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

Martedì 14 marzo si è tenuto a Negrisia l'incontro dei volontari dell'orato-
rio. Da qualche mese con il Consiglio Pastorale si sta riflettendo sulla 
possibilità di un progetto di oratorio nella nostra comunità, per vivere gli 
ambienti parrocchiali, per creare delle occasioni di unità e di crescita nel-
lo stile del vangelo per la nostra parrocchia. A seguito dell’assemblea 
parrocchiale nella quale erano già emerse delle proposte e il desiderio 
dei convenuti al progetto, l'incontro di martedì ha voluto raccogliere le 
persone disponibili per un suo inizio. Nella stessa serata si è pure creata 
una segreteria di coordinamento del nuovo Comitato Oratorio, la quale 
nel prossimo 13 aprile si riunirà per organizzare al meglio quanto emerso 
e per consegnarlo successivamente al Comitato. 

A cosa serve e da chi è formato il Comitato Oratorio? 

Il Comitato è costituito da quanti si rendono disponibili a vario titolo e 
secondo le proprie disponibilità di tempo ad aiutare e a realizzare anche 
una singola proposta. Ogni sua riunione è sempre a porte aperte, per 
condividere idee, aiutare secondo le proprie possibilità a concretizzarle. 
Abbiamo volutamente scelto la denominazione di "Comitato" e non di 
"gruppo", perché vogliamo uscire da quella settorialità che si è sempre 
più verificata una chiusura agli altri e una esclusione. In ogni riunione 
dell'oratorio tutti si devono sentire a casa anche se per un'occa-
sione possono essere dei semplici uditori. 

Altro aspetto importante e nello stesso tempo è un atteggiamento da 
bandire. Spesse volte mi è capitato di assistere o di sentire l'indifferen-
za, l'estraneità, la non partecipazione, quella critica sostenuta da un la-
tente disprezzo verso una iniziativa o l'altra o verso chi la organizza. Il 
motivo: perché "non viene da me o dal mio gruppo", perché quella per-
sona mi è antipatica o non si va d'accordo. Dobbiamo mettere fuori 



gioco questo atteggiamento (si pecca in pensieri, parole, opere e omissioni 
anche in questo caso), perché il suo effetto è quello di remare contro e di 
dividere la comunità! 

La Segreteria. Il suo ruolo è funzionale. Serve a far sintesi degli incontri, a 
preparare/abbozzare quanto verrà proposto, discusso e messo in atto nel comi-
tato. 

Due priorità da assolvere. 

Si è vista la necessità di creare una lista delle iniziative proposte e di calendariz-
zare quanto deciso in base alla fattibilità. Nello stesso tempo, assieme al Consi-
glio pastorale, di redigere un regolamento dell'oratorio che tocchi due punti es-
senziali: l'obiettivo dell'oratorio e la sua organizzazione con delle rego-
le utili e comuni a tutti. Pensiamo per esempio a chi chiede una stanza per il 
compleanno o per altro, se questa rientra nei fini dell'oratorio ecc., con la con-
sapevolezza che lo stesso regolamento va verificato nel tempo ed even-
tualmente modificato. 

Nel frattempo? 

Siamo agli inizi. Ritengo importante quanto la Comunità di Negrisia (oggi 
si parla di stile sinodale) impari ad ascoltarsi e ad ascoltare di più, a con-
dividere pensieri e attività, a concretizzare i pensieri cercando un pas-
so comune, maturando nel rispetto reciproco e nella pazienza dei tem-
pi per giungere a scelte condivise. Per questo motivo non è possibile aver 
con chiarezza stabilito tutto: obiettivo, regolamento, organizzazione ecc. 

Nel frattempo sono nate delle proposte, penso alla festa di Carnevale, a quella 
prossima di san Giuseppe dal gruppo delle catechiste, la sagra che per motivi 
tecnici è già in fase organizzativa, l'idea della festa della Comunità per domenica 
15 aprile. Queste iniziativa vanno accolte, sostenute, condivise e parte-
cipate da tutti anche se non si è direttamente coinvolti nella loro rea-
lizzazione. Vorrei ricordare che la Parrocchia non ha porte e si può sa-
lire sempre in corsa... l'importante è la pazienza, la bontà d'animo e pian 
piano maturare tutti in uno stile nuovo, il quale deve essere segno 
concreto di una fede condivisa e della nostra volontà. Stiamo aprendo a 
una "nuova" esperienza la quale può diventare una palestra di fraternità cristia-
na. Ma questo, dipende sempre dalla nostra volontà! 

E per Levada? L'intento è il medesimo. La richiesta di volontà è 

la stessa. Per questo motivo ci si incontra giovedì 30 marzo in oratorio alle 
ore 20.45 confidando in un passaparola, perché l'invito personale è sempre il 
più efficace anche se siamo super tecnologici, ma rimaniamo, per fortuna, sem-
pre delle persone umane. 



VERBALE del 2 Febbraio 2023 

Il Presidente Don Gianni Biasi inizia l'incontro con una preghiera e comunica che 
ha ricevuto la lettera del Vescovo e consegna una copia ad ogni membro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e informa che la lettera verrà presentata una 
sera, a Negrisia, presenti le parrocchie di Levada, Ponte di Piave e Negrisia. 

Lettura e approvazione del Verbale del Consiglio Pastorale del 16/11/2022. 

Si inizia il CP con la verifica dell'Assemblea Parrocchiale del 17/01/2023 "come vi 
immaginate l'oratorio?" e Don Gianni chiede un punto di vista ai presenti. 

Roberto Miotto prende parola evidenziando la positività della numerosa parteci-
pazione all'Assemblea e che purtroppo ancora tanta ruggine del passato è 
presente in comunità e che sarebbe bello far capire che nessuno giudica, che 
tutti dovrebbero darsi da fare e superare vecchi rancori, partecipando per mi-
gliorare. Crede che sia importante fare gruppo e costruire qualcosa per la 
comunità cercando di capirsi con disponibilità e presenza positiva. Va-
lorizza l'aspetto del gruppo che ha compito di individuare persone che manife-
stano interesse, coinvolgendole. Franco Tonetto aggiunge che si deve tener pre-
sente il motivo per cui è nato l'oratorio; stare insieme e passare del tempo in 
compagnia in modo piacevole e divertente. Ognuno deve portare se stesso 
ed il proprio contributo per poter creare dei momenti che favoriscano 
il dialogo. Viene proposto un incontro dopo la santa Messa, dialogare dopo la 
Messa. Interviene Roberto Voltarel con una riflessione sul cosa ha favorito la 
partecipazione di così tanta gente; secondo lui l'interesse di organizzare qualco-
sa di nuovo e la tecnica vincente del passaparola. Roberto sostiene che si po-
trebbero organizzare dei momenti conviviali che facilitano il dialogo per 
poter organizzare qualche attività per l'oratorio. Le cose funzionano solo 
se metti insieme le persone e quindi bisognerebbe intensificare gli in-
contri. 

Prende parola Giuseppe Frassetto portando il suo punto di vista; durante l'As-
semblea ha visto un gruppo nostalgico che ha animato positivamente l'incontro. 
Le attività anche se gestite da piccoli gruppi, devono esserci; importante è crea-
re movimento. 

Roberto Frassetto interviene dicendo che durante Assemblea ha colto quanto, 
per tutti i presenti, l'oratorio sia considerato un ambiente sano e che sono e-
merse tante idee che devono essere coordinate. 

Roberta Benedet sostiene che la presenza era frutto di interesse, di motivazione 
e quindi, nonostante le difficoltà, si devono portare avanti piccoli obiettivi. 



Tutti concordano con Don Gianni che gli attriti non piacciono a nessuno e che la 
comunità non ne ha bisogno. 

Il Consiglio Pastorale non ha la soluzione ma sta cercando di trovare insieme 
nuove soluzioni e costruire. 

Alcune persone, durante l'Assemblea, non hanno compreso il senso dell'incontro 
e Don Gianni ha dovuto spiegare loro che lo scopo della serata era ascoltare le 
esigenze. 

Tutti i presenti concordano sulla riuscita positiva dell'Assemblea. 

Don Gianni propone un coordinamento dell'oratorio che si rinnovi ogni anno. 
Non deve essere il CP che si prende carico della realizzazione delle idee/
proposte ma bisogna trovare delle persone esterne che le portino avanti. L'a-
spetto pratico non è del CP. Alessandra Biasini propone che i membri del CP af-
fianchino il nuovo gruppo di coordinamento per aiutarli a portare avanti le ini-
ziative. Nella fase iniziale è fonda-
mentale sostenere. 

Silvana Speranzini manifesta 
l'importanza di parlarsi guar-
dandosi negli occhi ascoltare 
non solo con orecchie ma an-
che con uno sguardo diretto. 
Questo atteggiamento fa la dif-
ferenza. 

Tiziana Dal Pizzol esprime l'esi-
genza di vivere l'oratorio ed il 
servizio, con passione. 

Viene comunicato da Don 
Gianni che un gruppo di volon-
tari sta programmando la festa 
di Carnevale per sabato 18 
febbraio, pomeriggio. 

Si fissa come successivo Consi-
glio Pastorale il 09/03/2023 ore 
20.45 Oratorio di Levada. 

Si conclude l'incontro alle ore 
22.30. 

 



Con la quinta domenica di Quaresima si entra nel “Tempo di Passione“, carat-
terizzato da una marcata attenzione al mistero della Passione e Morte del Si-
gnore Gesù. Questo tempo speciale, che si inserisce nel già propizio tempo di 
Quaresima, viene sottolineato con alcune specifiche regole cultuali. Tra queste 
la più caratteristica è la “Velatio”, ovvero la velatura delle croci e delle immagini 
della chiesa esposte alla venerazione dei fedeli. le croci restano coperte fino al 
termine dell’adorazione della croce da parte del celebrante il Venerdì Santo, le 
immagini fino all’intonazione del Gloria nella Messa della Vigilia Pasquale». In 
tale periodo solo le immagini della Via Crucis restano senza velo.  

“I beni suoi li portava occultamente, i nostri mali li sopportava palesemente; si 
vedeva come uomo, come Dio era nascosto; si vedeva la debolezza, la maestà 
era nascosta; si vedeva la carne, il Verbo era nascosto. Pativa la carne; dov’era 
il Verbo, quando la carne pativa? Eppure neanche il Verbo taceva, perché 
c’insegnava la pazienza”. (Sant’Agostino d’Ippona, Discorso 229/E) 

E così, come per la liturgia è importante la presenza dell’immagine, altrettanto 
rilevante è la sua assenza. Il nascondimento dei Santi e di Cristo stesso aiuta 
ad alimentare l’attesa del giorno di Pasqua, giorno in cui quei volti si offrono 
nuovamente al nostro sguardo. 

Al di là della sua origine, il rito della “Velatio”conserva ancora oggi un profondo 
significato e una intensa capacità catechetica ed emotiva: nascondere alla vi-
sta le immagini dei Santi aiuta a concentrarsi su Colui che è l’origine di ogni 
santità. Egli è colui che rende accessibile il cielo agli uomini. Senza di lui la no-
stra vita non avrebbe più una dimensione trascendente, sarebbe un vagare nel-
le tenebre del peccato e “nell’ombra della morte”. La velatura delle croci sotto-
linea anche fisicamente la privazione di Cristo, il “venir meno dello sposo”: “Con 
oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua 
sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi” dice il profeta Isaia (53,8). 



• 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'Infanzia. 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 fe-

sta 

• Martedì 21 marzo:  

�15.00: incontro di catechismo dei ragazzi di 1a media di Negrisia e Levada con don 

Gianni, a Negrisia 

�20.30: Consiglio della Collaborazione a Roncadelle 

• Giovedì 23 marzo: incontro dei catechisti a Negrisia, ore 20.30 

• Venerdì 24 marzo:  

�15.00: Via Crucis a Negrisia 

�20.30: Via Crucis e adorazione a Levada  

• Sabato 25 marzo: Annunciazione del Signore 

�8.30: Santa Messa a Negrisia 

�15.00: Prima Confessione dei fanciulli di quarta elementare di Negrisia 

�18.30: Concerto Mariano in chiesa antica a Levada (vedi riquadro) 

• Martedì 28 marzo: il gruppo dei bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Negrisia è 

in trasferta a Venezia, al Granteatro La Fenice per un laboratorio musicale 

• Mercoledì 29 marzo: Incontro dei Consigli Pastorali di Negrisia e di Levada, a Negrisia 

ore 20.45 

• Venerdì 31 marzo:  

�15.00: Via Crucis a Negrisia 

�20.30: Via Crucis all’aperto a Levada. La proposta vuole coinvolgere quanti desidera-

no vivere all'aperto una sera di preghiera percorrendo alcune stazione della Via Cru-

cis, le famiglie del catechismo delle nostre due parrocchie. In caso di pioggia la pre-

ghiera si svolgerà in chiesa. 

• Sabato 1 aprile : Prima Confessione dei fanciulli di 4a elementare di Levada, ore 15.00 

• Domenica 2 aprile: Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

AVVISI E INCONTRI 



 

 

Partenza da Negrisia ore 6.30 

Visita guidata della città, dei suoi monumenti delle chiese 

Pranzo in ristorante 

Quota di adesione € 75,00 per un minimo di 45 partecipanti.  

Informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Signora Pia (3409715765) 

 

 

 
 

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  

 SABATO DOMENICA  SABATO DOMENCA 

Ponte di Piave 18.30 
10.00 
18.00 

Negrisia  9.00 

Salgareda 18.30 
8.00 

11.00 
Levada 17.30 10.45 

Campobernardo  9.30 
Roncadelle 
(gennaio - giugno) 

18.30/19.00 9.00 

Cimadolmo  10.30 
Roncadelle 
(luglio - dicembre) 

 10.30 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI PONTE DI PIAVE 

ORARI SANTE MESSE FESTIVE 

Stabiuzzo 18.30  
Ormelle 
(gennaio - giugno) 

 10.30 

San Michele di 
Piave 

 9.00 
Ormelle 
(luglio - dicembre) 

18.30/19.00 9.00 



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

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

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

STINO GALEAZZI - DEF.TI LUIGI, ANTONIO E PIETRO STEFANEL - DEF.TO RO-

BERTO DANIOTTI 

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 LIVIA E GIUSEPPE FACCHIN - DEF.TO PIETRO BUO-

RO - DEF.TI FRANCO, ALDO E MAFALDA CALLINO - DEF.TI EGIDIO E MARIA 

ANTONIAZZI - DEF.TI ERNESTA, GASPARE E MARIANNA VENTURIN -  DEF.TI 

FAM. DINO ROMA 

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

STEFFAN - DEF.TA MARIELLA FASSINO - DEF.TI GIOVANNI E PAOLO PEROSA - 

DEF.TI FAM. LORENZON E CARDIN 

LUNEDÌ 20 15.00 - NEGRISIA: ESEQUIE DI BRUNA MANZAN (VED. MARCASSA) 

MARTEDÌ 21 18.00 - NEGRISIA 

MERCOLEDÌ 22 
8.30 - LEVADA: RINGRAZIAMENTO PER LA FAMIGLIA FAZZIN - DEF.TO DON LUCIO 

DELLA FONTANA 

GIOVEDÌ23 18.00 - LEVADA 

VENERDÌ 24 
Giornata dei missionari 
martiri 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE): ANIME DEL PURGATORIO 

SABATO 25 
ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 

8.30 - NEGRISIA: SANTA MESSA PER L’ANNUNCIAZIONE 

17.30 - LEVADA: DEF.TI FAM. SPINAZZE’ - DEF.TO CARLO TARDIVO E FAMIGLIARI 

VIVENTI - DEF.TI MARIA, IOLE E ZIO GIOVANNI 

DOMENICA 26 
V Quaresima, Anno A 
DOMENICA DELLA VE-
LAZIONE DELLE CROCI 
E DELLE IMMAGINI 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI PADRI GIUSEPPINI - DEF.TI PLINIO, GIUSEPPINA ED EGI-

DIA NARDER - DEF.TI CARLO E MARIA  TINTINAGLIA - DEF.TI GIUSEPPE, KATIA 

E STEFANO ZANUTTO - DEF.TI GIOBATTA E GINEVRA LORENZON - DEF.TI GIU-

SEPPE BOTTER 

10.45 - LEVADA: DEF.TI VITTORIA BURAN E MASSIMO ZORATTI - DEF.TA ORNEL-

LA CONTIN 

LUNEDÌ 27 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 28 18.00 - NEGRISIA 

MERCOLEDÌ 29 18.00 - LEVADA 

GIOVEDÌ 30 18.00 - LEVADA 

VENERDÌ 31 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE): DEF.TI FAM. GIUSEPPE LORENZON 

SABATO 1 APRILE 17.30 - LEVADA: DEF.TO SIMONE RAGGIOTTO - DEF.TO GIUSEPPE SARTORI  

DOMENICA 2 
DOMENICA DELLE PAL-
ME E DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE  
Anno A 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA SANTA FAVRETTO - DEF.TO MARIO MARSON (ANNIV) - 

DEF.TO ADRIANO FALOPPA - DEF.TO GIUSEPPE ANTONIAZZI - DEF.TI GIUSEP-

PE E PIETRO SERAFIN (AVVIVERSARI) - DEF.TI ANGELA E MATTEO MAGRO 

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

DEF.TI PIERINA, CARLO E MIRELLA PALMIZZA 

TORNA L’ORA LEGALE 

 

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 


