
 
 

Festa per i 50 anni della Parrocchia 
e i 30 della Dedicazione della Chiesa  

con il nostro Vescovo Mons. Michele Tomasi, 
i parroci che hanno prestato servizio a Frescada,  

le autorità e gli operatori pastorali-volontari della Comunità.  
Sarà l’occasione per ricordare anche don Mario Gardin,  

e tutti i benefattori della Parrocchia.  
Non mancheremo di ringraziare quanti si sono adoperati  

per la ristrutturazione della chiesa e  
la sistemazione degli spazi comunitari e dell’oratorio.  

 

ORE 17.00 S. Messa presieduta dal nostro Vescovo, animata 
dai Cori e partecipata, con la veste bianca, dai ragazzi/e 
che hanno ricevuto la Ia Comunione.  

 

Al termine della Messa, il Vescovo saluterà  
- i ragazzi/e di Ia superiore che riceveranno la Cresima il prossimo 14 novembre  
- i ragazzi/e di IIIa media che invece la riceveranno a marzo del prossimo anno 
- e i loro genitori.  

 

ORE 18.30 momento conviviale con lo spiedo.  
 

Dal momento che potranno fermarsi soltanto 200 persone nella tenso-
struttura che sarà predisposta e nella sala dell’oratorio, per chi lo desidera 
sarà possibile prenotare lo spiedo per l’asporto.  
Il contributo (offerta) richiesto è di €. 10,00 a persona (oltre allo spiedo e al 
contorno, ci sarà pane, acqua, vino e dolce).  

 

Per la prenotazione sia dello spiedo da asporto che per 
fermarsi fino ad esaurimento posti contattare, anche 
tramite whats-app: 
 

Francesca   3489380661 

Victor   3891740393 

Sabina   3496028588 
 

che vi daranno ulteriori info e indicazioni.  

IMPEGNO 

COMUNITARIO 
Via 2 Giugno, 10 31022 PREGANZIOL (TV) 
parrocchia.frescada@tin.it 
www.parrocchiafrescada.it 
cell. don Federico 3407020877 

 

DDaallllaa  ggrraazziiaa  aall  ggrraazziiee!!  
 

Carissime sorelle, Carissimi fratelli,  

tra qualche giorno inizierà il nuovo anno scolastico, domenica scorsa 6 settembre, abbiamo 

vissuto una  festa molto intensa e partecipata per la Ia Comunione, domenica prossima 

avremo la gioia di celebrare il battesimo per tre bambini della nostra comunità (in ottobre 

ce ne saranno altri 7), celebreremo anche la riconciliazione e la Cresima … sono 

sicuramente segni di speranza e doni che sostengono il nostro cammino personale e 

comunitario. Dopo il trauma subito e che non vogliamo dimenticare, dopo le paure patite 

ci prepariamo a ripartire; ma come? Tutto come prima? O forse nulla come prima?  

Ogni inizio è carico di novità, è una grazia e penso in modo particolare questo tempo in cui 

molte delle solite cose sono da ri-pensare. Mi permetto di indicare due strade: la prima via 

da percorrere è quella di essere docili allo Spirito Santo, di lasciarci affascinare dalla sua 

fantasia, di lasciarci conquistare il cuore dalla sua forza. Lo Spirito ci aiuterà a leggere in 

profondità il cuore di Dio, ad ascoltare fino in fondo la sua Parola, a compiere gesti di 

autentica carità.  

Ma c’è una seconda direzione sulla quale 

continuare a muovere i nostri passi: non sentirci 

soli; siamo una Comunità; con noi camminano 

molti fratelli e sorelle! Tutto questo rende il 

nostro cammino più agile, più sicuro, più 

gioioso, più grato.  

Per ricordarci questo, e per ringraziare il Signore del dono della nostra Comunità 

Parrocchiale, sarà con noi il nostro Vescovo Michele  

Domenica 27 settembre alle ore 17.00. 
Vi aspetto, d. Federico 

Sul retro del foglio gli orari della Festa e le modalità di partecipazione 

mailto:parrocchia.frescada@tin.it


 
Nelle scorse estati il tempo, soprattutto 
per i più giovani, era scandito dal Gr.Est., 
prima, dalla Sagra e poi via per le 
esperienze dei campo-scuola e dei campi-
scout (vacanze di branco, campo di 
reparto, route, …). 
Quella appena trascorsa, invece, è stata 
un’estate diversa, strana, difficile, ma 
sicuramente indimenticabile. Un’estate 
inventata, caratterizzata come sempre da 
responsabilità, rigore, cura e nuove attenzioni richieste dalla situazione dovuta al Covid-19.  
Per questo importante è stata la “creat(t)ività” di catechisti, animatori e capi scout per 
poter mantenere vivo il legame diretto con i ragazzi, favorendo occasioni di comunità, 
tenendo allargato lo sguardo per poter coinvolgere tutti, volti vecchi e nuovi e tenere la 
parrocchia “aperta per ferie”. 
In particolare, ci racconta un’animatrice: “Il desiderio di riprendere a generare quelle 

opportunità di crescita rappresentate dal confronto e dalla condivisione, si è tradotto 

nello svolgimento di una serie di attività e di uscite durante il mese di luglio. Ogni 

momento passato assieme ha contribuito a ‘reinstillare’ nel corpo e nell’animo il piacere 

di conoscere, cooperare, riflettere, dialogare e divertirsi. I servizi in parrocchia, come il 

contributo nel rinnovamento di alcuni spazi comuni, ha tenuto impegnate la mente e le 

mani; gli inediti percorsi intrapresi tra le vie delle città di Conegliano, Treviso e Venezia 

hanno rallegrato gli occhi e il cuore. A distanza di tempo, ci si chiede cosa possa aver 

potuto insegnare questa breve ma fortunata esperienza. Dai vari incontri esterni, tutti 

illuminanti, organizzati per l’occasione, fra cui quello con il Vescovo Michele Tomasi, la 

risposta: l’empatia è un sentimento raro, ma imprescindibile per credere e vivere in un 

mondo che cambia e ci invita a cambiare”. 

Anche per i ragazzi dai più grandi ai più piccoli, è stato significativo poter rivedersi e creare 
nuove amicizie: “giornate piene di emozioni e divertimento; dove non è mancato di certo 
l'impegno e la gioia di trascorrere qualche giorno assieme”. “Ricordo con piacere che in 
poco tempo ci organizzavamo per poter stare assieme in semplicità e condividere le nostre 
esperienze dopo i mesi di lock-down, anche nelle sere di Oratorio aperto”. 
La semplicità delle proposte, l’immediatezza delle relazioni, il clima aperto e accogliente, la 

condivisione di fede e di preghiera, la 
valorizzazione delle doti artistiche e del lavoro 
manuale, il sentire la parrocchia come una casa 
dalle porte aperte, … sono sicuramente alcuni tra i 
semi preziosi che questa estate ci lascia da poter 
coltivare anche nei prossimi mesi.  

Dopo mesi in cui l’uniforme è rimasta in 
armadio, finalmente tra luglio e agosto 
anche i lupetti, i ragazzi del reparto e il 
clan del Gruppo Scout Agesci Treviso 3 
hanno potuto riprendere gli incontri in 
presenza e non più solamente “on line”. A 
piccoli gruppi, con proposte mirate 
sempre nello spirito scout ci sono stati pomeriggi di incontri, serate di 
film e uscite prolungate per i giovani del clan che non hanno 
rinunciato, zaino sulle spalle, alla montagna.  
Esperienze preziose come ci testimoniano alcuni di loro: “Nonostante 
gli iniziali dubbi sul riuscire o meno a incontrarsi, sono stato molto 
felice di rivedere i miei compagni di squadriglia, che sono a tutti gli 
effetti fra i miei più cari amici. Certo mi è mancato molto il campo di 
reparto con le sue esperienze forti, ma li ho visti, li ho sentiti, ho 
parlato loro. Ho potuto apprezzare cose e aspetti che davo 
normalmente per scontati. Ho apprezzato tanto l'impegno dei capi, 
che ci hanno dimostrato il loro affetto. Mi sono sentito amato. Ora ho 
tanta voglia di ripartire”. “Nei mesi del lock-down mi sono mancati 
tanto i miei amici scout e i miei capi. È stato bello ricevere ogni 
settimana le e-mail e i messaggi dei capi, ma che emozione quando ci 
siamo rivisti tutti insieme. Sono stata felice di fare una passeggiata 
nella natura, camminare, raccogliere foglie, ascoltarci e fare merenda 
tutti insieme. Mi è piaciuto tanto anche il cartone che abbiamo visto 
in oratorio una sera e le attività e i giochi di un pomeriggio. Ora sono 
impegnata con la preparazione della Prima Comunione, ma non vedo 

l'ora di iniziare l'attività scout e 
di far parte del CDA”. “Durante 
uno dei nostri incontri abbiamo 
letto la parabola del tesoro nel 
campo e della perla preziosa, e 
ho scoperto con gioia che per me 
l’esperienza scout è proprio quel 
preziosissimo tesoro nascosto”. 
“Quando abbiamo ricominciato 
gli scout, anche se con le 

precauzioni per il Covid-19, mi sono sentita, in un certo senso, libera 
con il mio branco”. 
Ora per gli scout del Treviso 3, si apre un anno speciale: il 50° dalla 
fondazione del gruppo, anno intenso che riserverà molte sorprese e 
avrà come appuntamento speciale il campo di gruppo a fine agosto 
2021. Per questo se hai voglia di provare l’avventura scout (a qualsiasi 
età) non esitare a metterti in gioco, ti aspettiamo!  
(Akela 3468322431; capo-reparto-Giovanni 3382667859; capo-gruppo Miriam 3277729528) 


