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I “sogni” di Giuseppe 

e la “fretta” di Maria 
 

Carissimi fratelli e sorelle, buon Natale e sereno Anno 

nuovo. Quello che si apre il 1° gennaio sarà un Anno 

straordinario per la nostra Comunità: festeggeremo, 

infatti le nozze d’oro, i 50 di fondazione della Parrocchia e 

i 30 della dedicazione della Chiesa. Ecco perché ho voluto 

riprodurre l’immagine di copertina di Impegno 

Comunitario del Natale ‘89, bollettino che don Mario 

mensilmente redigeva e che ci ha aiutato a ricostruire la 

storia di Frescada dalla nascita ad oggi. Domenica 29 

marzo prossimo, quando il nuovo Vescovo di Treviso, 

Michele Tomasi, verrà tra noi, sarà disponibile anche il 

volume Frescada. Storia di una parrocchia e della sua Chiesa, che raccoglie la preziosa eredità che 

abbiamo ricevuto.   

Ricordare e fare memoria ci spinge, però, a guardare al futuro con speranza e a chiederci in che 

modo il Signore Gesù, “il Salvatore che oggi ci è nato”, ci chiama ad essere suoi discepoli. E allora, 

come vivere il prossimo tempo del Natale e come affrontare il nuovo anno che ci è donato?  

Senza paura di sognare, innanzitutto. San Matteo nei primi due capitoli ci parla di San Giuseppe e 

di quello che compie con Maria e Gesù, attraverso quattro sogni. Essi riassumono ciò che anche 

noi cerchiamo per essere felici: gli affetti, una terra, una casa, lo stare bene superando ciò che 

minaccia la vita. Papa Francesco, alla GMG di Cracovia, ci ha chiesto: «Ma voi siete capaci di 

sognare?» e poi ci ha spiegato fin dove possono spingerci i sogni: «E quando il cuore è aperto e 

capace di sognare c’è posto per la misericordia, c’è posto per carezzare quelli che soffrono, c’è 

posto per mettersi accanto a quelli che non hanno pace nel cuore o mancano del necessario per 

vivere, o mancano della cosa più bella: la fede».  
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In secondo luogo, lasciandoci abitare dalla fretta con cui Maria e prima di lei i pastori, si muovono 

nel presepe. Non si tratta di una velocità cronologica, quanto piuttosto del prendersi cura di 

qualcosa o di qualcuno, senza perdere tempo in cose di poco conto. È la velocità di chi si sente 

amato e perciò ama il prossimo, di comunicare e annunciare la gioia del cuore per rendere felici 

anche gli altri. Non è la fretta dell’affanno, ma dell’incontro con Dio e con i fratelli.  

Io penso che don Mario Gardin e chi l’ha aiutato a costruire prima la parrocchia e poi la chiesa, non 

abbia avuto paura di sognare e si sia mosso in fretta! È quanto chiedo al Bambino di Betlemme e 

alla Sacra famiglia per me, per la nostra Comunità e per le nostre Famiglie, ricordando soprattutto 

quelle che stanno attraversando tempi di fatica.  

Buon Natale di cuore a ciascuno di Voi e Auguri alla nostra Comunità di Frescada! 

d. Federico 

 

Speciale Campo Invernale  

Com'è consuetudine, durante il periodo natalizio, dal 

27 al 29 dicembre 2019 sarà offerta la possibilità di 
partecipare al campo scuola invernale, a tutti i 
giovanissimi dalla III media alla V superiore. La 
scelta, coraggiosa e affascinante, della destinazione, 
quest’anno, è caduta sulla città di Vicenza. Il filo 
conduttore dell’esperienza sarà il verbo “costruire”, il 
quale consentirà di sviluppare un approfondimento 
in senso cristiano sul significato metaforico di questa 
parola e sul paradosso del “salire verso il basso e cadere 

verso l’alto”. Inoltre, sarà l’occasione per vivere la città visitando alcuni dei suoi tesori 
artistici e di condividere momenti preziosi all’insegna dell’amicizia.  
 

 

Ultimo dell’anno in Oratorio 

L’Associazione Gruppo Gelindo e la Comunità Magnificat del Rinnovamento nello 

Spirito ci invitano alla Festa del 31 dicembre in Oratorio dalle 20.00. Chi è 

interessato può chiedere info al bar dell’Oratorio.  
 

 

 

Gita Presepi 

In collaborazione con il NOI abbiamo organizzato la Gita Presepi per Venerdì 3 gennaio 2020 

con partenza dal piazzale della Chiesa alle 14.00. Andremo a Treviso e faremo un percorso 

che tocca le chiese con i presepi più caratteristici e artistici della città. Non mancherà il 

tempo per una merenda. Il contributo spese sarà di €. 5,00.  

Rientro previsto per le 18.00. Per info e iscrizioni sentire le catechiste o d. Federico.  
 

 

Arriva la Befana lunedì 6 gennaio 2020 ore 15.00 in salone dell’Oratorio!!! 
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NOI Oratorio – Circolo Longhin 
È tempo di tesseramento! Siamo invitati a rinnovare o a presentare l’adesione 
all’Associazione che promuove nell’ambito della nostra Comunità molte iniziative di 
carattere sociale, culturale, formativo e ricreativo; l’adesione è solo un modo per 
sostenere l’associazione, che poi necessita pure di un contributo di idee, tempo, 
energie, o semplicemente voglia di mettersi in gioco e di stare insieme. Coraggio! 
Presso il bar dell’Oratorio trovate risposta a tutte le vostre curiosità e domande.  

 

 

BUSTA per LAVORI CHIESA 
Quest’anno non poteva mancare la Busta per finanziare i lavori di restauro e sistemazione della 

nostra Chiesa. Dopo trent’anni ne aveva bisogno! 

Si è trattato di un lavoro urgente e necessario; lo scorso anno ci siamo occupati del campanile con 

l’installazione di una scala in metallo zincata e il trattamento con prodotti specifici e molto costosi 

delle superfici cementizie interne ed esterne. La spesa sostenuta è stata di 45683,00 €. - iva, che 

abbiamo già pagato.  

Nel mese di luglio 2019 siamo dovuti intervenire per l’impermeabilizzazione e la sostituzione della 

copertura del tetto della chiesa nella metà a nord-est. Successivamente sono state trattate e 

ripristinate le superfici in calcestruzzo esterne che con 

il tempo si erano degradate e rovinate. La spesa 

prevista è di 96600,00 €. + iva, che abbiamo pagato per 

due terzi.  

Infine, dopo Natale, cominceremo i lavori anche 

all’interno della Chiesa; saranno posizionate delle 

fasce di acciaio lungo il perimetro della chiesa per 

vincolare alle pareti portanti le tramezze attualmente 

poco collegate; con l’occasione saranno ritinteggiate 

le pareti. La spesa si aggirerà attorno ai 25000,00 €. Il Vescovo Michele, ha stanziato proprio in 

questi giorni €. 10000,00 dal fondo dell’8 x 1000 alla Chiesa cattolica, per venire incontro alle 

necessità della comunità di Frescada.  

In questi tre anni e mezzo qui a Frescada, posso dire che non è mai mancata la generosità da parte 

di moltissime persone. Vi ringrazio anche a nome della comunità. Oltre al finanziamento dei lavori, 

infatti, solo in questi ultimi mesi abbiamo dato 1000,00 €. per il Seminario, altri 1000,00 €. per le 

missioni; abbiamo mandato a p. Andrea Noal 500,00 €. per Natale; insomma, mi pare di poter dire 

che continuiamo ad essere una parrocchia attenta ai bisogni e alle necessità non solo interne.  

Mentre rinnovo il grazie, rinnovo pure l’invito a portare avanti insieme, con il contributo di 

ciascuno, quanto serve alla vita della nostra Comunità!    

           d. Federico 

 

 



Celebrazioni liturgiche 

 

POSSIBILITÀ DELLA RICONCILIAZIONE 

- Venerdì 19 a S. Lazzaro per adolescenti e giovani alle20.00. 

- Lunedì 23 dicembre a Casier per adulti (dalle 20.30). 

- Martedì 24 dicembre tutto il giorno in Chiesa a Frescada.  
 

Celebrazione dei SACRAMENTI 
- Battesimo: domenica 26 gennaio 2020 ore 11.00. 

- Confermazione: sabato 14 marzo 2020 ore 16.30. 

- I^ Riconciliazione: domenica 8 marzo 2020 ore 15.00. 

- I^ Comunione:  domenica 26 aprile 2020 ore 11.00.  

- Unzione dei malati: domenica 3 maggio 2020 ore 15.30.  

- Festa per anniversari matrimonio: domenica 24 maggio ore 11.00.  

 

 

Sabato 21 20.30 Concerto di Natale con la Corale A.M.D.G. 

Domenica  
22 dicembre 2019 

09.00 S. Messa della IV^ di Avvento. 

11.00 S. Messa della IV^ di Avvento. 

Martedì 24 22.15 Veglia di preghiera. 

23.00 Missa in Nocte. 

Mercoledì 
25 dicembre 2019 

Santo Natale 

09.00 Solenne Concelebrazione. 

11.00 Solenne Concelebrazione. 

Giovedì 26 10.00 S. Stefano e 60° di matrimonio di Alderico ed Elvia. 

Sabato 28 18.30 S. Messa Festa della s. Famiglia.  

Domenica  
29 dicembre 2019 

09.00 S. Messa Festa della s. Famiglia. 

11.00 S. Messa Festa della s. Famiglia. 

Martedì  
31 dicembre 2019 

18.30 S. Messa di Ringraziamento per i doni del 2019, 

adorazione e canto del Te Deum. 

Mercoledì  
01 gennaio 2020 

09.00 S. Messa e affidamento del 2020 alla Madre di Dio. 

11.00 S. Messa e affidamento del 2020 alla Madre di Dio. 

Sabato 4 gennaio 18.30 S. Messa II^ di Natale.  

Domenica  
05 gennaio 2020 

09.00 S. Messa II^ di Natale. 

11.00 S. Messa II^ di Natale. 

Lunedì  
06 gennaio 2020 

09.00 S. Messa solennità dell’Epifania. 

11.00 S. Messa solennità dell’Epifania. 


