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

Il messaggio del Vescovo Michele per la Santa Pasqua 2022 

 

“Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa” (Sequenza di Pasqua). 

L’antica sequenza che risuona nelle nostre liturgie pasquali continua a dirci il senso pro-

fondo di quanto celebriamo: nella sconfitta della croce del Venerdì santo, nel silenzio 

sospeso del Sabato santo, si gioca tutto il mistero del tempo, della storia, della salvezza. 

Nel momento in cui gli avversari di Gesù si illudono di avere risolto il loro problema, cre-

dendo di poter tornare all’ordine del giorno di sempre, e in cui i discepoli di Gesù sono 

dispersi e attoniti, colpiti da una tragedia troppo più grande di loro che infrange ogni 

sogno, ogni aspettativa, tutto sembra dire che la storia riprende il corso di sempre, che 

il male mantiene la sua forza di sempre, che ciò che credevamo speranza è, in fondo, 

soltanto illusione. Ma non è così. In quel momento preciso della storia dell’umanità si 

combatte il prodigioso duello, la lotta tra morte e vita, il dramma supremo della storia 

di tutta l’umanità. Il Signore della vita era morto: persa dunque ogni ancora di salvezza; 

ma ora, vivo, trionfa: ricomincia un tempo nuovo, e nulla sarà come prima. 

Ci vuole fede, per augurarci ancora oggi: “Buona Pasqua, il Signore è veramente risor-

to”. L’evidenza sembra essere altra: la pandemia, l’atrocità di una guerra assurda, la sof-

ferenza di tanti, la povertà di masse sconfinate, la morte che accompagna le nostre vite, 

senza sosta, senza tregua. 

Ma è proprio questa fede il dono più grande, e questo augurio è la grande rivoluzione 

attesa da ogni tempo, anche e soprattutto da questo nostro tempo. Se è vero quello che 

ci auguriamo, quel duello è stato vinto davvero dal Signore della vita. 

Allora c’è una forza di vita nella nostra esistenza, allora la speranza non è un’illusione. 

Allora ci si può impegnare a favore del bene, allora vince la vita. Anche se non sembra. 

Anche al cospetto di chi pensa di costruire, in un delirio di onnipotenza, la vita su lutti e 

macerie: anche se la violenza sembra forte, essa è sconfitta da se stessa, perché genera 

solamente atti di morte. 



 

• Mercoledì 20 aprile: catechismo a Levada per i bambini di prima, seconda e terza elementa-

re in chiesa, alle ore 16.15  

• Giovedì 21 aprile: Istruttoria matrimoniale, a Levada ore 16.00 

• Da sabato 23 aprile a domenica 1 maggio l'icona per l'anno della famiglia sarà nelle parroc-

chie della nostra collaborazione (vedi locandina): 

� Lunedì 25 aprile: l’icona sarà portata in chiesa a Negrisia per la Santa Messa delle 

8.30; resterà disponibile per la preghiera personale fino alle ore 18.00 

� Martedì 26 aprile: l’icona sarà portata in chiesa a Levada per la Santa Messa delle 

8.30; resterà disponibile per la preghiera personale fino alle ore 20.00 

• Domenica 24 aprile:  colletta straordinaria per la popolazione dell’Ucraina. I proventi sa-

ranno devoluti al popolo ucraino attraverso la rete della Caritas 

• Martedì 26 aprile: ore 21.00 Consiglio Pastorale a Levada 

• Mercoledì 27 aprile: Cenacolo Emmaus, a Levada ore 21.00 

• Dal pomeriggio del 27 aprile al pomeriggio del 28 aprile i sacerdoti sono impegnati in una 

giornata di ritiro spirituale 

• Giovedì 28 aprile: riunione gruppo sagra di Levada, ore 21.00 

• Sabato 30 aprile don Gianni è impegnato al mattino all'incontro dei referenti vicariali per la 

pastorale familiare 

• Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio:  Convegno diocesano dei chierichetti e delle ancel-

le. Il nostro gruppo parteciperà all'incontro di sabato pomeriggio 

AVVISI E INCONTRI 

E’ l’amore di Cristo risorto che vince davvero, è la forza della vita donata che visita gli abissi e li 

riscatta dall’ombra e li riporta alla luce. 

Forse ci è chiesto il passaggio nel buio per far trionfare la luce, ci è chiesto di accettare la pre-

carietà della vita per accoglierne il vero valore di eternità. Solo abbracciando la croce, il Signo-

re della vita trionfa. 

Nell’augurio di Pasqua rinasce la speranza, e la nostra fede, come quella di Abramo, ci rende 

“saldi nella speranza contro ogni speranza” (Rm 4, 18). 

Il nostro augurio farà risplendere solidarietà, amicizia vera, impegno di vita. Ci mostrerà la 

scintilla di eternità che cova in ogni nostra vicenda, anche quella apparentemente più buia ed 

insensata. Ci farà ostinati artigiani di pace, e ci permetterà di tessere legami di bene semplice 

e tenace. 

L’augurio sincero, espresso nella fede vera, sarà la parola che dice il nostro impegno a parteci-

pare, anche noi, a quel “prodigioso duello”, già vinto dalla vita, per essere tra quelli che an-

nunciano e realizzano il trionfo della vita. 

Senza violenza, senza illusioni di facili soluzioni, ma anche senza rassegnarci alla forza del ma-

le. 

Auguro a tutti voi di continuare a credere, a sperare, ad amare. 

Auguro la fede semplice di chi sa affidarsi all’amore di Dio e vedere la vita alla luce del Cristo 

risorto. 

Auguro a tutti voi buona Pasqua: il Signore è veramente risorto, è vivo, è qui con noi. 



23 aprile 

� L'icona arriverà da Romanziol. Lo scambio è previsto per le ore 17:40 nei pressi della rotonda della 
3B e sarà portata in processione alla chiesa di Salgareda.  
� Ore 18.30 accoglienza a Salgareda e celebrazione della Santa Messa.  
� Dopo la messa l’icona resterà disponibile per la preghiera personale fino alle ore 20:30.  

24 aprile 

� L'icona sarà portata in chiesa a Campobernardo per la Santa Messa alle ore 09:30.  
� Ore 17:00 l'icona sarà riportata in chiesa a Salgareda per la preghiera del S. Rosario al quale sono 

invitate a partecipare le parrocchie di Salgareda, Campobernardo, Ponte di Piave, Negrisia e Leva-
da.  Resterà disponibile per la preghiera personale fino alle ore 20:30.  

25 aprile 
� L'icona sarà portata in chiesa a Negrisia per la Santa Messa delle ore 08:30.  
� Resterà disponibile tutto il giorno fino alle ore 18:00 per la preghiera personale.  

26 aprile 
� L'icona sarà portata in chiesa a Levada per la Santa Messa delle ore 08:30.  
� resterà disponibile tutto il giorno fino alle ore 20:00 per la preghiera personale.  

27 aprile 

� L'icona sarà portata in chiesa a Roncadelle per la Santa Messa delle ore 08:30.  
� Resterà disponibile tutto il giorno fino alle ore 19:00 per la preghiera personale.  
� Alle ore 20:45 sempre in chiesa parrocchiale si svolgerà un incontro formativo per le famiglie della 

Collaborazione su un tema legato all'Esortazione Apostolica di Papa Francesco "Amoris Laetitia". 
La meditazione sarà a cura della coppia di coniugi Katia e Davide Mazzariol, genitori di Giacomo 
autore del libro "Mio fratello rincorre i dinosauri".  

28 aprile 
� L’icona sarà portata in chiesa a Ormelle dove resterà disponibile tutto il giorno fino alle ore 19:00 

per la preghiera personale. Alle ore 18:30 sarà celebrata la Santa Messa in chiesa a Ormelle.  

29 aprile 

� L’icona sarà portata in chiesa a Cimadolmo.  
� Alle ore 09:00 sarà celebrata la Santa Messa in chiesa a Cimadolmo.  
� Dopo la Messa resterà disponibile tutto il giorno per la preghiera personale.  
� Alle ore 20:00 si svolgerà la preghiera del S. Rosario al quale sono invitate a partecipare le parroc-

chie di Cimadolmo, San Michele, Ormelle e Roncadelle.  

30 aprile 

�L’icona sarà portata in chiesa a Ponte di Piave dove resterà disponibile tutto il giorno per la preghie-
ra personale.  
� Alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa in chiesa a Ponte di Piave alla quale sono invitate a 

partecipare le famiglie della collaborazione. 

1 maggio � L’icona sarà trasferita nella Parrocchia di Monastier, per la collaborazione i Monastier 



SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 16 
SABATO SANTO 

19.30 - NEGRISIA (VEGLIA PASQUALE): Messa di Pasqua con la benedizione del 

fuoco, del cero e dell’acqua, rinnovo delle promesse battesimali, liturgia 
della Parola ed Eucaristica 

DOMENICA 17 
DOMENICA DI PASQUA 
RISURREZIONE DEL SI-
GNORE 

4.30 - LEVADA (VEGLIA PASQUALE): Messa di Pasqua con la benedizione del 

fuoco, del cero e dell’acqua, rinnovo delle promesse battesimali, liturgia 
della Parola ed Eucaristica 

9.00 - NEGRISIA: Santa Messa di Pasqua 

10.45 - LEVADA: Santa Messa di Pasqua - DEF.TO BRUNO DE PICCOLI 

LUNEDÌ 18 
dell’ottava di Pasqua 

9.00 - LEVADA: DEF.TO LUIGI VAZZOLER 

10.45 - NEGRISIA (CON I BATTESIMI DI ADELE LORENZON DI LUCA E GIADA SET-

TEN E FILIPPO DAL BO’ DI NICOLA E CHIARA CORAL): DEF.TI ORFEO, GIUSEP-

PINA E RENATO TONEL - DEF.TI LUIGI E REGINA MODOLO - DEF.TA KETTY 

ZORZAL - DEF.TI FAM. DINO ROMA  

MARTEDÌ 19 
dell’ottava di Pasqua 

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 20 
dell’ottava di Pasqua 

18.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 21 
dell’ottava di Pasqua 

18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 22 
dell’ottava di Pasqua 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE): ANIME DEL PURGATORIO 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE FINO ALLE 21.30 

SABATO 23 
dell’ottava di Pasqua 

11.30 - NEGRISIA: BATTESIMO DIDAVID SZENTES DI JANOS E MARIA ILDICO 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA DINA GALBERTI - DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TI 

GIORGIO E OTELLO - DEF.TI ELISA (ANNIV) E MARIO ZANCHETTA - DEF.TI FAM. 

ZANUSSO 

DOMENICA 24 
dell’ottava di Pasqua 
DOMENICA DELLA DIVI-
NA MISERICORDIA 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO MONS. ALDO ROMA (10° ANNIV) - DEF.TA GIOVANNA 

GEMIN - DEF.TI NARDER - DEF.TA ADRIANA DAL POZZO - DEF.TO PLINIO NAR-

DER - DEF.TO LUIGI MASETTO 

10.45 - LEVADA (CON IL BATTESIMO DI GEMMA GOBBO DI EDDY E SILVIA MIOT-

TO): 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI GIORGIO PEZZUTTO E TERESA 

MANZAN - DEF.TI FAM. FELETTO E FRESCHI - DEF.TI ALBA E NATALE PEZZUTO 

- DEF.TI FAM. ARCADIO MANZAN 

LUNEDÌ 25 
San Marco evangelista 

8.30 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 26 8.30 - LEVADA: DEF.TO ANGELO CORAZZA 

MERCOLEDÌ 27 
San Liberale, patrono della Diocesi di Treviso 

8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 28 18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 29 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE FINO ALLE 21.30 

SABATO 30 
17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI DON ANGELO E DON TEOBALDO FALIVA - DEF.TI DINO E 

MONS. ALDO ROMA - DEF. GIOVANNI CASONATO - DEF.TO ATTILIO MIOTTO  

DOMENICA  
1 MAGGIO 
III dom di Pasqua 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO PRIMO MANZAN 

10.45 - LEVADA: DEF.TO ANDREA PARPINELLO - DEF.TA MONICA STEFFAN 


