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



Pubblichiamo il testamento spirituale del Papa emerito Benedetto XVI, premettendo alcune chiavi di let-

tura suggerite dal Vangelo del giorno dell‘Epifania. Ogni testamento spirituale è una consegna, un inse-

gnamento per la nostra vita di fede. Per cui la sua lettura e il suo ascolto, se lo vogliamo, devono portarci 

alla riflessione personale, perché è una provocazione alla conversione in Cristo. 

Le chiavi di lettura sono le seguenti: 

1) Il rendere grazie a Dio: è il riconoscimento che Dio, rivelatosi in Gesù Cristo è unico. Forse ci possono 

aiutare le ultime parole di Benedetto XVI pronunciate prima dell‘agonia: “Signore Ti amo”. 

2) La stella che guida i Magi. La luce della fede, il segnavia, la lucidità dei giudizi, le persone guida della 

nostra vita. 

3) La ricerca di Dio dei Magi è la ricerca della Verità, della conoscenza dell‘incontro con il Signore Gesù. 

4) I Magi sono una Comunità in cammino, in ricerca. Rappresentano la famiglia (papà, mamma, fratelli/

sorelle) e la Comunità Cristiana. Entrambi sono ambienti di vita, di umanità, di fraternità e di trasmis-

sione della fede, del vivere morale, del senso di giustizia. 

5) I Magi non cedono alle lusinghe di Erode. Il non lasciarsi confondere. 

 
BENEDETTO XVI, 29 agosto 2006 

Il mio testamento spirituale 

  
Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni che ho percorso, per prima cosa vedo 
quante ragioni abbia per ringraziare. Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di ogni buon 
dono, che mi ha donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di confusione; rialzandomi sempre 
ogni volta che incominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del suo volto. Retrospettiva-
mente vedo e capisco che anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia salvezza e 

che proprio in essi Egli mi ha guidato bene. 

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un tempo difficile e che, a costo di grandi sacrifici, 
con il loro amore mi hanno preparato una magnifica dimora che, come chiara luce, illumina tutti i miei gior-
ni fino a oggi. La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere, e come segnavia è stata sem-
pre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la profonda devozione e la grande bontà di mia 
madre rappresentano un’eredità per la quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella mi ha as-
sistito per decenni disinteressatamente e con affettuosa premura; mio fratello, con la lucidità dei suoi giu-
dizi, la sua vigorosa risolutezza e la serenità del cuore, mi ha sempre spianato il cammino; senza questo 

suo continuo precedermi e accompagnarmi non avrei potuto trovare la via giusta. 

Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi ha sempre posto a fianco; per i colla-
boratori in tutte le tappe del mio cammino; per i maestri e gli allievi che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato 
alla Sua bontà. E voglio ringraziare il Signore per la mia bella patria nelle Prealpi bavaresi, nella quale 
sempre ho visto trasparire lo splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente della mia patria perché in 
loro ho potuto sempre di nuovo sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra resti 
una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio 
Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, specialmente però a 

Roma e in Italia che è diventata la mia seconda patria. 

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono. 

Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati affidati al 
mio servizio: rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! Spesso sembra che la scienza — le 
scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in particolare l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro — 
siano in grado di offrire risultati inconfutabili in contrasto con la fede cattolica. Ho vissuto le trasformazioni 



delle scienze naturali sin da tempi lontani e ho potuto constatare come, al contrario, siano svanite appa-
renti certezze contro la fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filosofiche solo appa-
rentemente spettanti alla scienza; così come, d’altronde, è nel dialogo con le scienze naturali che anche 
la fede ha imparato a comprendere meglio il limite della portata delle sue affermazioni, e dunque la sua 
specificità. Sono ormai sessant’anni che accompagno il cammino della Teologia, in particolare delle 
Scienze bibliche, e con il susseguirsi delle diverse generazioni ho visto crollare tesi che sembravano in-
crollabili, dimostrandosi essere semplici ipotesi: la generazione liberale (Harnack, Jülicher ecc.), la gene-
razione esistenzialista (Bultmann ecc.), la generazione marxista. Ho visto e vedo come dal groviglio delle 
ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, 

la verità e la vita — e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo. 

Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficien-
ze, mi accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno va di cuore la mia 

preghiera. 

Benedictus PP XVI 

Parrocchia di Negrisia e di Levada di Ponte di Piave 

ASSISI – LA VERNA – GRECCIO 
Pellegrinaggio, sulle orme di san Francesco 

19 – 20 – 21 febbraio 2023 
 

Trattamento a mezza pensione in Hotel a Santa Maria degli Angeli – i pasti del mezzogiorno 

sono liberi – offerta per la visita guidata in tre Santuari francescani. 

Caparra all’iscrizione: € 100,00 

 

Presentazione e iscrizioni: domenica 8 gennaio ore 15.00 a Negrisia 

l’incontro è per organizzare in base ai partecipanti il programma 
Per regolamento dell’Hotel  necessitano le iscrizioni entro domenica 15 gennaio 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI LEVADA:  

“ COME VI IMMAGINATE L’0RATORIO?” 
Un necessario incontro per non perdere un ambiente utile 

Martedì 17 gennaio alle ore 20.45 in oratorio a Levada 
 



 

• Domenica 8 gennaio: alle ore 15.00 in oratorio a Negrisia presentazione e raccolta delle i-

scrizioni per il pellegrinaggio ad Assisi (vedi riquadro pg 3) 

• Martedì 17 gennaio: assemblea parrocchiale di Levada (vedi riquadro pg. 3) 

• Mercoledì 18 gennaio: comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia, ore 20.45 

• Sabato 21 gennaio: istruttoria matrimoniale a Negrisia, ore 15.00 

AVVISI E INCONTRI 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 7 
17.30 - LEVADA: DEF.TO SIMONE RAGGIOTTO - DEF.TO GIUSEPPE SARTORI - 

DEF.TI FAM. TESO 

DOMENICA 8 
BATTESIMO  
DEL SIGNORE 
In questa domenica rin-
noviamo il nostro Batte-
simo. Portare da casa la 
candela del Battesimo o 
della Candelora 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMANO ZANCHETTA ED ELDA FLORIAN - DEF.TI SA-

MUELE, GIUSEPPINA E NIVES ZANCHETTA - DEF.TA TERESA CAPPELLETTO - 

DEF.TI LUIGI E REGINA MODOLO - DEF.TI ELENA E OEBEL SPERANZA 

10.45 - LEVADA: DEF.TO ANDREA PARPINELLO - DEF.TO SIMONE RAGGIOTTO - 

DEF.TO LUCIANO CARBONERE (ANNIV) - DEF.TA GIOVANNA CASONATO - 

DEF.TI ARIANNA RUI E GIANNI PEROSA 

DA LUNEDÌ 9 A VENERDÌ 13 
LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA: DON GIANNI PARTECIPA AGLI ESERCIZI SPIRITUALI PRES-

SO LA CASA DIOCESANA “PAOLO CHIAVACCI” DI CRESPANO DEL GRAPPA 

SABATO 14 
17.30 - LEVADA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ANGELO E GIOVANNA CAP-

PELLOTTO - DEF.TO FEDERICO MANZAN - DEF.TI PIETRO, GIMO E GIUSEPPI-

NA MODOLO 

DOMENICA 15 
II ordinario, Anno A 

9.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI DELLA FAMIGLIA LUCIANO E CATERINA CI-

TRON - DEF.TO UGO BERGAMO - DEF.TI GIUSEPPE, BRUNO, RESI E FRANCE-

SCO BIASI - DEF.TA MIRELLA DE MARCH E DEF.TI BOZZON - DEF.TI ERMINIO E 

SANDRO BENEDOS - DEF.TO ELIO ZANOTTO - DEF.TO PLINIO NARDER - 

DEF.TA ATTILIA BACCICHETTO (ANNIV) - DEF.TO ATTILIO MIOTTO - DEF.TO 

IDOINO BERTON - DEF.TI GIUSEPPE, LINA ED ENRICA LORENZON - DEF.TI LEO-

NE, EMMA E TERESINA BRISOTTO - DEF.TI GIMO E GIUDITTA CARDIN 

10.45 - LEVADA: DEF.TI FAM. LAURETTA STEFANI - DEF.TO GIORGIO DALLE NU-

VOLE - DEF.TA PIERINA CERVESATO - DEF.TO GIANNI PEROSA 

LUNEDÌ 16 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 17 
Sant’Antonio, abate 

18.00 - LEVADA (IN CHIESA ANTICA): DEF.TI FRANCESCO E RITA SALVADOR 

MERCOLEDÌ 18 8.30 - NEGRISIA (IN CAPPELLINA) 

GIOVEDÌ 19 8.30 - LEVADA (IN CHIESA ANTICA): DEF.TI ROMEO LORENZON E NOEMI CIMITAN 

VENERDÌ 20 
9.00 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE): DEF.TI AMEDEO, MARIA E ROBERTO 

DANIOTTI 

SABATO 21 
Sant’Agnese 

17.30 - LEVADA: DEF.TI DORIS E LUIGI GUERRA 

DOMENICA 22 
III ordinario, Anno A 
DOMENICA DELLA  
PAROLA DI DIO 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA SUOR TERESA MIOTTO - DEF.TI MARCELLO E MARIA 

VIDOTTO - DEF.TI NATALE E AMELIA BOTTEGA - DEF.TO LUIGINO MARSON - 

DEF.TA GIOVANNA GEMIN E FAMIGLIA NARDER - SECONDO INTENZIONI OF-

FERENTI 

10.45 - LEVADA: DEF.TI MARIO E MAFALDA MAZZERO 


