
Parrocchia San Giovanni Battista Frescada 
via II Giugno, 10    31022 PREGANZIOL (TV) 

parrocchia.frescada@tin.it 

www.parrocchiafrescada.it 
cell. don Federico 3407020877 

 

DOMENICA, 08 OTTOBRE 2017 (XXVII P. A.) 
 

Con viva gratitudine! 
“In una vigilia di sabato Rabbi Baruch camminava in su e in giù per 

la sua casa e come sempre recitava il saluto della pace e poi la 

preghiera: «Io dichiaro il mio ringraziamento a te, o Signore mio 

Dio e Dio dei miei padri, per tutte le grazie che mi hai fatto e che 

mi farai in futuro». A questo punto si fermò, tacque per un certo 

tempo, e poi disse: «Perché devo ringraziarti per le grazie future? 

Ogni volta che viene una grazia te ne ringrazierò». Ma subito 

obiettò a se stesso: «Forse una volta tu mi farai una grazia e io 

non sarò in grado di ringraziartene convenientemente; perciò de-

vo farlo ora». E scoppiò in lacrime. Il suo scolaro stava inosservato 

in un angolo e sentì le parole del maestro. Quando si accorse che 

piangeva, si fece avanti e disse: «Perché piangete? La vostra do-

manda era pur buona, e la vostra risposta era buona!». Rabbi Ba-

ruch disse: «Io ho pianto perché a un tratto ho pensato: in che 

modo mancherò tanto da non essere in grado di ringraziare?  

 

Ad un anno dal mio arrivo a Frescada (lo scorso 2 ottobre) e dopo la festa 

di sabato 30 settembre in occasione del mio compleanno desidero ringra-

ziare prima di tutto il Signore per il dono di Voi fratelli e sorelle, ma non 

posso mancare di ringraziare di cuore ciascuno di Voi. È presto per fare bi-

lanci e non voglio nemmeno farli! Desidero però condividere la gioia che 

provo per il fatto di trovarmi qui in mezzo a Voi e con Voi camminare cer-

cando di vivere secondo il Vangelo.  

È per questo che richiamo qui di seguito le esperienze e gli incontri che so-

litamente viviamo:  
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- la celebrazione eucaristica quotidiana e soprattutto domenicale. 

- l’ascolto della Parola comunitario: al martedì alle 20.45 ogni 15 giorni in 

casa di Toni Granziol in via Portobuffolè, 4.  

- il Gruppo Chierichetti e Ancelle: domenica prima della messa delle 11.00.  

- il coro A.M.D.G.: il lunedì sera alle 20.45 in Chiesa.  

- il Piccolo Coro: il mercoledì alle 15.00 in Chiesa. 

- il Coro Giovani: il giovedì sera alle 20.45 in Chiesa. 

- il Gruppo Legami e Ricami: il martedì dalle 15.00 sotto la Chiesa.  

- il doposcuola Scu.Ter.: il giovedì dalle 15.00 in Oratorio.  

- Incontri di catechesi per ragazzi delle elementari e delle medie: il sabato 

dalle 14.30 in Chiesa e sotto la Chiesa.  

- I gruppi giovanissimi per gli adolescenti delle superiori: il sabato dalle 

14.30 in Oratorio. - Il Gruppo giovani della Collaborazione: una dome-

nica al mese (inizio 29/10) dalle 18.00.  

- il CPP e il CPAE: ogni due mesi in canonica o in Oratorio.  

- il Direttivo dell’Oratorio NOI: mensilmente in Oratorio. Le altre attività 

che l’Oratorio propone si trovano in allegato.  

- gli Scout: i lupetti a Frescada; gli esploratori a Dosson il sabato pomerig-

gio dalle 15.30 o la domenica mattina dalle 9.00. Il Clan segue un ca-

lendario proprio e variabile. La Comunità Capi (Co.Ca) secondo le ne-

cessità la sera dalle 20.45.  

- i volontari del Centro di Ascolto Caritas: il giovedì pomeriggio dalle 15.00 

e il sabato mattina dalle 9.00 a Dosson. Oltre a qualche incontro for-

mativo la sera alle 20.30 a Frescada.  

- sposi e gruppo famiglie: la domenica pomeriggio dalle 15.00 in Oratorio. 

Una volta al mese.  

- genitori in preparazione al Battesimo del figlio o che hanno battezzato: 

secondo un calendario proprio.  

Sicuramente ho dimenticato qualche gruppo; quelli richiamati possono es-

sere sufficienti a ricordare che c’è posto per tutti e che ogni gruppo ha le 

porte spalancate per accogliere chiunque volesse mettersi in gioco e ren-

dersi disponibile. Tutto questo renderà la nostra comunità ancora più gra-

ziosa e viva, una comunità capace di camminare e sostenere nel cammino!  

d. Federico 



Celebrazioni liturgiche 

 

N.B.:  

 Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si      

pregano insieme i vesperi o le lodi. Invito le persone che ne 

hanno la possibilità e il tempo, a valorizzare questo 

appuntamento feriale.  

 Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al 

termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico. 

 Confessioni: sono disponibile per ascoltare le confessioni ogni 

volta che ciascuno me ne fa richiesta. In particolare al sabato o 

mezz’ora prima delle celebrazioni. 

 Ricordo che quest’anno la raccolta di indumenti che la Caritas 

organizzava NON sarà effettuata.  

Domenica  

08 ottobre 2017 

XXVII T.O. – III salt. 

18.30 (sabato sera) Gaiotto Teresa e Basso 

Angelo; Segato Giovanni ed 

Ermenegilda; Tronchin Corrado; 

Crepaldi Armida e Ravara Attilio. 

09.00 Barzi Antonio, Eugenia e Antonia. 

11.00 Pandolfi Giovanna.  

Lunedì 09 18.30 S. Messa. 

Martedì 10 08.30 S. Messa. 

Mercoledì 11 08.30 S. Messa. 

Giovedì 12 18.30 Gobbo Dennis (30°). 

Venerdì 13 18.30 S. Messa. 

Sabato 14 18.30 S. Messa. 

Domenica  

15 ottobre 2017 

XXVIII T.O. – IV salt.  

09.00 S. Messa.  

11.00 S. Messa. 



 
- Martedì 10 ottobre ore 20.30 a Dosson secondo incontro per 

le catechiste che stanno partecipando al Corso Base 2. 

- Martedì 10 ottobre ore 20.30 primo incontro di Ascolto della 

Parola in famiglia c/o abitazione di Toni G. in via Portobuffolè 4 

- Mercoledì 11 ottobre ore 11.00 a Dosson: Incontro del Direttivo 

del Centro di Ascolto Caritas con i preti della Collaborazione.  

- Mercoledì 11 ottobre alle 20.30 in Oratorio: primo appunta-

mento con il Cineforum per un film d’autore! Vedere locandina. 

- Giovedì 12 al mattino riunione dei preti del Vicariato di Treviso. 

- Sabato 14 ottobre ore 14.30 inizio degli incontri di catechesi 

per i ragazzi dalla III^ elementare alla III^ media. I ragazzi di II^ 

elementare inizieranno sabato 4 novembre.  

I GGMI delle superiori continuano i propri incontri.  

 

- Domenica 15 ottobre dalle 18.00 ritrovo e momento di festa 

con i volontari della Sagra di s. Giovanni. Un rinnovato grazie ai 

benefattori, agli sponsor e soprattutto ai Volontari per il servi-

zio svolto.  

 

Il Vicario generale ha provveduto a trovare una nuova dimora 

alle Cooperatrici Pastorali Tatiana e Sabina con la previsione 

che nella “fraternità” ne arrivi una terza. Non potendo così 

continuare ad abitare al I piano della nostra canonica, si trasfe-

riranno nei prossimi giorni in quella di sant’Antonino.  

Tatiana continuerà, comunque, il suo prezioso servizio nella 

nostra comunità come ha fatto fino ad oggi.  


