
A
V
V
I
S
I
 
P
A
R
R
O
C
C
H
I
A
L
I
 
D
A
L
 
5
 
A
L
 
1
9
 
M
A
R
Z
O
 
2
0
2
3
 

 

 

 

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

Il Convegno del Mo.Chi. è un tradizio-

nale evento per festeggiare coloro 

che con il loro servizio rendono belle 

le nostre celebrazioni: chierichetti ed 

ancelle della diocesi di Treviso. Una 

giornata di comunione, gioia, pre-

ghiera e tanto divertimento! 

Dopo un anno di ripresa, in cui abbiamo spezzato in due appun-

tamenti questa festa, quest’anno torneremo a vivere il Conve-

gno in un’unica giornata: lunedì 1 maggio. 

Gli arrivi sono previsti per le ore 8.30; alle 9.15 ci sarà la Santa 

Messa tutti assieme a San Nicolò (ognuno si porti la propria ve-

ste); a seguire i giochi, intervallati dal pranzo al sac-

co. Termine della giornata intorno alle ore 16.00. 

Stiamo cercando un aiuto adulto per il 

gruppo dei chierichetti e delle ancelle delle 

nostre parrocchie  



Mercoledì primo marzo si è tenuta l'Assemblea parrocchiale sul tema: 

Apriamo l'oratorio? Come vorresti che venisse usato?  

L'idea dell'assemblea era nata nei precedenti consigli pastorali (cfr. ver-

bali pubblicati in questo foglietto) con lo scopo di coinvolgere la comuni-

tà sull'argomento. Da tempo, infatti, si presentava l'esigenza di ripen-

sare sia l'uso, lo scopo e la gestione dei locali parrocchiali adibiti al ser-

vizio pastorale (ex cinema, il campetto da calcio e l'oratorio).  

La volontà e le idee non sono mancate mercoledì scorso, ora si tratta 

di compiere il prossimo passo.  

Per questo motivo martedì 14 marzo ci sarà un incontro aperto a 

quanti, come volontari, vogliono aiutare questa nostra Comunità nell'in-

tento di coordinare, organizzare quelle iniziative per vivere i nostri am-

bienti condividendo la gioia di essere cristiani. 

 

 

 
 

Anche quest’anno la Scuola 
dell’Infanzia partecipa all’iniziativa 
SAVNO per la raccolta dell’olio      

alimentare esausto  

La consegna a scuola può essere fatta  
dall’1 al 29 marzo 2023 

dalle ore 7.45 alle 8.15 oppure dalle 13.00 alle 13.30  
Ricordiamo che vengono raccolti solo oli esausti da cucina: l’olio d’oliva e di semi, di 

frittura, di conserve, delle scatolette del tonno o di altri cibi sott'olio  



La Quaresima è un tempo privilegiato di digiuno e di penitenza. Ma quale digiuno vuole Dio dall’uomo? A que-
sta domanda Papa Francesco risponde il 16 febbraio del 2018 durante la meditazione mattutina nella Cappel-
la della Domus Sanctae Marthae: non si tratta solo di “scelte alimentari”, ma di stili di vita per i quali si deve 
avere l’”umiltà” e la “coerenza” di riconoscere e correggere i propri peccati. La risposta, osserva Francesco, 
arriva dalla Scrittura dove si legge: “Piegare come un giunco il proprio capo”, cioè “umiliarsi”, pensare ai propri 
peccati. Questo, sottolinea Papa Francesco, è “il digiuno che vuole il Signore: la verità, la coerenza”. 
Nell’omelia durante la Messa del Mercoledì delle Ceneri nella Basilica di Santa Sabina, il 22 febbraio del 2023, 
il Pontefice ricorda che “il digiuno non è un semplice fioretto, ma un gesto forte per ricordare al nostro cuore 
ciò che conta e ciò che passa”. 
 
Quale valore ha il digiuno? 
In questo tempo di Quaresima possiamo domandarci quale senso abbia per noi cristiani “privarci di qualcosa 
che sarebbe in se stesso buono e utile per il nostro sostentamento”. Nel messaggio per la Quaresima del 
2009 Benedetto XVI ricorda gli insegnamenti delle Sacre Scritture e della tradizione cristiana: “Insegnano che 
il digiuno è di grande aiuto per evitare il peccato e tutto ciò che ad esso induce. Per questo nella storia della 
salvezza ricorre più volte l'invito a digiunare. Già nelle prime pagine della Sacra Scrittura il Signore comanda 
all'uomo di astenersi dal consumare il frutto proibito”. “Poiché tutti siamo appesantiti dal peccato e dalle sue 
conseguenze - scrive Benedetto XVI - il digiuno ci viene offerto come un mezzo per riannodare l'amicizia con il 
Signore”. Riferendosi poi a pagine del Nuovo Testamento, Benedetto XVI sottolinea che “il vero digiuno è fina-
lizzato a mangiare il ‘vero cibo’, che è fare la volontà del Padre”. 

Cosa rappresenta il digiuno? 
Il digiuno, nel cammino quaresimale, non è dunque una semplice astinenza da alimenti o cibo materiale. Rap-
presenta infatti  “una realtà complessa e profonda”.  Lo sottolinea Giovanni Paolo II  il  21 marzo del 
1979 rivolendosi ai ragazzi in Piazza San Pietro: “Il digiuno è un simbolo, è un segno, è un richiamo serio e 
stimolante ad accettare o compiere rinunce. Quali rinunce? Rinuncia all’'io', cioè a tanti capricci o aspirazioni 
malsane; rinuncia ai propri difetti, alla passione irruente, ai desideri illeciti". "Digiuno è saper dire “no”, secco e 
deciso, a quanto viene suggerito o chiesto dall’orgoglio, dall’egoismo, dal vizio, dando ascolto alla propria co-
scienza, rispettando il bene altrui, mantenendosi fedeli alla santa Legge di Dio. Digiuno significa porre un limite 
ai tanti desideri, talora buoni, per avere il pieno dominio di sé, per imparare a regolare i propri istinti, per alle-
nare la volontà nel bene”. Digiuno, afferma ancora Giovanni Paolo II, significa privarsi di qualcosa “per sovve-
nire alla necessità del fratello, diventando, in tal modo, esercizio di bontà, di carità”. 

Quale è il digiuno da preferire? 
La Quaresima è un tempo di rinuncia e di penitenza. Ma è anche “un tempo di comunione e di solidarietà”. Lo 
sottolinea Paolo VI nel Messaggio per la Quaresima del 1973 invitando ad ascoltare le esortazioni del profeta 
Isaia: “Non è questo, piuttosto, il digiuno che preferisco? (...) Dividere il tuo pane con l’affamato, accogliere 
nella tua casa i poveri senza ricovero, vedere uno ignudo e vestirlo, e non sottrarsi dinanzi a colui che è la 
stessa tua carne”. Tali esortazioni, osserva Papa Montini, riflettono le preoccupazioni dell’umanità contempo-
ranea” affinché ciascuno “partecipi realmente alle sofferenze ed alle miserie di tutti”. 

Riflessioni che si aggiungono a quelle di Giovanni XXIII. La Chiesa, afferma il Pontefice 
nel radiomessaggio del 1963 in occasione dell’inizio della Quaresima. “non conduce i suoi figli a semplice e-
sercizio di pratiche esteriori, ma ad impegno serio di amore e di generosità per il bene dei fratelli alla luce 
dell'antico insegnamento dei profeti”: “Non è piuttosto questo il digiuno che io amo? Sciogli i legami dell'empie-
tà: manda liberi gli oppressi, rompi ogni gravame. Spezza il tuo pane all'affamato e apri la tua casa ai pove-
ri”… “Allora la tua luce spunterà come il mattino, e la tua salvezza germoglierà presto, la tua giustizia cammi-
nerà innanzi a te, e la gloria del Signore ti accoglierà (Is. 58, 6-8)”. 







 

• Martedì 7 marzo: Consiglio Parrocchiale Pastorale a Negrisia, ore 20.45 per 

ripresa lavori assemblea 

• Mercoledì 8 marzo: incontro pastorale familiare a Olmi, ore 20.45 

• Giovedì 9 marzo:  

� 11.30: Santa Messa al santuario di Motta di Livenza per l’anniversario 

dell’apparizione 

� 20.45: Consiglio Parrocchiale Pastorale a Levada (regolamento oratorio) 

• Venerdì 10 marzo:  

�15.00: Via Crucis a Negrisia 

�20.30: Via Crucis e adorazione a Levada  

• Sabato 11 marzo Incontro dei volontari festeggiamenti di Levada per la Mes-

sa, cena e verifica della festa di carnevale 

• Martedì 14 marzo: incontro dei volontari per l'oratorio a Negrisia (Volontari 

progetto oratorio), ore 20.30 

• Mercoledì 15 marzo: nel pomeriggio e fino a giovedì don Gianni è impegnato 

per il ritiro spirituale vicariale al Cavallino e per la Congrega 

• Giovedì 16 marzo: Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

(odg: rinnovo statuto e regolamento), in canonica ore 20.45 

• Venerdì 17 marzo:  

�15.00: Via Crucis a Negrisia 

�20.30: Via Crucis e adorazione a Levada  

• Domenica 19 marzo: Festa di San Giuseppe, sposo di Maria - festa del papà.  

�A Negrisia ci sarà la vendita di beneficenza dei dolci per la Scuola dell'In-

fanzia. Per la Messa delle ore 9.00 sono invitate le famiglie del catechismo 

e della scuola dell'Infanzia. Al termine ci si ritrova nel salone dell'ex cinema 

per un momento di festa 

AVVISI E INCONTRI 

 

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 

RINGRAZIAMENTI  

E OFFERTE 

Il centro di aiuto alla vita e il Movimento per la Vita rin-
graziano le parrocchie di Negrisia e Lavada per le offerte 
raccolto durante la giornata per la Vita (vedi lettera pa-
gina 7). Sono stati raccolti € 248,00 a Levada e € 
125,00 a Negrisia 





IL FOGLIETTO PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 
www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 4 
17.30 - LEVADA: DEF.TO SIMONE RAGGIOTTO - DEF.TI OLGA LORENZON E ANGE-

LO MARCHETTO - DEF.TI ALDO E ELENA VIDOTTO - DEF.TI GIUSEPPE E TERE-

SA OIAN 

DOMENICA 5 
II Quaresima, Anno A 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO CARMELO LORENZON - DEF.TI CARMEN E ANTONIO 

BUSO - DEF.TI EMILIO E STEFANO MARCHETTO - DEF.TA ALMERINA CARDIN - 

DEF.TI ANGELO, GIOVANNA E CATERINA BRUNIERA - DEF.TO ADRIANO FA-

LOPPA - DEF.TI GINO E LUCA TOFFOLI - DEF.TI FAM. ZANUSSO - DEF.TI FAM. 

IDA E GIOVANNI VISENTIN 

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

DEF.TO SIMONE RAGGIOTTO - DEF.TI SIMONE STEFANEL - DEF.TO NARCISO 

PREDAZZER (ANNIV) 

LUNEDÌ 6 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 7 18.00 - NEGRISIA 

MERCOLEDÌ 8 18.00 - LEVADA:  

GIOVEDÌ 9 11.30 - MOTTA DI LIVENZA: ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE 

VENERDÌ 10 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 11 17.30 - LEVADA: DEF.TO CARLO RIZZO 

DOMENICA 12 
III Quaresima, Anno A 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI DINO E MONS. ALDO ROMA - DEF.TO ROMANO ZAN-

CHETTA - DEF.TA ELDA FLORIAN - DEF.TO POMPILIO DAL SANTO - DEF.TO 

IDOINO BERTON - DEF.TO PIETRO BUORO - DEF.TI FAM. LUIGI ZANGRANDO - 

DEF.TI FAM.  ANGELO BUSO 

10.45 - LEVADA 

LUNEDÌ 13 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 14 18.00 - NEGRISIA 

MERCOLEDÌ 15 8.30 - LEVADA 

GIOVEDÌ 16 18.00 - LEVADA 

VENERDÌ 17 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 18 17.30 - LEVADA: DEF.TI FAM. RIZZO - DEF.TO NICOLO’ MANZAN 

DOMENICA 19 
IV Quaresima, Anno A 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI SUOR LUISA, ROMANO E RINA ZANCHETTA - DEF.TA EL-

DA FLORIAN - DEF.TO ATTILIO MIOTTO - DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TI 

PIETRO E ANTONIO SALVADOR - DEF.TO ARNALDO LORENZON - DEF.TI ESTER 

E ATTILIO BREDA - DEF.TI FAM. DINO ROMA 

10.45 - LEVADA: DEF.TI EDDY E ANGELO CORAZZA - DEF.TI MARIA E GIUSEPPE 

STEFFAN 


