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

 

 

 

 

 

CONFESSIONI 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE 

Negrisia: dalle ore 15.00 alle ore 17,.30 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI - 1 novembre 

18.00 (prefestiva) - Negrisia, Lunedì 31 ottobre 

9.00 - Negrisia, Santa Messa         

10.45 - Levada, Santa Messa 

14.30 - Preghiera per i nostri defunti (Negrisia e Levada) 

(in caso di maltempo la preghiera si terrà in chiesa) 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  E BENEDIZIONE DEI SEPOLCRI - 2 novembre 

10.15 - Negrisia, Recita della Coroncina della Divina Misericordia  

e Santa Messa in cimitero (10.30) 

15.00 - Levada, Santa Messa in cimitero;  

segue la recita della Coroncina della Divina Misericordia 

(in caso di maltempo le messe varranno celebrate in chiesa) 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO  

A NEGRISIA 

SABATO 29 OTTOBRE 

SERVONO VOLONTARI DISPONIBILI!!! 



 

• Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. 

�9.00: Messa a Negrisia 

�9.30: Messa a Levada e Festa della Comunità 

• Mercoledì 26 ottobre: celebrazione in cattedrale per Santa Bertilla Boscardin (partenza 

pullman da Ponte di Piave ore 16.30, davanti alla pizzeria Plavis. Per informazioni rivolgersi 

a Pia) 

• Giovedì 27 ottobre:  

� al mattino i sacerdoti sono impegnati con l’incontro di congrega a Silea 

� 20.45: CPP di Levada e Negrisia, a Negrisia salone ex Cinema 

• Venerdì 28 ottobre: Inizia l’adorazione Eucaristica a Levada  

• Sabato 29 ottobre:  

� Raccolta del ferro a Negrisia. Servono volontari disponibili. 

� 11.15: Santa Messa a Levada con la presenza dei Cavalieri del Santo Sepolcro della sezio-

ne del Veneto in occasione della festa di Nostra Signora Regina di Palestina 

• Lunedì 31 ottobre: confessioni per la Festa di Tutti i Santi, dalle 15.00 alle 17.30 a Negrisia 

• Martedì 1 novembre: Festa di Tutti i santi. Vedere pagina 1 

• Mercoledì 2 novembre: Commemorazione di tutti i defunti. Vedere pagina 1 

• Sabato 12 novembre: Concerto di Musica Barocca, chiesa di Negrisia ore 20.30 (musiche di 

Benetto Marcello e Antonio Vivaldi, con l’Ensamble “Opera da Camera di Venezia”) 

AVVISI E INCONTRI 

Quest'anno le iscrizioni al catechismo saranno possibili solo il giorno della riunio-

ne con i genitori. Successivamente ci si rivolge a don Gianni. 

Date degli incontri per i genitori: 

a Negrisia lunedì 24 ottobre alle ore 20.45 per i gruppi di 4a el - 5a el - 1m - 2m 

a Levada martedì 25 ottobre alle ore 20.45 per i gruppi di 5a el - 1m - 2m 

a Levada giovedì 3 novembre alle ore 20.45 per i gruppi di 3a el - 4a el 

 

 

 

La Presidenza della C.E.I. invita a celebrare in tutte le diocesi di Italia la «Giornata 

del ringraziamento», incentrata quest’anno sul tema “Coltiveranno giardini e ne 

mangeranno il frutto (Am 9,14), Custodia del creato, legalità, agromafie”. 

Come di consueto vengono raccolti prodotti della terra e generi alimentari, da destinare alle 

Caritas Parrocchiali e alla Scuola dell’Infanzia di Negrisia. 

Consigliamo generi non facilmente deperibili (pasta, riso, olio, tonno, scatolame vario, fette 

biscottate, marmellata, …). Per la scuola sono utili anche rotoloni di carta e prodotti per le pu-

lizie e alcool per la disinfezione delle superfici. Chi non riesce a consegnarli in chiesa può ac-

cordarsi direttamente con le insegnanti. 

 



 

 

 

 

 

Presenti: Biasi don Gianni, Battistel Paolo, Buoro Dario, Cescon Rita, Marchetto Tiziana, Miot-
to Ivan, Pilato Luciana, Francica Valeria, Pascon Iginia, Redigolo Giulio, Ronchi Giuseppina, 
Salvador Tiziano, Sartori Clarissa, Serafin Federica, Castagnotto Stefania, Zanotto Romano 
Verbalizza: Federica Serafin 
In data 14 settembre alle ore 20.45 i membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale di Ne-
grisia si incontrano presso il salone parrocchiale per la prima volta con il seguente odg: 
1. Presentazioni e preghiera iniziale 
2. Nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Moderatore 
3. Nomina di un rappresentante per il CP della Collaborazione pastorale 
4. Indicazioni sul rinnovo del CPAE 
5. Varie ed eventuali 
 

1. Presentazioni e preghiera iniziale 
Accertata la presenza di tutti gli eletti (per le coppie di sposi è presente solo uno dei coniugi), 
si procede con le rispettive presentazioni. Segue un momento di preghiera caratterizzata 
dall’invocazione allo Spirito, dalla lettura di un brano evangelico e da un momento di risonanza 
e condivisione. 
 

2. Nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Moderatore 
Don Gianni richiama brevemente quanto già comunicato nella lettera di convocazione in merito 
ai compiti e al ruolo del CPP, sui quali ci sarà modo di discutere e approfondire in un prossimo 
incontro, con il supporto di Laura Dall’Antonia e Franco Cuzziol, riproponendo la sintesi della 
pubblicazione “Luoghi di sinodalità” della Diocesi. La guida è disponibile alla pagina: 
https://www.diocesitv.it/wp-content/uploads/sites/28/2022/03/Consigli-Parrocchiali-rinnovo-
2022.pdf  
Ai presenti viene distribuita copia dello Statuto del CPP e si procede all’elezione tramite scruti-
nio segreto delle “cariche” previste: Vice presidente, Segretario e Moderatore. 
Per favorire la partecipazione attiva e sgravare le singole persone da incarichi che potrebbero 
risultare impegnativi sulla lunga distanza, si decide di precedere alle nomina annualmente, fa-
vorendo la rotazione. 
Risultano eletti: Romano Zanotto (vicepresidente), Federica Serafin (segretaria), Tiziana Mar-
chetto (moderatore). Gli eletti, insieme al presidente don Gianni, fanno parte della Segreteria 
che avrà il compito di preparare e coordinare gli incontri. 
Verranno elette due singole segreterie (una per Levada e una per Negrisia); gli incontri si ter-
ranno generalmente a Consigli riuniti, tranne quando risulti necessario trattare individualmente 
le tematiche specifiche di ciascuna Parrocchia. Anche in questo caso il lavoro delle Segreteria 
potrebbe alternarsi e/o essere condiviso. 
 

3. Nomina di un rappresentante per il CP della Coll aborazione pastorale 
Don Gianni illustra brevemente il ruolo del CP della Collaborazione richiamando alcune delle 
iniziative promosse negli ultimi anni (sondaggio sulla famiglia, formazione per operatori della 



Presenti: Don Gianni Biasi,  Alessandra Biasini, Chiara Guerra, Franco Tonetto, Giuseppe 
Frassetto,  Roberto Voltarel, Martina Budoia, Omar Alberti, Roberto Miotto, Roberto Frassetto,  
Tiziana Dal Pizzol, Savina Marsonet, Silvana Speranzini, Flavia Fantuzzo. 
Assenti giustificati: Roberta Benedet, Claudio Boer 
 
L’incontro inizia con l’invocazione allo Spirito Santo 
Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Preghiera iniziale e riflessione di gruppo 

2. Consegna a ciascuno dei presenti dello Statuto CPP e Statuto CPAE, Lettera del Vesco-
vo Tomasi "I beni della Comunità cristiana e il consiglio sulla loro gestione". 

3. Elezione Vice Presidente, Segretario/a, Moderatore del CPP di Levada 

4. Funzione e struttura del Consiglio della Collaborazione - Elezione Rappresentante Par-
rocchia di Levada 

5. Proposte per il nuovo Anno Pastorale 

6. Lettura Lettera Vescovo Tomasi sulla presentazione e importanza del CPAE 

7. Varie ed eventuali. 

 
Punto 3) I membri presenti del CPP, dopo un'introduzione sulla funzione e struttura del CPP 

liturgia, commissioni sulla catechesi e sulla fede degli adulti). 
Viene scelto come rappresentante Dario Buoro, che nelle votazioni precedenti ha ottenu-
to più voti (esclusi gli eletti per la segreteria). 
 

4. Indicazioni per il rinnovo del CPAE 
Don Gianni distribuisce ai presenti anche lo Statuto del CPAE e legge alcuni passaggi 
delle indicazioni del Vescovo Tomasi sulla gestione dei beni della comunità cristiana. Tra 
gli attuali membri del CPAE due hanno dato la disponibilità al rinnovo del mandato, men-
tre uno chiede di essere sostituito: don Gianni chiede ai presenti di indicargli personal-
mente i nominativi di persone che potrebbe essere adatte per tale ruolo, sulla base delle 
indicazioni fornite; sarà sua cura contattarle, ricordando che CPAE è di nomina Vescovile. 
 

5. Varie ed eventuali 
Ricordando che non siamo chiamati a trovare soluzioni “miracolose” ed immediate, ma a 
camminare insieme cercando strategie nuove per arrivare là dove lo Spirito ci manda, 
invita i consiglieri a segnalare nel gruppo Whatsapp tematiche che si ritiene siano utili da 
affrontare nei prossimi lavori suddivise in due ambiti: 
1) organizzazione/gestione della Parrocchia 
2) pastorale. 
 
L’incontro termina alle 22.15 con un momento di fraterna convivialità. 



da parte del Presidente Don Gianni Biasi, eleggono Vice Presidente il sig. Roberto Frassetto, 
Segretaria la sig.ra Alessandra Biasini, Moderatore la sig.ra Martina Budoia. Si decide che le 
cariche verranno rinnovate annualmente. 
 
Punto 4) Il Presidente Don Gianni Biasi spiega la funzione e struttura del Consiglio della Colla-
borazione Pastorale, si offrono come volontari in qualità di rappresentanti di tale Consiglio, i 
signori Giuseppe Frassetto e Flavia Fantuzzo. I membri del CPP accettano. 
Punto 5) Prende parola Roberto Miotto e Flavia Fantuzzo che propongono una giornata di ini-
zio Anno Pastorale con Santa Messa; un'occasione per presentare il nuovo CPP e coinvolgere 
gruppi dei vari settori per organizzare un momento conviviale con la Comunità. La proposta 
viene accolta e viene scelta per la realizzazione  la data di domenica 16 ottobre 2022. Si deci-
de di fissare un incontro per l'organizzazione della sopra citata domenica per giovedì 22 set-
tembre 2022 c/o Oratorio di Levada. Prende parola il Presidente che sottolinea l'importanza di 
ridefinire i servizi in Parrocchia e l'utilizzo degli spazi parrocchiali. Viene affrontata la distinzio-
ne tra servizi pratici e servizi di ordine Pastorale. Si decide di affrontare la questione nel pros-
simo CPP. 
 
Punto 6) Dopo la lettura di alcuni punti fondamentali della Lettera del Vescovo Tomasi sul 
CPAE, Don Gianni chiede espressamente che ogni membro del CPP gli suggerisca almeno 3 
nominativi di persone idonee/competenti, da contattare per costituire il nuovo CPAE. I membri 
del CPP accettano la richiesta; i nominativi verranno comunicati personalmente al Presidente 
del CPP che, successivamente avrà cura di contattare per proporre la partecipazione, in quali-
tà di membri, del CPAE. 
 
Punto 7) Viene comunicato il prossimo incontro di CPP Parrocchie di Levada e Negrisia: 
27/10/2022 Negrisia. 
 

Si allegano: Statuto Consiglio Pastorale Parrocchiale, Statuto Consiglio Parrocchiale Affari E-
conomici, Lettera del Vescovo Tomasi "I beni della Comunità cristiana e il consiglio sulla loro 
gestione". 



Martedì 11 ottobre si è riunito, a Levada,  il gruppo dei Lettori delle nostre due parrocchie 
per una verifica e un tempo di approfondimento  sul significato del servizio vissuto. 
Essere  LETTORI  è un MINISTERO  della Chiesa  per servire e annunciare la Parola: si 
vive, perciò, il servizio proclamando la Parola (nell’assemblea liturgica), ma soprattutto 
testimoniandola con la vita, vivendo cioè la funzione  di un  catechista/operatore pasto-
rale,   capace di annunciare la parola di Dio nelle sue molteplici forme.   
Perché ciò avvenga  la Parola  va  praticata e, quindi, conosciuta e approfondita affin-
chè  possa divenire testimonianza  autentica (nella vita e nel contesto di servizio di cia-
scuno): questo implica la cura del proprio cammino di fede e della propria formazione.   
Si è riflettuto sul fatto che  essere lettori è vivere un servizio nella Chiesa e per la Chie-
sa:  ovvero spendersi per un servizio, che si svolge  dentro la  Chiesa (comunità di per-
sone che camminano insieme, aiutandosi a vivere la fede mediante la costruzione di 
buone relazioni umane) e a favore della stessa, cercando di operare per il bene di tutti , 
costruendo e tessendo la comunione fraterna, capace di far crescere la comunità stes-
sa.  
La messa domenicale è pertanto un importante  appuntamento a cui prendere parte, pro-
prio per  dare forma e valore  al servizio che ciascun lettore  vive dentro la propria comu-
nità parrocchiale, che è luogo di preghiera, relazioni e incontri. 
In sintesi l’obiettivo del servizio del lettore  è il seguente: 

•proclamare la Parola; 
•essere catechista/operatore pastorale dell’annuncio; 
•fare comunione. 

A partire da questo obiettivo sono state, quindi, p oste  ai lettori 2 domande sulle 
quali riflettere: 
1.Come sto vivendo l’esperienza  del servizio di Le ttore? 
2.Tenendo presente l’obiettivo del servizio del Let tore, qual  è il mio obiettivo per 
questo servizio? 

Per info e adesioni è possibile  

fare riferimento anche a  

Martina (Levada) e Federica (Negrisia) 



I Ministri straordinari della Comunione Eucaristica sono laici, uomini e donne, che dopo 
la formazione, su mandato del Vescovo svolgono il servizio di portare la Comunione ai 
malati impossibilitati a partecipare alla S. Messa e di aiutare il Sacerdote nella distribu-
zione della Comunione durante la Celebrazione Eucaristica. Al ministro può essere chie-
sto di prestare servizio all’altare, esporre il Santissimo e accompagnare i defunti con la 
conduzione nella recita del Santo Rosario. 

ll Ministero Straordinario della Comunione Eucaristica è stato istituito con l’”Istruzione 
Immensae Caritatis” della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti il 29 
Gennaio 1973 da Papa Paolo VI per dare la possibilità di comunicarsi a tutti coloro che lo 
desiderano e sono ben disposti. 

Nelle nostre parrocchie di Negrisia e Levada sono presenti 7 ministri straordinari della 
comunione, che martedì 18 ottobre si sono ritrovati con don Gianni per fare il punto sul 
servizio prestato alla comunità. 

Principalmente si sono soffermati nel definire quale forma dare all’essere ministri 
dell’Eucarestia, individuando questi aspetti: 

� l’adorazione come modo di relazionarsi con l’Eucarestia e preghiera con Dio; 
� l’essere portatori del Messaggio della comunità Cristiana; 
� essere a servizio principalmente dei malati edegli infermi. 

Si tratta di un servizio di diaconia della comunità cristiana a sostegno della figura del par-
roco che per primo esce dalla canonica ogni qualvolta gli si prospetta la possibilità di in-
contrare, relazionarsi, confessare e comunicare i malati e/o infermi. 

La criticità principale da superare è come scoprire, conoscere ed entrare in contatto con 
il malato/infermo, e la relativa famiglia per poter iniziare una relazione, una visita del par-
roco e dei ministri. 

Gli altri due aspetti individuati su cui lavorare sono: 

� i fedeli attualmente visitati apprezzano quando incontrano il ministro,oltre 
all’appuntamento mensile, in occasione delle principali festività liturgiche. Pertanto 
sarebbe opportuno adattare i contenuti della preghiera in base alla festività ( Pa-
trono, Tutti i Santi, Avvento, Natale, Candelora, S. Biagio, Madonna di Lourdes , 
Pasqua, Pentecoste ecc…); 

� la recita del Santo Rosario, il giorno precedente al funerale, da riscoprire come 
vicinanza della comunità e forma di accompagnamento, con la preghiera, del de-
funto e non solo come occasione per manifestare le proprie condoglianze alla fa-
miglia. 

Il 20 novembre nel tempio di S.Nicolò a Treviso alla presenza del Vescovo Michele ci 
sarà il rinnovo dei mandati per il prossimo triennio. 

L’incontro si è concluso festeggiando i primi 30 anni di servizio come Ministro prestati da 
Tiziana Marchetto. 



SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 22 

17.30 - LEVADA: DEF.TI SIMONETTA, LUIGI E FAMILIARI DE PICCOLI - DEF.TI FAM. 

ALBA E NATALE PEZZUTTO 

19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI FAM. GIUSEPPE DE LUCA - DEF.TO LUIGINO 

MARSON - DEF.TO ARNALDO LORENZON - DEF.TA CORONA VACCHER E CON-

GIUNTI - DEF.TA GIUSEPPINA LORENZON - DEF.TI NATALE E CESARINA MIOT-

TO - DEF.TO ATTILIO BAZZO 

DOMENICA 23 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO MONS. ALDO ROMA - DEF.TO MARIO PAPARINI - DEF.TA 

ALMERINA CARDIN - DEF.TO DINO LUCCHESE - DEF.TO GIUSEPPE SERAFIN E 

CONGIUNTI 

9.30 - LEVADA: DEF.TO DON LINO MAGRO - DEF.TA MARIELLA FASSINO - DEF.TI 

FAM. BOTTAN E FAM. BRUGNEROTTO 

LUNEDÌ 24 
18.00 - NEGRISIA - ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA, MES-

SA DELLA DEDICAZIONE 

MARTEDÌ 25 18.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 26 18.30 - SANTA MESSA IN CATTEDRALE A TREVISO PER SANTA BERTILLA 

GIOVEDÌ 27 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 28 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE): ANIME DEL PURGATORIO 

SABATO 29 
Nostra Signora Regina 
di Palestina 

11.15 - LEVADA CON LA PRESENZA DEI CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO) 

17.30 - LEVADA: DEF.TA ELEONORA GALEAZZI 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI PADRI GIUSEPPINI 

DOMENICA 30 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: AMICI BENEFATTORI (VIVENTI) - DEF.TI CASONATO E PORTELLO 

10.45 - LEVADA: DEF.TA IOLANDA CESCON - DEF.TI FAM. PIETRO CODEN - DEF.TI 

FAM. MANZAN 

12.00 - NEGRISIA: BATTESIMO 

LUNEDÌ 31 18.00 - NEGRISIA (PREFESTIVA) 

MARTEDÌ  
1 NOVEMBRE 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO CARMELO LORENZON E FAM. - DEF.TI FAM. CODEN E 

MARSON 

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

14.30 - PREGHIERA IN CIMITERO (A LEVADA E NEGRISIA) - IN CHIESA IN CASO DI 

PIOGGIA  

MERCOLEDÌ 2 
10.30 - NEGRISIA (IN CIMITERO, CON BENEDIZIONE DEI SEPOLCRI) 

15.00 - LEVADA (IN CIMITERO, CON BENEDIZIONE DEI SEPOLCRI) 

18.30 - PONTE DI PIAVE (IN CHIESA) 

GIOVEDÌ 3 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 4 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 5 
17.30 - LEVADA: DEF.TO IRENO MENEGALDO 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI FRANCESCO E MARGHERITA SALVADOR 

DOMENICA 6 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TI GUERRINO E DELFINA 

ANTONIAZZI - DEF.TO PLINIO NARDER 

10.45 - LEVADA 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI  

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

LEVADA: venerdì dalle 20.30 alle 21.30 in chiesetta 


