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Dal messaggio del Vescovo Michele per la giornata di preghiera  

e sostegno per il seminario diocesano 

 

Il Seminario svolge l’importante compito della formazione dei futuri preti, 
e aiuta il Vescovonella responsabilità di portare a termine il discernimento 
vocazionale dei candidati. 
Il Seminario è importante: allena alla vita in comune e al comune impegno 
in un tempo di troppo, e troppo spinto, individualismo, forma alla preghiera 
in un tempo che fatica a trovare occasioni di silenzi abitati e che spegne il 
desiderio di bene e di infinito in una apparente ragionevolezza che non sa 
più vedere l’invisibile. 
La vita e il percorso del Seminario richiedono un tempo lungo di riflessio-

ne, di meditazione, di dedizione, di pazienza, in un periodo della storia che 
rischia di appiattirsi sul tempo dell’ultimo post sui social (pochi minuti?). Il 
Seminario accompagna con pazienza la fatica dello studio e del servizio, e 
continua a sfidare la maturazione personale dei seminaristi, che accetta-
no di lasciarsi mettere in discussione, provando a vivere questo aspetto 
sulla misura alta del Vangelo. 
Il Seminario forma alla collaborazione e al servizio. Alla collaborazione dei 
futuri presbiteri tra di loro e con il Vescovo e al servizio del Popolo di Dio. È 
un compito che richiede passione e competenza, capacità di leggere i segni 
dei tempi, disponibilità all’ascolto e fantasia per aiutare i seminaristi a per-
correre le strade impervie e nuove del mondo e della Chiesa, oggi. 
Aperto alla passione per la formazione a tutti i livelli: umano, spirituale, in-
tellettuale e pastorale.  
Aperto alla conoscenza della vita della Diocesi, alle vicende del nostro tem-

 

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



 

• Mercoledì 23 novembre: riunione per organizzare san Nicolò e altre iniziative 
natalizie. In oratorio a Levada, ore 20.45 

• Giovedì 24 novembre: dalle ore 10.30 don Gianni è impegnato nella riunione 
dei parroci della Collaborazione 

• Domenica 27 novembre: Inizia il periodo di Avvento. Ogni Domenica le messe 

vedranno la presenza dei fanciulli e dei ragazzi del catechismo. Come in ogni 

Tempo Forte saranno guidati da un percorso di preparazione che vuole coinvol-

gere tutta la Comunità di Negrisia e di Levada. 

� Inizio della Colletta “Un Posto a Tavola” 

� 10.45: presenza dell'Associazione Carabinieri in Congedo per la festa patro-
nale "Virgo Fidelis" alla Santa Messa di Levada 

 

AVVISI E INCONTRI 

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA 

 E’ tempo di rinnovi e di nuove adesioni per l’Azione Catto-
lica: il termine è DOMENICA 4 dicembre. Per la raccolta 

delle adesioni gli iscritti verranno contatti dai responsabili: siamo a di-
sposizione per la raccolta delle adesioni alle Sante Messe del sabato e 
della domenica. 

po e della nostra storia, alle domande di senso delle donne e degli uomini nostri 
contemporanei. 
 
Perché possa essere sempre fedele a questa consegna, è necessario che tutta la 

Diocesi si prenda cura della formazione dei futuri presbiteri, assieme al Semina-

rio (…)  ha bisogno di un centro di esperienze e di vita comunitaria, ma non può 
nemmeno venire «delegata» completamente ad un’istituzione. 
  
Ringrazio di vero cuore il Rettore, gli educatori e le educatrici, e tutti coloro che a 
vario titolo permettono al nostro Seminario di svolgere al meglio la sua missione 
formativa. Ringrazio tutti coloro che in Diocesi accompagnano la vita e la missio-
ne del Seminario, per la preghiera che lo sostiene, e per ogni contributo fraterno 
alla formazione dei futuri presbiteri. 



“La preghiera ci fa diventare chi siamo veramente, ci fa trasfigurare,  

fa emergere da ciascuno di noi la vera natura, la nostra vera luce,  

quella nascosta nel fondo di noi stessi. Spesso pensiamo che dentro di noi 

qualcosa non stia andando per il verso giusto, ma in realtà,  

in mezzo a tante “cianfrusaglie” che conserviamo nella nostra interiorità,  

nel fondo di noi stessi, c’è una luce. Tale luce esiste perché ciascuno di noi è 

fatto a immagine e somiglianza di Dio.  

E la santità sta proprio nel far emergere la luce sepolta.  

Solo chi prega riesce a trasfigurarsi, a diventare sé stesso.” 

don Luigi Maria Epicoco 

 

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 



SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 19 

17.30 - LEVADA: DEF.TI NATALE MARCHETTO, ANTONIETTA SERAFIN E GIAN-
FRANCO BUSO - DEF.TI GIMO, PIETRO E GIUSEPPINA MODOLO - DEF.TI RO-
BERTO E CECILIA REDIGOLO - DEF.TI ANTONIO SALVATORE, MARIA, IOLE, ZIO 
GIOVANNI - DEF.TA BRUNA SARTORI E FAM. OIAN 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO ATTILIO MIOTTO - DEF.TI GINO, LUCA E GIUSEPPINA 
TOFFOLI - DEF.TA DINA GALBERTI 

DOMENICA 20 
SOLENNITA’ DI CRISTO 
RE - Anno C 

9.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI DELLE FAMIGLIE DI VIA DE FAVERI - DEF.TO 
MARIO MARSON - DEF.TI FAM. DINO ROMA 

10.45 - LEVADA(CON IL BATTESIMO DI CLOE BALDISSIN DI ALEX E SARA BONOT-

TO): DEF.TO ANGELO GUERRA - DEF.TO GIACOMO CAMPAGNARO - DEF.TO 
SECONDO CESCON - DEF.TI FAM. SERGIO GUERRA E LAURETTA STEFANI 

LUNEDÌ 21 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 22 18.00 - NEGRISIA 

MERCOLEDÌ 23 18.00 - LEVADA (IN CHIESA ANTICA) 

GIOVEDÌ 24 8.30 - LEVADA (IN CHIESA ANTICA): DEF.TA INES BRESSAN 

VENERDÌ 25 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE): DEF.TI OLGA E VIRGINIO RODER - ANIME 

DEL PURGATORIO 

SABATO 26 

17.30 - LEVADA: DEF.TI ALDO VIDOTTO E ELENA ZUCCON - DEF.TO ETTORE CE-
SCON - DEF.TI GIUSEPPE, DOSOLINA E FLAVIA DAL BEN - DEF.TI DELLA FAM. 
IRENO MENEGALDO 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI PADRI GIUSEPPINI - DEF.TO NATALINO DONADI - 
DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TI GINO E LUCA TOFFOLI - DEF.TO GIUSEPPE 
PAVAN - DEF.TI MARIA E ATTILIO VACCHER E CONGIUNTI - DEF.TO EUGENIO 
GHIRARDO  E FAMIGLIARI VIVENTI 

DOMENICA 27 
I avvento, anno A 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI ERNESTO E GIMO CARDIN - DEF.TA ANNA MARIA BACCI-
CHETTO - DEF.TO GIOVANNI GIACOMAZZI - DEF.TO PRIMO MANZAN - 
DEF.TO LUIGI ZANCHETTA - DEF.TI FAM. ZANUSSO 

10.45 - LEVADA 


