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

Giovedì 2 dicembre la diocesi di Treviso ha ufficialmente presentato e avviato il 
“Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. Al mattino, la 
presentazione ai sacerdoti, durante il loro incontro di aggiornamento, e alla sera la 
presentazione aperta a tutti, soprattutto a quanti nelle parrocchie hanno responsabi-
lità educative o svolgono nei gruppi e nelle associazioni servizi che hanno a che fare 
con bambini e ragazzi: catechisti, educatori, capi scout, responsabili degli oratori, dei 

gruppi sportivi. 

“Affrontiamo oggi una tematica che sta al cuore della vita della Chiesa” ha detto il 
Vescovo nel suo intervento, ricordando i passaggi dei Vangeli in cui Gesù si dimostra 
attento alla vita, alla salute, all’integrità dei fanciulli, dei piccoli, dei più deboli e fragi-

li. 

“Se oggi come Chiesa cattolica siamo chiamati ad affrontare in maniera decisa que-
sto aspetto è anche perché siamo di fronte alla dolorosa presa d’atto di non avere 
saputo rispondere in maniera coerente a questa chiamata del Signore. Quello che 
riguarda tante comunità ecclesiali nel mondo riguarda anche noi, quello che tocca la 
vita e le ferite di tante persone colpite nel profondo della propria dignità, della pro-
pria umanità e identità non può lasciarci indifferenti. Noi siamo responsabili delle 
condizioni di vita e di accoglienza delle comunità cristiane e delle istituzioni ecclesia-
li, affinché esse possano favorire davvero un ambiente sicuro, adatto allo sviluppo in 
pienezza di ogni persona – ha aggiunto mons. Tomasi -. Dobbiamo assumere come 
compito la capacità di stabilire relazioni interpersonali sane, gratuite, libere, rispetto-
se in profondità dell’inviolabile dignità di ogni persona, soprattutto di chi si affida a 
noi senza avere strumenti di difesa e di tutela. Quella difesa e quella tutela devono 
essere la Chiesa stessa, i suoi ministri, i suoi operatori, tutti i suoi fedeli” ha ricordato 
il Vescovo citando anche alcune delle attenzioni emerse al recente convegno sui 30 

della Carta di Treviso. 

Un sito dedicato 

Il Vescovo, ringraziando l’équipe di lavoro, ha ricordato che “insieme potremo incam-
minarci e stimolare il passo di tutta la Diocesi verso un ascolto sempre più attento e 
concreto delle situazioni di disagio e di sofferenza e verso la realizzazione di condizio-
ni sempre più accoglienti per tutti, secondo il mandato di papa Francesco”. Mons. 
Tomasi ha poi lanciato il sito diocesano dedicato al Servizio (https://

tutelaminori.diocesitv.it/), dove è possibile trovare documenti e contatti. 



Servizio e Centro di ascolto 

“Il Servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili offre ascolto, consulenza e forma-
zione – spiega la responsabile, Lucia Boranga, psicopedagogista, consulente e formatrice -. 
Esso offre sostegno alle vittime e ai testimoni di abuso in un Centro di ascolto specificata-
mente dedicato, che è la modalità concreta con cui la Chiesa di Treviso assume un atteg-
giamento responsabile e solidale nei confronti delle persone che dovessero subire o che 
hanno subito un abuso all’interno della comunità ecclesiale. Il Servizio offre, poi, consulen-
za a istituzioni, organizzazioni e associazioni diocesane sulle tematiche. Offre, infine, forma-
zione a sacerdoti, diaconi, religiosi, insegnanti, catechisti, educatori, animatori, allenatori, 
volontari e operatori pastorali sui valori fondanti e sulle buone prassi educative necessarie 
alla tutela dell’integrità dei minori. Una comunità è educante se è guidata dalla consapevo-
lezza della preziosità delle giovani vite ad essa affidate e della delicatezza del ruolo assun-
to. Un’autentica volontà di prevenzione di ogni forma di abuso si sviluppa in un contesto 
educativo formato, ossia capace di accompagnare i minori, consapevole dei loro diritti, in 

ascolto dei loro bisogni, a sostegno delle loro potenzialità”. 

“Con il Centro di ascolto, che esprime l’attenzione e la cura della comunità ecclesiale, met-
tiamo le persone al primo posto – spiega la responsabile, la dottoressa Nadia Battajon, me-
dico neonatologa -. Lo facciamo incontrandole, ascoltandole, dando loro credito, mettendo-
ci a loro disposizione, condividendone il dolore. Le vittime hanno bisogno di essere ascolta-
te, prese sul serio e credute. Le persone che hanno la possibilità di raccontare e condivide-

re la propria storia hanno già intrapreso la strada della guarigione”. 

L’analisi dell’esperto 

Un aspetto importante, quello dell’ascolto, che è stato messo in luce negli incontri diocesa-
ni del 2 dicembre da don Gottfried Ugolini, sacerdote e psicologo della diocesi di Bolzano – 
Bressanone, referente per le Chiese del Triveneto del “Servizio regionale di tutela per i mi-
nori e le persone vulnerabili”, da dieci anni impegnato su questo fronte, in particolare 
nell’ascolto delle vittime. Don Gottfried ha presentato una panoramica sul tema, a partire 
dai luoghi dell’abuso (l’ambiente famigliare, i social media, le realtà socio-educative e spor-
tive e quelle ecclesiali) e dalle figure degli abusanti e delle vittime, mettendo in luce come 
gli abusi siano di vario genere (di potere, di coscienza, spirituale e sessuale) e siano possibi-
li anche grazie a un contesto poco attento e poco formato sui temi della tutela e dei diritti. 
“Ogni abuso sessuale, che può svilupparsi a diversi livelli, dalle espressioni verbali inappro-
priate, alle molestie, fino all’atto di violenza, è sempre un abuso di potere, di relazione e di 
fiducia. Tocca la persona nella sua totalità, nella sua dignità, nella sua identità e integrità” 
ha ricordato don Gottfried, che ha illustrato alcuni atteggiamenti e scelte pastorali per pro-
muovere una cultura di responsabilità e tutela, lavorando alla formazione degli operatori 
pastorali e dei volontari delle parrocchie, lavorando in rete, dentro e fuori l’ambiente eccle-
siale, valorizzando professionalità, individuando fattori di rischio e di protezione, curando 
regole di comportamento e di selezione del personale, attuando le Linee guida volute dalla 

Cei nel 2019. 

L’equipe è composta da: Roberto Baruzzo, psicologo psicoterapeuta - Adriano e Margherita 
Bordignon, esperti di pastorale familiare - don Fabio Franchetto, cancelliere vescovile - Luci-
a Gottardello, giornalista - Valter Meneghetti, medico - Francesco Pedoja, giudice -sorella 

Mariachiara Vighesso, psicologa e psicoterapeuta 

(Comunicato stampa – diocesi di Treviso) 







 

• Domenica 12 dicembre:  

� Benedizione dei Bambinelli del Presepe, durante le Sante Messe 

� 15.00: Novena di Natale della scuola dell’Infanzia 

• Martedì 14 dicembre: Consiglio della Collaborazione pastorale a Roncadelle, ore 

20.30 

• Giovedì 16 dicembre: primo giorno della novena del Natale 

� 20.30: confessioni per Natale per giovanissimi e giovani a Roncadelle (vedi locan-

dina) 

• Venerdì 17 dicembre: in ascolto del Vangelo della IV Domenica di Avvento, ore 20.30 

in chiesetta a Levada 

• Mercoledì 22 dicembre: in ascolto del Vangelo di Natale, ore 20.30 in chiesetta a Le-

vada 

• Domenica 26 dicembre: concerto di Natale in chiesa a Levada, ore 17.00, con la Co-

rale San Martino di Campobernardo (è richiesto Green Pass valido per eventi e spet-

tacoli) 

AVVISI E INCONTRI 

CONFESSIONI PER NATALE 

NEGRISIA LEVADA 

Mercoledì 22 dicembre (in sagrestia) 

14.30 - 17.30  

Giovedì 23 dicembre (In sagrestia) 

19.30 - 21.30  

Venerdì 24 dicembre (in sacrestia) 

9.00 - 12.00  

Mercoledì 22 dicembre (in chiesetta) 

18.30 - 20.30  

Giovedì 23 dicembre (in chiesetta) 

15.00 - 17.30  

Venerdì 24 dicembre (in chiesetta) 

9.00 - 12.00  

SANTE MESSE DI NATALE 

24 DICEMBRE  

(Messa della Vigilia) 

25 dicembre 

(Messa del giorno di Natale) 

17.30 - LEVADA 

18.30 - PONTE DI PIAVE 

20.30 - NEGRISIA 

22.00 - PONTE DI PIAVE 

9.00 - NEGRISIA 

10.00 - PONTE DI PIAVE 

10.45 - LEVADA 

16.00 - PONTE DI PIAVE 



 

Stiamo organizzando durante le vacanze di Natale una visita con il catechismo,  
chierichetti, ancelle, famiglie. 





SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

VENERDÌ 17 
Novena dell’Immacolata 

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 18 
Novena di Natale 

17.30 - LEVADA: DEF.TI SANDRO E GIOVANNI OIAN - DEF.TI DORIS LUIGI GUERRA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA VIRGINIA PRIZZON E FAM - DEF.TI ATTILIO ED ESTER 

BREDA 

DOMENICA 19 
Novena di Natale 
IV Avvento 

Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TE SUORE DI NEGRISIA -  DEF.TA KETTY ZORZAL - DEF.TI AN-

GELO E GIOVANNA BRUNIERA - DEF.TO MARIANO MANZAN - DEF.TIO ATTILIO 

MIOTTO - DEF.TI UGO, FERNANDA E BRUNO RAFFAEL - DEF.TO GIORDANO 

GIACOMAZZI - DEF.TI PIETRO E GIUSEPPE BUORO - DEF.TA MIRELLA DE 

MARCH - DEF.TI FAM. PAOLO BOZZON - DEF.TA GIOVANNA GEMIN E DEF.TI 

NARDER  

10.45 - LEVADA: DEF.TO SIMONE STEFANEL - DEF.TI PIETRO, ANTONIO E GENO-

VEFFA BRAVIN - DEF.TO GIOVANNI PEROSA 

LUNEDÌ 20 
Novena di Natale 

8.30 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 21 
Novena di Natale 

18.30 - LEVADA  

MERCOLEDÌ 22 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 23 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 24 

17.30 - LEVADA (MESSA DELLA VIGILIA) 

20.30 - NEGRISIA 

PONTE DI PIAVE: ORE 18.30 E ORE 22.00 

SABATO 25 

9.00 - NEGRISIA 

10.45 - LEVADA 

PONTE DI PIAVE: ORE 10.00 E ORE 16.00 

DOMENICA 26 
Santo Stefano 

Anno C -   

9.00 - LEVADA: DEF.TI PIETRO E ANGELA NARDIN 

10.45 - NEGRISIA (CON IL BATTESIMO DI TOMMASO ONGARO DI STEFANO E 

MARTA FRESCH): DEF.TE SUOR PIA E SUOR CHERUBINA - DEF.A MARIA BUSO  

GIOVEDÌ 16 
Novena di Natale 

18.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 15 8.30 - NEGRISIA 

LUNEDÌ 13 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 14 8.30 - LEVADA 

SABATO 11 

17.30 - LEVADA: DEF.TI EUGENIO E ANGELA SPINACE’ - DEF.TI FAM. TESO 

19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI SECONDO INTENZIONE OFFERENTE - DEF.TA 

DINA GALBERTI - DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TO EUGENIO GHIRARDO - 

DEF.TA ADELINA PEZZUTTO (ANNIV) E FAM. RUFFONI - DEF.TO SERGIO BONA-

TO - DEF.TO LINO MARCHETTO - DEF.TI MARIO ED ELISA MARCHETTO- DEF.TI 

FAM. MICHELLAZZO BRUNO, ADELINA E LUCIANA  - DEF.TI FAM. CITRON 

DOMENICA 12 
III Avvento 

Anno C -   

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TI CUGINI MARCHETTO - 

DEF.TO PRIMO MANZAN - DEF.TI GIUSEPPE E PIETRO BUORO - DEF.TA KETTY 

ZORZAL - DEF.TI ORFEO E GIUSEPPINA TONEL - DEF.TI DOMENICO E MARIA 

MARCONATO - DEF.TI FAM. ZANUSSO - DEF.TI FAM. ZANGRANDO - DEF.TI 

FAM. BUSO ANGELO 

10.45 - LEVADA: DEF.TI FAM. DOMENICO MAGRO - DEF.TI FAM. CITRON E GEMIN 


