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

Carissimo Don Gianni e comunità di Levada tutta, 

comincio col ringraziarvi per il sentito e caloroso saluto che ho ricevuto da tutti voi pri-
ma della mia partenza, è stato molto bello partire sentendosi appoggiati e accompa-
gnati da così tanta gente! Grazie! 

Io ora vivo a Postrervalle, un piccolo paese di 600 abitanti circa, che si trova nella re-
gione di Santa Cruz nello stato della Bolivia. La Bolivia è uno dei paesi meno sviluppati 
del Sudamerica immagino che ciò sia dovuto a una grave mal gestione politica e ad 
una sfavorita posizione geografica non avendo lo sbocco sul mare ed essendo uno 
stato principalmente formato da alte montagne. 

Postrervalle è l’ultimo paese che si trova nella valle prima di addentrarsi nella foresta, 
dove sono presenti alcune comunità che definirei più che altro gruppi di case e di fa-
miglie isolate fra loro con un piccolissimo “centro” formato da una chiesetta, una 
scuola e una piccola sala adibita a centro sanitario dove ogni 15 giorni viene un infer-
miere. 

È decisamente in queste piccole comunità della foresta che si trovano le situazioni più 
drammatiche: non c’è segnale del telefono, non c’è corrente elettrica, al più c’è qual-
cuno che usa i pannelli solari con un accumulatore per avere almeno la luce di sera. 
Le case sono fatte di legno, senza pavimento, senza letto e senza cucina o meglio la 
cucina è un forno a legna e basta. Non ci sono strade asfaltate né ponti, in alcune co-
munità questo significa che nel periodo delle piogge le persone sono isolate, non si 
riesce né a entrare né a uscire con i mezzi di terra per alcuni mesi. In pratica se sei 
anziano per vivere in posti come questo hai bisogno di una bella dose di fortuna e di 
buoni anticorpi! 

La cosa che più mi infastidisce, però, e che proprio non riesco a comprendere è la po-
vertà morale che fa vivere questa gente una condizione di vita senza alcuna dignità: 
circondati da un contesto di sporco, spazzatura, disordine e, peggio ancora, ignoran-
za, violenza e alcol. 

Avrei molte storie tristi da raccontare. Come quella di Eimar il ragazzo che in questo 
momento sta vivendo insieme a me, posto sotto vigilanza 24 ore su 24 poiché è inda-
gato di violenza su una ragazzina. Lui ha 14 anni e lei 13; è rimasta incinta e ha dovu-
to abortire. Ci sono altri due indagati: il padre della ragazzina e un altro anziano della 
comunità. Onestamente non so neanche io cosa sperare, mi sembra che risultato 
dell’equazione cambi di poco aldilà di chi sia il colpevole. Le vite rovinate sono sempre 



tre: una vittima di violenza se non di incesto, un bambino mai nato, il terzo in galera. 

Cosa faccio io qui? Come combattere tutto ciò? Non lo so.. intanto provo a mettermi in gioco 
qui dove sono capitato. 

Con i volontari dell’OMG si cerca di puntare tutto sull’educazione. 

Il mio compito qui infatti è essere di sostegno in un collegio per ragazzi delle superiori. Ci sono 
27 ragazzi di cui buona parte vengono dalla foresta amazzonica. La maggior parte di loro ha 
storie difficili e tristi alle spalle, con famiglie separate o distrutte. 

A questi ragazzi, che sono il futuro della comunità, si offrono un ambiente dove vivere, cibo, 
istruzione e si insegna un lavoro: quello del falegname o dello scultore per chi ha una vena più 
artistica. 

Tutto questo lo si fa gratuitamente con i soldi che i ragazzi raccolgono in Italia facendo vari la-
vori per la gente come giardini, tinteggiature e altro, e in parte con i soldi di alcuni benefattori 
un po’ da tutto il mondo che ci aiutano e credono in quello che facciamo qui. 

Il collegio dove lavoro e dove vivono questi ragazzi ha regole molto severe e necessita di una 
forte disciplina: sto imparando che qui è fondamentale, perché a questi ragazzi manca 
l’educazione di base. Bisogna partire da zero, bisogna insegnar loro a non sputare per terra 
dove mangiano o dove studiano, a non pulirsi il naso sulla maglietta e a lavarsi più spesso… 
(l’igiene personale non è proprio il loro forte visto che non gliel’ha insegnata nessuno). Bisogna 
insegnar loro l’ordine nel fare le cose e l’ordine da mantenere negli ambienti dove si vive. Si 
cerca di prepararli al mondo del lavoro, che qui come in Italia richiede professionalità, organiz-
zazione e voglia di fare.  

A dicembre (che qui è estate) la scuola chiude e in questi mesi di vacanza la mia occupazione 
principale sarà ristrutturare il collegio: si tratterà per lo più di rifare i tetti: in alcuni punti piove 
dentro ed è pieno di fessure dove si infilano i pipistrelli (come potete immaginare presenza non 
proprio gradevole). 

Caro don Gianni, cara comunità, qui di fronte a questa realtà, più che risposte mi vengono do-
mande e arrabbiature per le situazioni che mi circondano. Il pensiero, il sentimento che in que-
sti mesi sento pulsare in me è la fortuna anzi le fortune che ho, che abbiamo noi, noi che siamo 
nati dalla parte giusta del mondo. Mi dà fastidio (in primis quando lo faccio io e poi anche negli 
altri) vedere come diamo tutto per scontato, come il non conoscere certe cose situazioni o igno-
rarle di proposito non ci fa rendere conto di tutte le possibilità/doni che la Vita ci ha offerto e 
che ci offre e che spesso sono molto banali, come un tetto, il riscaldamento, una bici (qui i ra-
gazzi venderebbero l’anima per avere una bici con le marce), la corrente elettrica, il cibo, il fri-
go, la lavatrice o l’acqua che scende dal rubinetto e sgorga volontà ed è pure potabile. 

Una comunità sana dove crescere, un ospedale, una mamma e un papà, ma anche un luogo 
dove ritrovarsi, una chiesa, una parrocchia, una scuola, degli insegnanti preparati, ecc… 

Aiutiamoci ad aprire gli occhi e vedere tutte le fortune che abbiamo ricevuto perché ciò ci farà 
sentire grati e la gratitudine è il primo passo verso la felicità! 

Caro Don Gianni l’importanza di avere una comunità che ti accoglie, che ti accompagna nella 
crescita è un gran regalo che va custodito e coltivato con passione perché qui in Bolivia dove 
non c’è, si vedono i danni gravi che ciò comporta. 

Spero di non essere stato troppo noioso, con affetto. 

Matteo 



20 NOVEMBRE 2021 
 

Veglia dei giovani  
in occasione della  

GMG 2021 
 

Monastier 

LEVADA E NEGRISIA 

terza media - Flavia, Annalisa, Adriana    -     Giovedì 17.00 - 18.00 

prima e seconda superiore    -     Lunedì 20.00 - 21.30 

terza e quarta superiore    -     Martedì 20.30 - 21.30 

LEVADA NEGRISIA 

Prima e seconda elementare 

Incontri di Avvento e Quaresima 

Prima e seconda elementare 

Incontri di Avvento e Quaresima 

Terza elementare 

Incontri di Avvento e Quaresima 

terza elementare - Federica 

Venerdì 16.30 - 17.30 

quarta elementare - Simone, Sue Ellen, Chiara 

- Domenica 14 e 28 novembre 

9.30 - 10.30  

quarta elementare - Annalisa 

Sabato 14.30 - 15.30 

quinta elementare - Gianna 

Mercoledì 

quinta elementare - Erica 

Sabato 14.30 - 15.30 

prima media - Elvira 

Sabato 13.11 (15.00 - 15.45) - Sabato 20.11 

(14.15 - 15.00) - Sabato 27.11 ( 15.00 - 15.45) 

prima media - Marta 

Mercoledì 14.30 - 15.30 

seconda media - Alberto 

Sabato 14.30 - 15.30 

Domenica 9.30 - 10.30 

seconda media - Patrizia 

Mercoledì 16.45 - 17.45 





 

• Martedì 16 novembre:  

� 20.30: Commissione della Collaborazione per la Catechesi, a Negrisia 

� 20.45: Commissione della Collaborazione per la Catechesi degli adulti, a Negrisia 

• Sabato 20 novembre:  

�  pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Salute di Monteortone (vedi pag. 6 

� 20.30: veglia dei giovani a Monastier in occasione della GMG 2021 (vedi pag. 3) 

• Domenica 21 novembre: Giornata mondiale della Gioventù, delle Claustrali, del Seminario 

di Treviso 

• Martedì 23 novembre: Riunione gruppo sagra a Negrisia, ore 20.45 

• Giovedì 25 novembre: mattino i sacerdoti sono impegnati a Olmi per l'incontro di Congrega 

• Domenica 28 novembre: Inizio dell’Anno Liturgico, prima domenica di Avvento. Inizio del-

la colletta “Un posto a Tavola” 

• Giovedì 2 dicembre: “La tutela dei minori e le persone vulnerabili”, ore 20.30, Tempio di 

San Nicolò a Treviso. Incontro aperto a tutti gli operatori di pastorale, in particolare a colo-

ro che svolgono servizi e attività con minorenni. Intervengono don Gottfried Ugolini della 

diocesi di Bolzano - Bressanone, referente del Servizio Regionale di tutela per i minori e le 

persone vulnerabili e la dott.ssa Lucia Boranga. Verrà presentato e avviato il Servizio Dioce-

sano di tutela dei minori e delle persone vulnerabili (SDTM) 

AVVISI E INCONTRI 

18 NOVEMBRE 2021 
 

PRIMA GIORNATA  
NAZIONALE DI  

PREGHIERA DELLA  
CHIESA ITALIANA  
PER  LE VITTIME  

E I SOPRAVVISSUTI  
AGLI ABUSI, PER LA TUTELA 
DEI MINORI E DELLE PERSO-

NE VULNERABILI 



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 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI  

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

LEVADA: venerdì in chiesa antica dalle 18.30 alle ore 21.30 

PARROCCHIA DI NEGRISIA E DI LEVADA DI PONTE DI PIAVE 

 

MADONNA DELLA SALUTE 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTEORTONE 

SABATO 20 NOVEMBRE 

 

Alla vigilia della memoria liturgica della Madonna Della Salute viene organiz-

zato un pellegrinaggio al Santuario padovano dedicato alla Beata Vergine 

Della Salute. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata alla cittadina me-

dievale di Montagnana. 

PROGRAMMA: 

� Partenza alle ore 8.00 dal piazzale della chiesa di Negrisia 

� Celebrazione della Santa Messa presso il Santuario mariano 

� Pranzo in ristorante (menu: antipasto, primo, secondo, contorno, dolce,  

acqua, vino, caffè) 

� Nel pomeriggio visita guidata a Montagnana. La visita ha la durata di 

1ora e 30 

� Rientro a Negrisia 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65 (si chiede di versare una caparra di € 

30,00 all’iscrizione) 

RIFERIMENTO PER L’ISCRIZIONE: PIA TINTINAGLIA 3409715765 

TERMINE PER L’ADESIONE: martedì 16 novembre 

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA 

 E’ tempo di rinnovi e di nuove adesioni per l’Azione Cattolica: il termine è 
DOMENICA 28 novembre. Per la raccolta delle adesioni gli iscritti verranno contatti dai re-
sponsabili: siamo a disposizione per la raccolta delle adesioni domenica 21 e domenica 28 
novembre dopo la Santa Messa (oppure i sabati prima della Messa). 





LUNEDÌ 15 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 16 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 17 
Santa Elisabetta d’Ungheria 
8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 18 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 19 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI, FINO ALLE 10) 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30 

SABATO 20 

17.30 - LEVADA: DEF.TI GIOVANNI BATTISTA DE PIZZOL E ASSUNTA ANTONIAZZI - 

DEF.TI EMILIO, PIETRO E GENOVEFFA ZANCHETTA - DEF.TI GIGETTA E PIETRO 

MANZAN 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TI PIERINA E GIUSEPPE MAR-

CHETTO - DEF.TA PIETRINA RECCHIA (MAESTRA LINA) - DEF.TI DINO E MONSI-

GNOR ALDO ROMA - DEF.TA MAESTRA SUOR LUISA - DEF.TI CLASSE 1956 

DOMENICA 21 
XXXIV Tempo ordinario 
anno B 
NOSTRO SIGNORE  
GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

9.00 - NEGRISIA (CON IL BATTESIMO DI ADELE NORMA BONATO DI IRENO E SARA 

MAZZARIOL): DEF.TO PLINIO NARDER - DEF.TO MARIO MARSON - DEF.TI CA-

SONATO E PORTELLO - DEF.TI FAM. ZANUSSO 

10.45 - LEVADA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI LIDIA E ALBINO BASEI - 

DEF.TO SIMONE STEFANEL - DEF.TI LIBERALE E IDA ALBERTI - DEF.TI FAM. 

DOMENICO MAGRO 

12.15 - LEVADA: BATTESIMO DI NICOLO’ PILOT DI ALESSANDRO E ELISA AGOSTI-

NETTO E DI MELISSA ZECCHINELLO DI MORENO E MARILIACAROLINA ORTEGA 

LUNEDÌ 22 Santa Cecilia LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 23 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 24 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 25 8.30 - LEVADA: DEF.TI OLGA E VIRGINIO RODER 

VENERDÌ 26 

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

ORE 10.00): ANIME DEL PURGATORIO 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30  

SABATO 27 
17.30 - LEVADA: DEF.TO IRENO MENEGALDO - DEF.TO LUCIANO OIAN 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO EUGENIO GHIRARDO E FAMIGLIARI VIVENTI - DEF.TO 

EUGENIO LORENZON 

DOMENICA 28 
I Avvento 
Anno C -   

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI ERNESTO E GIMO CARDIN - DEF.TA BORTOLINA MARTINI 

- DEF.TI FAM. DINO ROMA 

10.45 - LEVADA: DEF.TI FAM. DOMENICO MAGRO 

12.15 - LEVADA: BATTESIMO 

DOMENICA 14 
XXXIII Tempo Ordinario 
Anno B -   

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI DON ANGELO E DON TEOBALDO FALIVA - DEF.TI ROMA-

NO 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 ALDO E MAFALDA CALLINO - DEF.TA 

ARIANNA RUI - DEF.TI SERAFIN E BASEI 

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

ALBERTI - DEF.TI FAM. DOMENICO MAGRO 

SABATO 13 

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

LUCIANO E GIOVANNI OIAN - DEF.TI FAM. ANTONIAZZI - LUIGI GEMMA E 

BRUNA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA DINA GALBERTI - DEF.TO ANGELO CAPPELLOTTO E 

FAM. - DEF.TI FAMIGLIE DEL ROSARIO CAPITELLO AL CIMITERO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 


