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

 

 

24 luglio - Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 
  

“A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è 

meglio evitare ogni tipo di contatto. E’ la «cultura dello scarto». Ma, in realtà, una 

lunga vita - così insegna la Scrittura - è una benedizione, e i vecchi non sono reiet-

ti dai quali prendere le distanze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio che 

elargisce la vita in abbondanza”. Lo scrive papa Francesco nel suo messaggio per 

la seconda “Giornata mondiale dei nonni e degli anziani”. Si tratta del versetto del 

Salmo 92, che il Pontefice considera una “buona notizia” che va “controcorrente” 

rispetto a ciò che “il mondo pensa di questa età della vita; e anche rispetto 

all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno avanti con poca 

speranza e senza più attendere nulla dal futuro. La vecchiaia, in effetti, è una sta-

gione non facile da comprendere, anche 

per noi che già la viviamo: da una parte 

siamo tentati di esorcizzare la vecchiaia 

nascondendo le rughe e facendo finta di 

essere sempre giovani, dall’altra sembra 

che non si possa far altro che vivere in 

maniera disillusa, rassegnati a non avere 

più «frutti da portare»”. [...] 

Il Papa indica per i nonni e gli anziani “una 

grande responsabilità”: “Insegnare alle 

donne e agli uomini del nostro tempo a 

vedere gli altri con lo stesso sguardo com-

prensivo e tenero che rivolgiamo ai nostri 

nipoti. Abbiamo affinato la nostra umani-

tà nel prenderci cura del prossimo e oggi 

possiamo essere maestri di un modo di 

vivere pacifico e attento ai più deboli. La 

nostra, forse, potrà essere scambiata per 

debolezza o remissività, ma saranno i miti, 

non gli aggressivi e i prevaricatori, a eredi-

tare la terra”. 

LONTANO 
A marzo de un anno fa,  

un brut virus l’è rivà. 
All’inizio de ven spaventà 

perché no se savea come far. 
I ne ha obbligà a meter la mascherina 

e a star serai dentro in cusina.  
Lontan dai parenti, 
lontan dai genitori, 
lontan dagli amighi, 
lontan da tutti … 
insomma sti mesi  

’è stai proprio brutti. 
Ma varden avanti 

e fen tutti sti vaccini, 
in modo da star 

tutti pi vizini. 
Simone Nardi – Classe IIA 

secondaria di 1° grado di Ponte di Piave 

Premio di  poesia “Mario Bernardi” 



 

• Domenica 24 luglio: giornata mondiale dei nonni e degli anziani (vedi articolo) 
• Giovedì 28 luglio: a Negrisia inaugurazione piazza dedicata a don Giovan-

ni Daminato (vedi riquadro) - inizio festeggiamenti san Romano 

• Domenica 7 agosto: Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Madonna di Piné 

(ti allego la locandina) 

• Lunedì 8 agosto: Veglia di Preghiera in preparazione alla festa del Patrono San Ro-

mano, ore 20.45 (durante la Veglia di Preghiera verranno raccolte le offerte per le 

borse di studio a Taybeh in Terra Santa) 

• Martedì 9 agosto San Romano martire - patrono di Negrisia - ore 19.00 Santa messa 

con processione della reliquia e la statua del Santo martire, benedizione della roga-

zione sul paese, rinfresco al termine della celebrazione 

AVVISI E INCONTRI 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI NEGRISIA 

Anche Negrisia ha il suo nuovo Consiglio Pastorale. A seguito delle elezioni avvenute si è con-

clusa la fase di completamento della lista del nuovo CP il quale è composto dai rappresentanti 

dei gruppi parrocchiali, da alcuni nomi eletti dalla Comunità e altri scelti direttamente dal par-

roco. Il nuovo Consiglio si riunirà a settembre per un primo inizio, per l'elezione di un vice-

Presidente, di un Segretario che redige i verbali e del moderatore, che avrà il compito di coor-

dinare le sedute del Consiglio. Il Parroco, il vice-Presidente, il Segretario e il Moderatore for-

meranno la segreteria del Consiglio, il cui compito è quello di preparare l'ordine del giorno, 

avvalendosi anche delle proposte dei consiglieri e di mandare ad esecuzione i programmi pa-

storali elaborati in Consiglio e determinati dal Parroco. Il Consiglio rimane in carica per cinque 

anni. 

Ronchi Giuseppina, Sartori Clarissa, Serafin Federica, Montesel Luciana, Marchetto Tiziana, 

Zanotto Romano, Narder Mauro e Valeria Francica, Redigolo Giulio, Miotto Ivan, Pascon Iginia, 

Toffoli Paolo e Stefania Castagnotto, Buoro Dario e Bertola Federica, Battistel Paolo, Cescon 

Rita, Salvador Tiziano. 

CHIUSURA GREST DI LEVADA 
Il mese di luglio, ormai, si sta concludendo. Come ogni periodo i giorni sono trascorsi con una 

velocità, quasi, impressionante. Il Grest, ritornato ad animare i luoghi della parrocchia dopo un 

periodo di sosta Covid, giunge al suo termine. Un ringraziamento particolare va ad Annalisa 

Piccoli per averlo guidato assieme al gruppetto di animatori e di aiuto che si sono aggregati 

per questa attività estiva. Venerdì 29 luglio, durante l'orario del mattino, sarà per il Grest l'ulti-

mo giorno per questa estate 2022. La mattinata sarà organizzata nel clima di una festa di chiu-

sura e di un arrivederci al più presto per ritornare a rendere vivo il nostro oratorio parrocchia-

le. 

CHIUSURA GREST DI NEGRISIA 
Venerdì 29 luglio termina anche il Grest della scuola dell’Infanzia di Negrisia.  

Ringraziamo le insegnanti (Emanuela e Giulia), Silvia, gli animatori (Irene, Mirko, Irene, Auro-

ra), le voci delle letture animate (Nilla, Serenella, Luciana e Francesco della Biblioteca), Maria-

no e Paola per l’ospitalità, l’Amministrazione Comunale per il pulmino. 



 

DOMENICA 7 AGOSTO, pellegrinaggio 
Partenza dal piazzale della chiesa di Negrisia ore 6.30, recita del santo Rosario e  

preghiera delle Lodi, sosta lungo il tragitto per la colazione. 

Santa messa nel luogo dell’apparizione ore 10.00. 

Pranzo; nel pomeriggio passeggiata libera a Levico Terme 

Sosta lungo il tragitto per lo spuntino serale, rientro in serata 
 

Quota d’iscrizione: € 70,00 (caparra di € 50 all’iscrizione entro domenica 31 luglio) 
Per le adesioni rivolgersi a: Pia Tintinaglia 3409715765 

 

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 
19.00 Santa Messa in chiesa a Negrisia 

presieduta dal Vescovo Tomasi mons. Michele 
presentazione della figura di don Giovanni Daminato, 

da parte del dott. Dino Boffo 
inaugurazione e benedizione della piazza  

 

VENERDI’ 29 LUGLIO 
20.00: torneo di calcio delle contrade 

20.30: gara di tresette e scopa 

Stand gastronomico aperto con panini e patate fritte 

DJ Marco Boffi  
 

SABATO 30 LUGLIO 
SERATA DEL CHURRASCO - su prenotazione al n. 3791470982 

dalle 19.00 alle 19.30 per asporto; apertura stand gastronomico alle 19.30 

Chiosco del Mojito - Giochi de na volta - Anna, animazione per bambini 

Musica by FANTAGHIROCK 

(in caso di maltempo posticipata a domenica 31 luglio)  

 

LUNEDI’ 8 AGOSTO 
20.45: Veglia di preghiera 

 

MARTEDI’ 9 AGOSTO 
18.30: Santa messa in onore di San Romano, con processione 

Rinfresco comunitario 



SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 23 

18.00 - LEVADA (PER OGGI LA MESSA VIENE POSTICIPATA DI MEZZ’ORA) - DEF.TI 

FRANCO, SILVANO E GIUSEPPE FACCHIN - DEF.TO GIACOMO CAMPAGNARO - 

DEF.TO MARIO FANTUZZI - DEF.TO ARMANDO SPINACE’ - DEF.TA MONICA 

STEFFAN - DEF.TI SECONDO INTENZIONE OFFERENTE 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA IDA MARCHETTO E CONGIUNTI - DEF.TI DINO E MONS. 

ALDO ROMA 

DOMENICA 24 
Anno C 
Giornata mondiale dei 
nonni e degli anziani 

9.00 - NEGRISIA: PER UNA FAMIGLIA VIVENTE SECONDO INTENZIONE OFFEREN-

TE - DEF.TA PATRIZIA MENEGALDO - DEF.TO PRIMO MANZAN 

10.45 - LEVADA: DEF.TI LUCIA E LUIGI ONGARO 

LUNEDÌ 25 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 26 
S.ti Gioacchino ed Anna 

19.00 - LEVADA: PER I NONNI E GLI ANZIANI 

MERCOLEDÌ 27 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 28 
19.00 - NEGRISIA (CON LA PRESENZA DEL VESCOVO MICHELE): DEF.TO DON 

GIOVANNI DAMINATO 

VENERDÌ 29 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 30  

17.30 - LEVADA 

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

TALINO DONADI - DEF.TI LIVIO, LIVIANA E GIUSEPPE MARCHETTO - DEF.TE 

KETTY E MARISA ZORZAL - DEF.TO GIUSEPPE PAVAN - DEF.TO ROMEO CO-

DEN (ANNIV) 

DOMENICA 31 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO MARIANO MANZAN - ANIME DEL PURGATORIO 

10.45 - LEVADA 

LUNEDÌ 1 AGOSTO LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 2 19.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 3 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 4 
S. Giovanni Maria Vien-
ney, patrono dei parroci 

8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 5 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 6 

11.00 - LEVADA: MATRIMONIO DI SERENA FORLIN E DAVIDE DRUSIAN 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO DON ANGELO SANTINON - DEF.TA ROMANA MACCA-

GNAN - DEF.TO GIORGIO DONAZZON 

DOMENICA 7 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO CARMELO LORENZON (ANNIV) - DEF.TA RITA ZANGRAN-

DO E FAM. - DEF.TI TERESA E ALDO BUSO E FAM. - DEF.TA TERESA GIACO-

MAZZI - DEF.TO PRIMO MANZAN 

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

 

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI  

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

LEVADA: sospesa fino a ottobre 


