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

 

 

Ho pensato di assegnare questo titolo al cammino che abbiamo intrapreso con 

l’inizio della Quaresima e quello che il Consiglio Pastorale sta cercando di portare 

avanti con uno sguardo rivolto alla situazione che stiamo tutti vivendo.  

Di seguito, infatti, riporterò schematicamente quanto è stato trattato nell’ultimo 

Consiglio Pastorale. 
 

EMERGENZA UCRAINA 

Come Parrocchia abbiamo preso in considerazione la proposta di rendere disponibili 

i locali del complesso della Canonica di Levada per l’accoglienza dei profughi pro-

venienti dall’Ucraina. Si tratta, per la precisione, delle Adiacenze e del piano terra 

della Canonica, trasferendo per il periodo richiesto, l’ufficio parrocchiale a Negrisia. 

Lo studio della fattibilità dell’accoglienza richiede alcuni passaggi fondamentali: 

� l’appoggiarsi alla Caritas di Treviso per il supporto tecnico e l’assistenza ne-

cessaria per l’accompagnamento e il sostegno degli ospiti; 

� stabilire il periodo di messa a disposizione dei locali parrocchiali; 

� l’approvazione da parte della Curia di Treviso; 

� l’assistenza a chi viene ospitato, che spazia dai generi di prima necessità, ad 

un inserimento e accompagnamento nel nostro ambiente; 

� i volontari disponibili per gestire l’accoglienza; 

� il capitolo “spesa”: chi le sostiene? Un dato certo è che la sola parrocchia di 

Levada, in base alle sue entrate e all’impegno della rata mensile del mutuo 

acceso, non è in grado di onorarle;  

� appena saranno raccolte le informazioni necessarie, si valuterà la sostenibili-

tà del progetto di accoglienza. 

Per le erogazioni volontarie a favore dell’emergenza, vengono indicati i codici Iban 

della Caritas Tarvisina. 

Donazione diretta (causale “Europa/Ucraina”)  

al seguente IBAN:  IT05 G 08399 12000 000000332325 

intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina. 

Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può effettuare la do-

nazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS, al seguente     

IBAN: IT55 H 08399 12000 000000318111 
 

CESTO DELLA CARITA’ 

In chiesa vengono raccolti generi di prima necessità per le famiglie bisognose nel no-

stro territorio. Il punto di raccolta in chiesa è a Levada presso l’altare di San Bonifa-

cio, a Negrisia presso l’altare di San Giuseppe o della Madonna. 



Per motivi organizzativi vi chiediamo di portare le offerte di Domenica, in occasione delle Mes-

se festive. 
 

RINNOVO DEI CONSIGLI DELLA PARROCCHIA 

A seguito di quanto pubblicato nel foglietto parrocchiale della settimana scorsa… 

Si propone un’Assemblea Parrocchiale per Mercoledì 6 Aprile. Lo scopo è quello di compren-

dere attraverso la lettera pastorale del Vescovo Michele “…Subito Cercammo di Partire…” le 

caratteristiche (funzioni) del Consiglio Pastorale: si tratta di un passaggio a noi utile per il suo 

rinnovo. 

Martedì 22 marzo il Consiglio si riunirà a Levada per preparare l’Assemblea Parrocchiale. 

UN PO’ DI CATECHISMO: I PRECETTI DELLA CHIESA 

Domenica scorsa, durante l’omelia, commentando la prima lettura mi è nata spontanea la domanda: sapete quali 
sono i precetti della Chiesa? Nel contesto della Messa non è facile interagire con l’Assemblea. Di solito cerco di 
captare qualche reazione o di capire la risposta attraverso lo sguardo. La circostanza, di conseguenza, mi ha por-
tato a pensare di pubblicare nel presente foglietto che cosa dice il nostro Catechismo della Chiesa Cattolica in 
merito ai precetti. Per questo scopo mi avvalgo sia del Compendio (nr 431 – 432) sia del Catechismo (nr. 2041-
2042-2043). 
Una premessa necessaria è data dai numeri 429 e 430 del Compendio: 
 

429 - In qual modo la Chiesa nutre la vita morale del cristiano? 
La Chiesa è la comunità dove il cristiano accoglie la Parola di Dio e gli insegnamenti della “Legge di Cristo” (Gal 
6,2); riceve la grazia dei sacramenti; si unisce all’offerta eucaristica di Cristo, in modo che la sua vita morale sia un 
culto spirituale; apprende l’esempio di santità della vergine Maria e dei Santi. 
 

430 - Perché il Magistero della Chiesa interviene nel campo morale? 
Perché è compito del Magistero della Chiesa predicare la fede da credere e da praticare nella vita. Tale compito si 
estende anche alle prescrizioni specifiche della legge naturale, perché la loro osservanza è necessaria per la sal-
vezza. 
 

431 - Quali finalità hanno i precetti della Chiesa? 
I cinque precetti della Chiesa hanno come fine di garantire ai fedeli il minimo indispensabile dello spirito di preghie-
ra, della vita sacramentale, dell’impegno morale e della crescita dell’amore di Dio e del prossimo. 
 

432 - Quali sono i precetti della Chiesa? 
Essi sono: 1) partecipare alla messa la domenica e le altre feste comandate e rimanere liberi da lavori e da attività 
che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni. Questo precetto esige dai fedeli che santifichino il giorno in 
cui si ricorda la risurrezione del Signore e le particolari festività liturgiche in onore dei misteri del Signore, della 
beata Vergine Maria e dei santi, in primo luogo partecipino alla celebrazione eucaristica in cui si riunisce la comu-
nità cristiana e, che riposino da quei lavori e da quelle attività che potrebbero impedire una tale santificazione di 
questi giorni (ccc.2042); 2) confessare i propri peccati, ricevendo il Sacramento della Riconciliazione almeno una 
volta all’anno. Il secondo precetto assicura la preparazione all’Eucaristia attraverso la recezione del sacramento 
della Riconciliazione, che continua l’opera di conversione e di perdono del Battesimo (ccc.2042); 3)accostarsi al 
Sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua. Il terzo precetto garantisce un minimo in ordine alla recezione del 
Corpo e sangue del Signore in collegamento con le feste pasquali, origine e centro della liturgia cristiana 
(ccc.2042); 4) astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla Chiesa. Il quarto precetto 
assicura i tempi di ascesi e di penitenza, che ci preparano alle feste liturgiche e a farci acquisire il dominio sui no-
stri istinti e la libertà di cuore (ccc.2043); 5)sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno secondo le 
proprie possibilità. Questo quinto precetto risente dell’affetto che ogni singolo cristiano nutre verso la Chiesa. At-
teggiamento riscontrabile nelle nostre piccole realtà di Parrocchia. Il provvedere alle necessità della Chiesa, tocca 
l’aspetto della carità, del mantenimento, della gestione, del decoro dei beni della Parrocchia i quali ci sono per 
svolgere le attività legate alla Missione. Anche la liturgia rientra in questo ambito. 



 

• Domenica 13 marzo:  

� Presenza alla messa: a Negrisia 3a elementare - a Levada 3a elementare 

� 15.30: Lettura del Libro dell’Esodo. In oratorio a Levada 

Da lunedì 14 marzo a giovedì 17 marzo don Gianni è assente dalla  Parrocchia  

per gli esercizi spirituali 

• Mercoledì 16 marzo: Cenacolo Emmaus (ascolto del Vangelo della III domenica di Quaresi-

ma), ore 21.00 a Levada 

• Venerdì 18 marzo:  

� 15.00: Via Crucis a Negrisia 

� 18.30: Apertura adorazione e Via Crucis a Levada. Alle 20.30 Adorazione Eucaristica gui-

data in preparazione alla Solennità di San Giuseppe 

• Sabato 19 marzo: solennità di San Giuseppe, festa del papà.  

� Santa messa a Negrisia ore 9.00 

� 15.30: incontro dei genitori del catechismo di quarta elementare di Negrisia 

� Vendita dei dolci dopo le Sante Messe festive per la Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Domenica 20 marzo:  

� Presenza alla messa: a Negrisia 4a elementare - a Levada 5a elementare 

� 15.30: Lettura del Libro dell’Esodo. In oratorio a Levada 

• Martedì 22 marzo:  

� 17.00: preparazione matrimonio 

� 20.45: Consiglio pastorale  parrocchiale, a Levada 

• Mercoledì 23marzo: Primo giorno della Tempora di Primavera - giornata di digiuno e di pe-

nitenza. Alle 20.30: Consiglio della Collaborazione, a Roncadelle 

• Giovedì 24 marzo: alla sera, preparazione battesimi e matrimonio 

• Venerdì 25 marzo: Solennità dell'Annunciazione del Signore - Secondo giorno della Tempo-

ra di Primavera 

� 15.00: Via Crucis a Negrisia 

� 18.30: Apertura adorazione e Via Crucis a Levada.  

• Sabato 26: terzo giorno della tempora di primavera - giornata di digiuno e di penitenza. 

Raccolta generi di prima necessità: attività organizzata dal gruppo del catechismo di terza 

media in collaborazione con la Caritas parrocchiale e il Gruppo Mato Grosso.  

• Domenica 27 marzo:  

� Presenza alla messa: a Negrisia 1a media - a Levada 4a elementare 

� Mercatino di beneficenza pro Terra Santa: L'Associazione religiosa dei Focolarini allesti-

rà in coincidenza degli orari delle Messe in Parrocchia, un mercatino con i prodotti degli 

artigiani di Betlemme. 

� 15.30: Lettura del Libro dell’Esodo. In oratorio a Levada 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 

La scuola dell’Infanzia di Negrisia ricorda che partecipa alle raccolte punti  
Crai per la scuola, Alì e Alìper per la Scuola,  

Noi amiamo la scuola (Gruppo VéGé), Tutti per la scuola (Gruppo Famila) 
Per informazioni rivolgersi alle insegnanti!!! 



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 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 12 

17.30 - LEVADA: DEF.TI ANGELO CORAZZA ED EDDI LUCCHESE - DEF.TI MARIA E 

PAOLO SPINAZZE’ - DEF.TA ARIANNA RUI 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA DINA GALBERTI - DEF.TA LIA LORENZON - DEF.TO GIU-

SEPPE ONGARO 

DOMENICA 13 
II Quaresima  
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI SAMUELE, GIUSEPPINA E NIVES ZANCHETTA - DEF.TO 

ADRIANO FALOPPA E CONGIUNTI - DEF.TI DINO E MONS. ALDO ROMA 

10.45 - LEVADA (CON IL BATTESIMO DI RICCARDO LEONE DI WILLIAM E ALICE 

FURLANETTO): DEF.TI FAM. DOMENICO MAGRO 

LUNEDÌ 14 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 15 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 16 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

GIOVEDÌ 17 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

VENERDÌ 18 

8.30 - NEGRISIA: DEF.TO PIETRO SALVADOR - ANIME DEL PURGATORIO 

15.00 - NEGRISIA: VIA CRUCIS 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE E VIA CRUCIS (FINO ALLE 21.30) - ALLE 20.30 PRE-

GHIERA GUIDATA IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 

SABATO 19 

9.00 - NEGRISIA (MESSA DEL GIORNO DI SAN GIUSEPPE) 

17.30 - LEVADA: DEF.TO AGOSTINO GALEAZZI 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TO GIUSEPPE SERAFIN - 

DEF.TO DINO ROMA (ANNIV) - DEF.TI ALDO E MAFALDA CALLINO - DEF.TO 

LUIGI CESCON - DEF.TI EGIDIO E MARIA ANTONIAZZI - DEF.TO GIOCONDO 

ZANUSSO E FAM. 

DOMENICA 20 
III Quaresima  
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI PADRI GIUSEPPINI - DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - 

DEF.TI GIUSEPPINA, EGIDIA E PLINIO NARDER - DEF.TO GIUSEPPE BOTTER E 

CONGIUNTI - DEF.TI MARCELLO E MARIA VIDOTTO 

10.45 - LEVADA 

LUNEDÌ 21 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 22 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 23 
8.30 - NEGRISIA: DEF.TI MICHIELOTTO - DEF.TI SPADA - SECONDO INTENZIONE 

OFFERENTE 

GIOVEDÌ 24 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 25 

8.30 - NEGRISIA:  

15.00 - NEGRISIA: VIA CRUCIS 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE E VIA CRUCIS (FINO ALLE 21.30) 

SABATO 26 
17.30 - LEVADA: DEF.TO CARLO TARDIVO (ANNIV) 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO ARMANDO RUFFONI E FAM - DEF.TI FAM. DINO ROMA 

DOMENICA 27 
III Quaresima  
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI PIETRO, GIUSEPPE, GIOVANNI E MARIAROSA SERAFIN 

10.45 - LEVADA 


