatica della preghiera vissuta in famiglia, 

� alla partecipazione alla Messa domenicale, 

� alla confessione con una scadenza periodica, 

� a dei gruppi di catechismo dove diventa sempre più difficile trovare delle per-

sone disponibili per il servizio di catechista e con un minimo di preparazione 

soprattutto spirituale. Quest’anno, per esempio, a Levada non siamo in grado 

di avviare il gruppo di terza elementare e la prospettiva non è rosea; 

� c’è poi la necessità di trasmettere il senso della Comunità Cristiana, della pre-

ghiera ecc. 



Non vorrei tediarvi, ma ci troviamo davanti a una realtà dove si è affievolita - o non c’è più - la 

relazione, l’esperienza di Gesù come salvatore, perché è venuta meno la preghiera, il vivere la 

messa e la confessione. Ho accennato a delle questioni aperte che esercitano un’influenza 

non marginale sulla catechesi e, che chiedono di essere affrontate insieme. 

 

La proposta di quest’anno è strutturata in tre momenti: 

1. Il primo è quello Comunitario dove, divisi nei due classici gruppi elementari e medie, i fan-

ciulli e i ragazzi si ritroveranno in chiesa per il mese di ottobre, per il Tempo dell’Avvento e 

della Quaresima. Con questa proposta è nostro desiderio offrire un’opportunità anche ai 

fanciulli di prima, di seconda e di terza elementare. 

2. Il secondo momento riguarda i restanti mesi. Il cammino del catechismo proseguirà nei 

singoli gruppi con un proprio percorso e secondo il calendario stabilito dalla/dal catechi-

sta. 

3. Il terzo momento riguarda i mesi estivi ed è rivolto a chi, nell’anno, celebrerà una tappa 

del sacramento della Prima Comunione o della Cresima. In questi ultimi due anni l’estate si 

è dimostrata ottimale per alcune proposte, penso per esempio al ritiro spirituale prima 

della celebrazione del Sacramento. 

Come negli anni precedenti ci sarà un incontro con i genitori dei singoli gruppi per una mag-

giore comprensione del cammino e per la scelta di alcune decisioni da prendere in merito. 

Come ultima nota, per chi è intenzionato ad iniziare o a continuare il percorso di catechismo 

in parrocchia, oltre alla frequenza della Messa domenicale e alla raccomandazione di aver 

cura della formazione di fede sia personale sia familiare, chiediamo un’assunzione di re-

sponsabilità: le catechiste vi consegneranno il modulo d’iscrizione con l’assunzione del relati-

vo impegno, e il patto di corresponsabilità predisposto per l’emergenza Covid-19. 

Perché questa ultima annotazione? Fino ad ora abbiamo sempre inquadrato il catechismo co-

me una preparazione ai sacramenti. Da una parte era il completamento di un insegnamento 

che già avveniva in famiglia. Oggi, però, questa visione, dato il contesto in cui viviamo, non è 

più appropriata: frequentemente ci troviamo di fronte a dei fanciulli e a dei ragazzi dove è as-

sente l’inizio dell’avvio alla fede e, di conseguenza, l’impostazione precedente del catechismo 

risulta insufficiente. Ne deriva che il cammino d’iniziazione cristiana (catechismo) si propone 

di aiutare a iniziare i nostri figli all’esperienza della fede. In questo contesto i  Sacramenti, li 

possiamo interpretare come delle opportunità dove poter incontrare Gesù, imparare ad ama-

re il Signore, crescere in un rapporto affettivo con Lui e vivere il cammino d’identità persona-

le. 

Commentavo tempo fa in un’omelia che c’è differenza tra un battezzato e un cristiano: il cri-

stiano impara a conoscere Gesù come suo unico salvatore. 

Spero di non avervi spaventato ma, credo che per i tempi che stiamo vivendo, il vostro desi-

derio d’iscrivere al catechismo vostro figlio, debba essere ascoltato e considerato senza fer-

marci a una mera motivazione tradizionale. 

Vi ricordo nella preghiera, don Gianni  

 









 

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

fanciulli, i ragazzi e i genitori dl catechismo 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti 

vedere pagina 7 per confessioni e celebrazioni 

• Martedì 2 novembre: incontro dei genitori dei bambini del catechismo di terza ele-

mentare di Negrisia, ore 20.45 in oratorio 

• Mercoledì 3 novembre: preparazione Battesimo, ore 10.30 

• Giovedì 4 novembre: preparazione Battesimo ore 19.15 

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

dell’infanzia di Negrisia. 

• Giovedì 11 novembre:  

�i sacerdoti sono impegnati al ritiro spirituale presso le Suore Dimesse al Cavallino 

�21.00: incontro catechisti in preparazione all’Avvento, a Negrisia 

• Domenica 14 novembre: Festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale di Treviso 

Venerdì 12 e sabato 13 novembre don Gianni è assente dalla Parrocchia. Partecipa al 

Premio dedicato al Papa San Giovanni Paolo II che quest’anno si terrà ad Ancona 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 

La Presidenza della C.E.I. invita a celebrare in tutte le diocesi di Italia la 
«Giornata del ringraziamento» destinata a render grazie a Dio per i doni della terra, nella se-
conda domenica di novembre, sua data tradizionale. Quest’anno, ricorrendo il 14 novembre la 
Festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale della nostra Diocesi, la festa del Ringraziamen-
to viene anticipata al 7 novembre. 

Come di consueto vengono raccolti prodotti della terra e generi alimentari, da destinare alle 

Caritas Parrocchiali e alla Scuola dell’Infanzia di Negrisia. 

Consigliamo generi non facilmente deperibili (pasta, riso, olio, tonno, scatolame vario, fette 
biscottate, marmellata, …). Per la scuola sono utili anche rotoloni di carta e prodotti per le pu-
lizie e alcool per la disinfezione delle superfici. Chi non riesce a consegnarli in chiesa può ac-
cordarsi direttamente con le insegnanti. 

NORME ANTI-COVID 
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica ci saranno in chiesa cesti vuoti e/o 
scatoloni dove ognuno potrà riporre quanto desiderato. Gli alimenti verranno “messi in qua-
rantena” per alcuni giorni e laddove possibile le confezioni saranno disinfettate, onde evitare 
possibili fonti di contagio da contatto occasionale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI 

DOMENICA 31 OTTOBRE 

Negrisia: dalle ore 15.30 alle ore 17,.30 

Si conclude con la recita dei primi Vespri della Solennità alle 17.30 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI - 1 novembre 

9.00 - Negrisia, Santa Messa         

10.45 - Levada, Santa Messa 

9.00 e 16.00 - Ponte di Piave, Santa Messa 

14.30 - Rosario nei rispettivi cimiteri (Negrisia, Levada, Ponte di Piave) 

(in caso di maltempo il rosario verrà recitato in chiesa) 

16.30 - Negrisia: recita secondi Vespri della Solennità in chiesa 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  E BENEDIZIONE DEI SEPOLCRI - 2 novembre 

10.30 - Levada, Santa Messa in cimitero 

15.00 - Negrisia, Santa Messa in cimitero 

15.00 - Ponte di Piave, Santa Messa in cimitero 

(in caso di maltempo le messe varranno celebrate in chiesa) 

18.30 - Ponte di Piave, Santa Messa in chiesa 

Anche quest’anno, con il perdurare della pandemia e delle misure di contenimento, la Peniten-

zieria Apostolica ha stabilito la possibilità di ottenere le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti 

per tutto il mese di Novembre. 

«L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto 
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasfe-
rita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singo-
li fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti». 

Inoltre, «l’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre 
Nostro” e il “Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al 
giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a li-
bera scelta dei singoli fedeli» 

Infine, «gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, [...]
potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, 
distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle 
tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secon-
do le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, 
recitino pie orazioni per i defunti [...] o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani 
evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio 
i dolori e i disagi della propria vita». 



LUNEDÌ 1 NOVEM-
BRE - Festa di Tutti 
i Santi 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO SANTE PRIZZON 

10.45 - LEVADA: DEF.TA MONICA STEFFAN - DEF.TI GIOVANNI E LUCIA DALLA 

TORRE E FAMIGLIARI - DEF.TO BRUNO DE PICCOLI 

MARTEDÌ 2 
Commemorazione 
dei Defunti 

10.30 - LEVADA (IN CIMITERO): PER I PARROCI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA - 

DEF.TI ERNESTO E AGNESE DE PICCOLI - DEF.TO LUCIANO CARBONERE 

15.00 - NEGRISIA (IN CIMITERO): PER I PARROCI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 3 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 4 8.30 - LEVADA - (San Carlo Borromeo, Vescovo) 

VENERDÌ 5 

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

ORE 10.00): DEF.TI FRANCESCO E RITA SALVADOR 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30 

SABATO 6 

17.30 - LEVADA: DEF.TO IRENO MENEGALDO - DEF.TO LUIGI RAVANELLO E FAM. 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI ANTONIO E ANGELA CARRARO - GIUSEPPE, TERESA E 

LAURA MAZZARIOL - DEF.TA CLARA SPADARI - DEF.TA MARIA CAMPANER 

(ANNIV) - DEF.TI FAM. CAMPANER E BUSO 

DOMENICA 7 
XXXII Tempo ordinario 
anno B 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA TERESA BONATO -  DEF.TI ANITA E VIRGINIO (CICI) NAR-

DER - DEF.TO PRIMO MANZAN - DEF.TO RENATO TONEL - DEF.TI LINO E GA-

BRIELE CORAZZA - DEF.TO CARMELO LORENZON E FAM - DEF.TI FAM. UGO 

TOFFOLI - DEF.TI FAM. ARTEMIO TOMASELLA    

10.45 - LEVADA (CON IL BATTESIMO DI CESARE SERAFIN DI CARLO E LISA DRU-

SIAN): DEF.TO NELLO VIZZOTTO - DEF.TO ANDREA PARPINELLO - DEF.TI ELISA 

E MARIO VENDRAMINI - DEF.TA CINZIA DARIOL 

12.15 - NEGRISIA: BATTESIMO DI GIOIA VIOLO DI ANDREA E SERENA PICCIN  

LUNEDÌ 8 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 9 8.30 - LEVADA - (Dedicazione Basilica Lateranense) 

MERCOLEDÌ 10 8.30 - NEGRISIA- (San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa) 

GIOVEDÌ 11 18.30 - LEVADA: DEF.TO SIMONE STEFANEL - (San Martino, Vescovo di Tours) 

VENERDÌ 12 
(San Giosafat, vescovo e 
martire) 

8.30 - NEGRISIA: ADORAZIONE EUCARISTICA, FINO ALLE ORE 10.00 - NON C’E’ LA 

MESSA 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30  

SABATO 13 

17.30 - LEVADA: DEF.TI ANGELO CORAZZA E EDDI LUCCHESE - DEF.TI SANDRO, 

LUCIANO E GIOVANNI OIAN 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA DINA GALBERTI - DEF.TO EUGENIO LORENZON - DEF.TO 

ANGELO CAPPELLOTTO E FAM. - DEF.TI FAMIGLIE DEL ROSARIO CAPITELLO AL 

CIMITERO 

DOMENICA 14 
XXXIII Tempo Ordinario 
Anno B -   

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI ROMANO E ANTONIO ZANCHETTA - DEF.TI ANGELO E 

GIOVANNA BRUNIERA - DEF.TO GIUSEPPE NARDER (ANN) - DEF.TO GIUSEPPE 

BOTTER (ANN) - DEF.TI GIUSEPPE E KATIA ZANUTTO - DEF.TI SERAFIN E BASEI 

10.45 - LEVADA: DEF.TI NERINA CELANTE E FORTUNATO CECCUTTO 

DOMENICA 31 
XXXI Tempo Ordinario 
Anno B -   

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI FAMIGLIE CODEN E MARSON 

10.45 - LEVADA 

SABATO 30 

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

MENEGALDO - DEF.TI FRANCO, SILVANO E GIUSEPPE FACCHIN - DEF.TA ELEO-

NORA GALEAZZI 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO CLAUDIO PARO - DEF.TI AMEDEO, MARIA E ROBERTO 

DANIOTTI - DEF.TA MARIA (MARISA) CANZIAN - DEF.TA ANNA DANIEL 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 


