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



 
 

Un itinerario quaresimale sullo SGUARDO  
per imparare a vedere come Gesù 

Carissimi, 

da mercoledì prossimo, 2 marzo, inizia la Quaresima: un bel cammino di rinnovamento interiore 

che la nostra amata e Santa Chiesa ci propone puntualmente in previsione della Santa Pasqua. 

L’itinerario quaresimale che percorreremo insieme porta il titolo: “Occhi di Pasqua”. Il suo obiet-

tivo, coincidente con quello di conformazione cristiana di chi vuol seguire Gesù, è quello di ma-

turare nello sguardo di Gesù per imparare a vedere e a vivere come Gesù le persone e il creato 

che ci circonda. Sosterremo, quindi, sullo SGUARDO perché è la nostra finestra aperta sul mon-

do con la volontà di purificarlo, di allenarlo e di potenziarlo, perché per credere alla risurrezione 

di Gesù ci vogliono semplicemente “Occhi di Pasqua”, ovvero uno sguardo che sa vedere 

l’invisibile, che a partire dalla concretezza di ciò che appare, è capace, con pazienza e senza fret-

ta, di aprirsi con stupore, meraviglia e fiducia alle sorprese di Dio; che sa cogliere il ritmo della 

Pasqua dentro le realtà della vita, che nel buio intravede la luce e nella morte la vita. 

Mentre vi sto scrivendo questa introduzione al tempo della Quaresima, come voi, ho sullo sfon-

do la terribile situazione della guerra in Ucraina, dei drammi umani sparsi per il mondo, di quan-

to il vangelo di questa Domenica ci richiama, cioè di quel diabolico male che sta dilagando anche 

nelle nostre parrocchie mettendo a dura prova chi è missionario del bene. Della necessità, quin-

di, di purificare il nostro cuore, perché la nostra vocazione è migliore, più bella e più grande di 

quelle beghe nelle quali ci impantaniamo continuamente. Come è avvenuto in Avvento, 

l’itinerario che vi propongo non riguarderà solo i fanciulli e i ragazzi del catechismo, bensì è per 

tutta la nostra Comunità. E’ il segno della volontà di ripartire, senza piangere perché siamo ri-

masti in pochi dimenticando che ogni rinascita, soprattutto per la Bibbia, inizia sempre da un pic-

colo gregge; senza le nostalgie del passato, perché la nostalgia affossa. Non aiuta mai a superare 

gli ostacoli. Come ogni confronto con altre parrocchie segnato dalla critica lamentosa e dallo 

sconforto, impedisce ogni rinascita, consapevoli che la sperimentazione è sempre aperta, in a-

dattamento, alla ricerca di nuove forme per assolvere alla vocazione di essere missionari di Gesù.  

Due anni e più di pandemia, per chi lo vuole intendere, ce lo hanno insegnato, come ci hanno 

insegnato del doverci incoraggiare a vicenda, del non perdere mai l’entusiasmo della fede e del 

coinvolgere anche chi si è assentato dalla vita della parrocchia. Per questo motivi vi chiedo: aiu-

tiamoci e aiutiamo gli altri, con entusiasmo a ripartire per strade nuove! 

In questo foglietto parrocchiale, pubblichiamo già, le iniziative della Quaresima con la speranza, 

per tutti, che il nostro sguardo sulla vita si conformi sempre di più a quello di Gesù, nostro Salva-

tore. 

 

• Venerdì 4 marzo: ore 20.45 a in Canonica a Levada CPAE 

• Lunedì 7 marzo: ore 20.45 a Negrisia CPP 

• Martedì 8 marzo: a Negrisia ore 21.00, Incontro gruppo Sagra 
 

Mercoledì 9 e Giovedì 10 don Gianni partecipa a un Convegno a Roma 

AVVISI E INCONTRI 



 

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 

 

 

 

Un’occasione di ripartenza dal rinnovo dei consigli parrocchiali 
 
Dopo un periodo di pausa dettato dalla pandemia in corso, l’8 febbraio scorso si è tenuto il Consiglio Pastorale 
delle nostre parrocchie. Nell’ordine del giorno della riunione c’era in calendario l’informazione sull’iniziativa 
diocesana in occasione dell’incontro mondiale delle famiglie, che prevede il pellegrinaggio in Diocesi di tre 
stampe dell’icona realizzata per l’occasione dall’artista padre Marko Ivan Rupnik.  Il passaggio dell’icona sarà 
presente nella nostra Collaborazione dal 24 aprile al 01 maggio prossimo. Come secondo punto del program-
ma, si è accennato alla proposta di organizzare alcuni incontri in preparazione di un pellegrinaggio ad Assisi 
dove si trova il corpo del beato Carlo Acutis. L’iniziativa nasce dal dono ricevuto, dalla parrocchia di Negrisia, 
della reliquia del Beato, per la bella testimonianza dataci dal giovane Carlo morto da lucemia a soli 15 anni e, 
da un percorso già avviato sia nel gruppo di catechismo di terza media e in quello dei giovanissimi. Il pellegri-
naggio si rivela sempre un valido cammino di fede e di comunione per le nostre Comunità Cristiane. Terzo 
punto, centrale della riunione, ha riguardato il rinnovo dei vari Consigli presenti in parrocchia e del Consiglio 
della Collaborazione. L’invito del rinnovo dei Consigli ci è pervenuto dal Vicario Generale della nostra Diocesi, 
sulla base della “scelta chiave” frutto del Cammino Sinodale Diocesano. Ne riportiamo alcuni passaggi: “per 
realizzare la conversione pastorale e missionaria (…) si avvii un rinnovamento dei vari Consigli (…) affinché 
diventino sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di ascolto e di discernimento, promotori e 
animatori di comunità che sappiano passare dall’autopreservazione all’uscita”. Come riportato nella lettera di 
convocazione del Cosiglio pastorale, il rinnovo apre una questione molto fragile e nello stesso tempo necessa-
ria per l’importanza che ne ricopre. Questo comporta il ripensare il senso e la funzione del Consiglio per una 
Parrocchia, oltre ad adoperarci nuovamente per delle iniziative con lo scopo di sensibilizzare le nostre Comu-
nità. Come affermato quella sera da un consigliere, si tratta di capire il “chi sono”: passaggio molto importante, 
perché si è persa l’identità del Consiglio stesso e dei suoi membri. La questione, inoltre, tocca la spina dorsale 
della vita di una parrocchia. La richiesta della riformulazione dei Consigli è un’opportunità per ripartire nono-
stante le ipotetiche condizioni sfavorevoli del momento. Nella prospettiva ci sono, inoltre, due provocazioni da 
tener presente: la formazione pastorale dei consiglieri sia per imparare la gestione di una parrocchia, sia per 
acquisire uno sguardo di Chiesa, cioè più evangelico; la missione della Comunione per la quale siamo chia-
mati a viverla e a promuoverla costantemente nelle nostre comunità. 
Come procedere in questo percorso che ci attende? 
Prima di pensare a un metodo di scelta dei candidati e alla loro elezione da mettere in atto, seguendo la diret-
trice dello stile sinodale, i primi passi da muovere sono tracciati dal cammino di discernimento. La nuova lette-
ra pastorale del Vescovo Michele “… subito cercammo di partire…”  si presenta benissimo per tale scopo. Nel 
prossimo Consiglio sarà da decidere come organizzare questi incontri di discernimento, i quali sono aperti a 
tutti; a quanti pur non appartenendo a nessun specifico Consiglio parrocchiale vogliono rendersi protagonisti di 
questo cammino di ripartenza che ci riguarda. L’aspetto da sottolineare, inoltre, è che il lavoro che ci attende 
è un cammino di fede, per cui è feconda la presenza costante agli incontri di chi vi aderisce alla propo-
sta di discernimento. 
Come nella lettera per l’inizio della Quaresima, vi chiedo, perché ne abbiamo bisogno: aiutiamoci e aiutiamo 
gli altri, chi si è assentato dalla vita della parrocchia, a ripartire con l’entusiasmo della fede per quelle 
nuove strade che lo Spirito Santo sta tracciando. 
Il prossimo Consiglio si riunirà lunedì 7 marzo alle ore 20.45 in oratorio a Levada. 



SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 26 

17.30 - LEVADA: DEF.TI ANGELA, ELSA E ANGELO SPINAZZE’ - DEF.TO IRENO ME-

NEGALDO - DEF.TI FLAVIA, DOSOLINA E GIUSEPPE DAL BEN 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA MARIA CAMPANER 

DOMENICA 27 
VIII dom ordinario 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI FAMIGLIA MAURO VIGNOTTO - DEF.TI MAR-

CELLO E PIERINA NARDER - DEF.TA AUGUSTA BRUGNERA - DEF.TO AGOSTINO 

VIDOTTO - DEF.TI FAM. ROMA DINO 

10.45 - LEVADA: DEF.TI CATERINA, UMBERTO ED ERMES FATTORELLO - DEF.TI 

VIRGINIA, ALDO E LEANDRO BASSI, E DE AMBROSI - DEF.TI FAM DOMENICO 

MAGRO - DEF.TI FAM FRESCHI E FELETTO 

LUNEDÌ 28 
15.00 - NEGRISIA: ROSARIO E SANTA MESSA PER LA PACE 

20.30 - LEVADA: ROSARIO PER LA PACE 

MARTEDÌ 1 MARZO 20.00 - LEVADA: ROSARIO E SANTA MESSA PER LA PACE 

MERCOLEDÌ 2 
CENERI 

15.00 - NEGRISIA: DEF.TO EMILIO MARCHETTO - DEF.TO STEFANO BACCICHETTO 

18.00 - LEVADA 

GIOVEDÌ 3 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 4 

8.30 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ADRIANA BOSCARIOL E GA-

BRIELE NARDER 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE (FINO ALLE ORE 21.30) 

SABATO 5 

17.30 - LEVADA: DEF.TI PIETRO, ELINDA E BRUNA LORENZON - DEF.TO CARLO 

RIZZO - DEF.TI OLGA LORENZON (ANNIV) E ANGELO MARCHETTO - DEF.TO 

ALDO VIDOTTO 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI GELSOMINA E BRUNO MARSON - DEF.TI FAM. ZANUSSO 

DOMENICA 6 
I Quaresima  
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA SUOR LUISA ZANCHETTA - DEF.TA KETTY ZORZAL - 

DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TO PRIMO MANZAN - DEF.TO CARMELO 

LORENZON E FAM. - DEF.TI MARIA E CARLO TINTINAGLIA - DEF.TA ALMERINA 

CARDIN 

10.45 - LEVADA: PERSONE VIVENTI FAM SERGIO GUERRA - DEF.TO ANDREA PAR-

PINELLO - DEF.TA MONICA STEFFAN - DEF.TI FAM DOMENICO MAGRO - 

DEF.TI FAM. LAURETTA STEFANI 

ALCUNE INFORMAZIONI… 
 

Negrisia:  la settimana scorsa ci sono stati dei sopralluoghi sul tetto della chie-

sa parrocchiale per la necessità di alcuni interventi che si vanno ad aggiungere 

a quelli dell'intonaco della canonica. Non appena avremmo i relativi preventivi, 

verificati in CPAE e con l'Amministratore diocesano, daremo una comunicazio-

ne più dettagliata. 

Levada: da tempo si sono notate delle crepe esterne ed interne nella chiesetta antica. Dopo la 

richiesta di una consultazione ad alcuni professionisti e mai pervenuta, ho chiesto all'ing. Siro 

Andrich, professionista di fiducia, di poter valutare la situazione statica dell'edificio sacro. Il 

sopralluogo è avvenuto e siamo in attesa del da farsi. Intervento che sarà da valutare con il 

CPAE, con la Curia e con la Comunità. Per il momento,vista la fragilità degli intonaci e degli af-

freschi nelle zone interessate, l'ufficio diocesano di arte sacra, in accordo con la Sovrintenden-

za, ha disposto la loro velatura. Il lavoro, urgente, di protezione è stato effettuato dalla ditta 

Castellana restauri per un costo di euro 862,00 + IVA. 


