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

parrocchia.  frescada@tin.it
www.parrocchiafrescada.it

cell. don Federico 3407020877

“Estatiamo”: voce del verbo 
Viviamo l’estate insieme!!!

La vita è un minuzzolo di tempo concesso alla nostra libertà
per imparare ad amare (A. Pierre).

Poca voglia di studiare? Primi caldi? Sole? Voglia di montagna,
mare, piscina, gioco, tempo libero con gli amici? … … 

Sono i segni che l’estate è vicina e con essa le vacanze e soprat-
tutto le attività ricreative e formative che come ogni anno la Par-
rocchia e l’Oratorio propone a piccoli e grandi, a ragazzi e genito-
ri, a giovani e nonni, famiglie, pensionati … c’è davvero bisogno di
tutti per poter crescere e proporre esperienze di apertura, cono-
scenza, incontro, collaborazione, arricchimento … 

Vorremmo  che  la  nostra  Comunità  fosse  davvero  un  luogo  di
scambio reciproco in cui crescano la gioia, lo stupore, la fiducia. 

Il tempo estivo è un’opportunità bella, da curare senza improvvi-
sare, da arricchire con qualche esperienza che ci aiuti a metterci
in gioco senza oziare davanti a tv e pc o vivacchiare. 

Vorrei fin da ora ringraziare quanti, giovani o meno, con fantasia,
simpatia, creatività, energie, e soprattutto cuore e fiato si stanno
già mettendo a disposizione per un servizio e dare una mano!
Grazie. 
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Gr.Est.: da lunedì 12 a venerdì 30 giugno! Dalle 8.00 alle 13.00!
a breve il programma con il calendario preciso e il mo-
dulo per l’iscrizione!

Sagra in onore di S. Giovanni B.: 23-24-25; 30 giugno 1 e 2 lu-
glio. 

Camposcuola parrocchiale: per ragazzi/e che hanno concluso
la 5^ el., la 1^ e la 2^ media. Dall’8 al 15 luglio a Canal
san Bovo. 

Camposcuola Frescada – Dosson: per ragazzi/e che hanno con-
cluso la 3^ media a Molina in Val di Fiemme dal 15 al 22
luglio. 

Camposcuola di Collaborazione con Dosson Casier e s. Antoni-
no: per ggmi di I^ e II^ sup. a Rocca Pietore (sotto Mar-
molada) dal 6 al 13 agosto.  

Campo di servizio:  per ggmi di  3^ sup.  Frescada -  Dosson a
Roma in collaborazione con la Caritas dal 22 al 29 luglio.

Campo di formazione:  18-19enni  In viaggio verso il  centro a
Caviola dal 12 al 19 agosto. 

Campo base educatori ACR e ACG: 5-12 agosto a Caviola. 

Vacanze di branco lupetti: 20-26 agosto.

Campo reparto: 22 luglio al 2 agosto.             Route Clan: … … …

Come potete vedere le proposte non mancano. 

A breve faremo avere altre informazioni … intanto è già possibile
orientarsi. Vi aspettiamo numerosi. 

Catechiste, animatori, capiscout, d. Federico 


