
 

 
A
V
V
I
S
I
 
P
A
R
R
O
C
C
H
I
A
L
I
 
D
A
L
 
2
6
 
 
G
I
U
G
N
O
 
A
L
 
1
0
 
L
U
G
L
I
O
 
2
0
2
2
 

 

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

A seguito della raccolta dei nominativi per l'elezione dei Consigli sia di 

Levada che di Negrisia e l'accoglienza del consenso da parte dei segna-

lati siamo giunti, per la Parrocchia di Levada alla formazione del nuovo 

Consiglio e per la parrocchia di Negrisia a redigere la lista per le elezio-

ni. Per il Consiglio di Levada, preciso, che non ci sarà l'elezione per-

chè le persone disponibili sono pari al numero richiesto per la forma-

zione del nuovo Consiglio, pertanto una loro votazione si presenta non 

necessaria. Ringrazio anticipatamente tutte le persone segnalate e in-

terpellate che si sono rese disponibili per il bene della Parrocchia. Un 

ringraziamento, desidero pure rivolgere, anche a chi è stato impossibi-

litato ad accettare. Un ringraziamento particolare va, inoltre, a quanti 

in questi anni hanno svolto il servizio di consiglieri nel precedente C.P. 

 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DI LEVADA 
Alberti Omar, Cappellotto Aurora, Frassetto Giuseppe, Boer Claudio, 

Dal Pizzol Tiziana, Biasini Alessandra, Speranzini Silvana, Miotto Rober-

to e Benedet Roberta, Voltarel Roberto, Tonetto Franco, Bonetto Chia-

ra, Savina in Nicola, Budoia Martina, Frassetto Roberto.  

Non appena sarà rinnovato il Consiglio per gli affari economici ci sarà 

un suo rappresentante in Consiglio, come pure per quello del NOI ora-

torio. 

 

ELEZIONI PER IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DI NEGRISIA 
25-26 giugno, 2-3 luglio. In chiesa.  

La lista sarà consegnata al termine di ogni messa festiva. 

 



 

• Domenica 26 giugno:  giornata per la carità del Papa. Don Gianni Presiede a Monastier di 

Treviso la Messa delle ore 9.30 dell'U.N.C.I. in occasione del premio Bontà Città di Treviso 

Dal 27 giugno al 30 giugno don Gianni è assente dalla parrocchia 

• Martedì 28 giugno: ore 16.15 a Levada in Chiesa catechismo dei fanciulli della Messa di Pri-

ma Comunione  

• Mercoledì 29 giugno: catechismo in oratorio dei fanciulli di Negrisia per la Messa di Prima 

Comunione 

• Giovedì 30 giugno: prove di canto a Negrisia in preparazione alla Prima Comunione, ore 

21.00. Invitiamo tutti coloro che hanno voglia di animare la liturgia per i nostri ragazzi ad 

unirsi al coro! 

• Venerdì 1 luglio:  

� 18.30: a Negrisia preparazione battesimo 

� 20.45: a Levada presentazione libro di Davide Drusian (vedi locandina) 

� l'adorazione a Levada al Venerdì sera è sospesa fino a ottobre 

• Domenica 3 luglio: serata di spiedo a Levada (vedi locandina) 

• Lunedì 4 luglio 

�  inizia il Grest in oratorio a Levada 

� Inizia il Grest della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Giovedì 7 luglio: ritiro dei fanciulli di prima comunione di Levada, dalle ore 9.30 alle 12.00 

in oratorio a Negrisia 

• Venerdì 8 luglio: istruttoria matrimonio a Levada, ore 19.30 

• Sabato 9 Luglio: a Levada, Benedizione della nuova Pala per il Battistero ad opera dell'arti-

sta Silvano Sartori - La Pala è un dono della famiglia di Menegaldo Ireno e Corazza Raffaella 

e Mariangela a memoria dei loro genitori. Alle ore 17.30 Santa Messa e benedizione con la 

presenza di Vialetto don Luca della Commissione di Arte Sacra della Diocesi che ci ha segui-

to per l'esecuzione dell'opera 

• Domenica 10 luglio: Messa di Prima Comunione a Levada, ore 10.45 

• Giovedì 14 luglio: prove di canto a Negrisia in preparazione alla Prima Comunione,ore 21.00 

• Venerdì 15 luglio: serata dedicata alla figura della Beata Armida Barelli (vedi riquadro) 

AVVISI E INCONTRI 

 
 

 

Venerdì 15 luglio 2022 
ore 21:00 - piazzetta dell'oratorio della Parrocchia di Negrisia 

una serata per conoscere la figura di una donna beata 
 

Interverranno alla serata: 
Maria Teresa Tolotto che ci presenterà la figura femminile tra'800 e il '900 

Zabotti dott Marco che ci presenterà la figura di Armida Barelli 
La serata sarà accompagnata da intermezzi musicali 

 

Armida Barelli è stata un'educatrice italiana, cofondatrice dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, dirigente dell'Azione Cattolica Italiana, cofondatrice delle Missionarie    

della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo e cofondatrice dell'Opera della regalità di 

Nostro Signore Gesù Cristo 



Quest'anno l'Incontro delle Famiglie presenta 

una formula inedita, caratterizzata da una di-

mensione "multicentrica e diffusa". 

Roma è la sede principale ma negli stessi gior-

ni ogni diocesi potrà promuovere un incontro 

locale per le proprie famiglie e per le comuni-

tà. A questo appuntamento, può partecipare 

dunque ogni famiglia del mondo. Lo aveva 

sottolineato papa Francesco nel video mes-

saggio in occasione della presentazione della 

forma straordinaria di questo evento. “Questa 

volta - aveva spiegato nel video messaggio il 

Pontefice - sarà un’opportunità della Provvi-

denza per realizzare un evento mondiale ca-

pace di coinvolgere tutte le famiglie che vor-

ranno sentirsi parte della comunità ecclesia-

le”. 

Oltre alla preghiera e al logo, il terzo strumen-

to pastorale pensato per l’Incontro mondiale 

delle famiglie è rappresentato dall’immagine 

ufficiale, un’icona dipinta da padre Marko  

Ivan Rupnik, artista, teologo e direttore del 

Centro Aletti. Si intitola “Questo mistero è 

grande”, e come per tutte le icone, non si fa 

solo ammirare per la sua bellezza, ma sollecita 

preghiera e meditazione. 





 

 

 

 

 

 

Treviso, 21 giugno 2022 

Prot. 30/2022 

 

Gentilissimo don Gianni Biasi 

Scrivo a te perché tu possa far avere il ringraziamento dell’Associazione al gruppo 

che ha così ben preparato la festa del Corpus Domini, presso la Parrocchia di San Bo-

nifacio in Levada.  

Da parte nostra ci siamo sentiti accolti e accuditi con preziosa attenzione e, oltre alla 

gioia di poter in qualche modo partecipare alla festa della Parrocchia, abbiamo par-

tecipato alla comunione che la festa sottolineava.  

Un grazie, perciò, da parte di tutti anche a te che ti sei preso cura di mettere insieme 

a anche persone di “fuori” a sottolineare il legame più ampio che ci tiene uniti verso 

la Terra Santa. 

Grazie ancora a tutti della bella testimonianza di amicizia. 

 

La presidente,   

Maria Letizia Chiavellati Celotti 

 

UNA NOTIZIA INCORAGGIANTE 
 

Domenica 19 giugno a Levada, come ogni anno, erano presenti i soci dell'Associazione 

"A Light for Hope". A noi è conosciuta per le rette di studio versate a sostegno dei ra-

gazzi palestinesi.  

Un suo socio è iraniano. Vive in Italia da parecchi anni. Essendo di religione islamica ha 

atteso il termine della funzione al bar di fronte alla chiesa. Nell'ora della processione 

del Corpus Domini, però, ha scattato delle foto e soprattutto ha vissuto quel momento 

con emozione, perché gli sono venuti alla mente i ricordi dell'infanzia, quando assiste-

va a manifestazioni simili.  

Personalmente mi ha recato gioia nel ricevere questa confidenza, perché ci insegna 

quanto è importante la libertà religiosa; perché ci aiuta a capire che non dobbiamo a-

ver paura della nostra identità di fede e che i puri simboli religiosi, non strumentalizza-

ti, non offendono gli altri. Nel nostro caso hanno risvegliato dei bei ricordi e dei buoni 

sentimenti. Facciamone tesoro! 





 

 

 

 

 

 

 

 

Si chiama Obolo di San Pietro l’aiuto economico che i fedeli offrono al Santo Padre co-

me segno di adesione alla sollecitudine del Successore di Pietro per le molteplici neces-

sità della Chiesa universale e per le opere di carità in favore dei più bisognosi. 

Il contributo si manifesta in due modi: nel finanziare le tante attività di servizio svolte 

dalla Curia (ad es. formazione del clero, comunicazione, promozione dello sviluppo u-

mano integrale, dell’educazione, della giustizia, etc. ) e nel contribuire alle numerose 

opere di assistenza materiale diretta ai più bisognosi. 

L’Obolo ha dunque una duplice finalità: 1) il sostegno della missione universale del 

Successore di S. Pietro, il quale, allo scopo, si avvale di un complesso di organismi che 

prendono il nome di Curia romana e di oltre cento Rappresentanze Pontificie sparse in 

tutto il mondo, 2) il sostegno alle opere di carità del Papa a favore dei più bisognosi. 

L'utilizzo dei proventi 

Le offerte dei fedeli sono destinate al sostentamento delle attività del Santo Padre 

per tutta la Chiesa Universale. Tali attività sono quelle realizzate dalla Santa Sede. Il 

Papa, come Pastore di tutta la Chiesa, si preoccupa sia delle necessità di evangelizza-

zione (spirituali, educative, di giustizia, di comunicazione, di carità politica, di attività 

diplomatica …) che delle necessità materiali di diocesi povere, istituti religiosi e fedeli 

in gravi difficoltà (poveri, bambini, anziani, emarginati, vittime di guerre e disastri natu-

rali; aiuti particolari a Vescovi o Diocesi in necessità, educazione cattolica, aiuto a pro-

fughi e migranti, ecc.) 

Ogni servizio erogato dalla Santa Sede e destinato a tutta la Chiesa Universale è pos-

sibile grazie all’Obolo. Attraverso di esso viene garantita infatti l’attività dei Dicasteri 

che assistono ogni giorno il Papa nell’esercizio del suo ministero. Per vigilare sulla 

massima efficienza della Curia e sulla destinazione degli aiuti ricevuti, è stato in questi 

ultimi anni avviato un processo di riorganizzazione dei Dicasteri orientato a ridurre al 

massimo le spese di funzionamento interno in favore di quelle destinate agli interventi 

caritativi e missionari. 

Tradizionalmente, la Giornata dell’Obolo di San Pietro ha luogo nella solennità dei 

santi Pietro e Paolo, o nella domenica più vicina. Ogni fedele è invitato ad offrire il suo 

contributo nella chiesa dove partecipa alla Messa, piccolo o grande a seconda della 

propria disponibilità e generosità.  

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 25 
SOLENNITA’ DELLA 

NATIVITA’ DI SAN GIO-

VANNI BATTISTA 

17.30 - LEVADA: DEF.TA ELENA SARI - DEF.TO GIOVANNI PEROSA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TE SUORE DI NEGRISIA - DEF.TO LUIGINO MARSON - 

DEF.TI VINCENZO, LUIGIA E GEMMA SARTORI - DEF.TO EGIDIO ANTONIAZZI 

(ANNIV) - DEF.TA MARIA MANZAN - DEF.TI GIAMPIETRO BOTTE E LUCA 

DOMENICA 26 

Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI ISEO E LELLA ARTICO (ANNIV) - DEF.TO EMILIO MAR-

CHETTO E CONGIUNTI - DEF.TA LIA LORENZON - DEF.TI PIETRO E TERESA AN-

TONIAZZI - DEF.TO NATALE BOTTEGA - DEF.TA AMELIA DAMETTO - DEF.TI 

FAM. ZANUSSO 

10.45 - LEVADA 

LUNEDÌ 27 16.30 - NEGRISIA: ESEQUIE DI ELIO ZANOTTO 

MARTEDÌ 28 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÌ 29 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

GIOVEDÌ 30 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

VENERDÌ 1 LUGLIO 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 2 

17.30 - LEVADA: DEF.TO CARLO RIZZO 

15.30 - NEGRISIA: BATTESIMO DI MATILDE LOT DI GIOVANNI E SILVIA CASA-

ROTTO 

19.00 - NEGRISIA (BATTESIMO DI CECILIA FALOPPA DI PAOLO E IRENE DAL 

POS): DEF.TO ROMANO LORENZON (DECEDUTO A RAPALLO IL 20.06.2022) 

DOMENICA 3 

Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI FRANCESCO E MARIA LORENZON 

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

DEF.TI AUGUSTO E FLORA FRESCHI 

LUNEDÌ 4 
20.00 - LEVADA (IN VIA SIMONETTI): ROSARIO E SANTA MESSA, CON BENEDIZIO-

NE DELLE FAMIGLIE  

MARTEDÌ 5 8.30 - NEGRISIA 

MERCOLEDÌ 6 

20.00 - NEGRISIA (IN VIA DEGLI ALPINI): ROSARIO E SANTA MESSA, CON BENEDI-

ZIONE DELLE FAMIGLIE - CON LA PRESENZA DEI FANCIULLI DI PRIMA COMU-

NIONE 

GIOVEDÌ 7 
20.00 - LEVADA (DIETRO LA CHIESA C/O FAM. ROBERTO E ROBERTA MIOTTO): 

ROSARIO E SANTA MESSA, CON BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

VENERDÌ 8 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 9 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ERICA E ALESSANDRO DE 

PECOL - DEF.TO DANILO SERAFIN - PERSONE VIVENTI FAM. GIUSEPPE DE LU-

CA 

DOMENICA 10 

Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TI RICCARDO E MARIA 

NARDER 

10.45 - LEVADA (MESSA DI PRIMA COMUNIONE) 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI  

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

LEVADA: sospesa fino a ottobre 


