
CALENDARIO ESTATE 2021 
a.  Le attività estive quest’anno inizieranno il 14 giugno con l’avvio del Gr.Est. 

e la partecipazione di un bel gruppo di adolescenti e adulti come animatori 

e un nutrito numero di ragazzi. Sarà una bella occasione Per sognare … in 

grande!!!  

b.  Giugno sarà caratterizzato anche da alcuni giorni (24-27) di 

Festa in onore di san Giovanni Battista, nostro patrono, oltre che 

dalle partite della Nazionale italiana impegnata ai Campionati 

Europei.  

c. Nel mese di Luglio, come lo scorso anno, proporremo alcune 

attività-incontro (martedì 6-13-20-27 dalle 9 alle 12.00) uscite 

giornaliere (7 Colli Asolani; 14 GiraSile-Restera in bici; 21 Jesolo 

beach; 28 Acquaestate) e per tutto il mese ogni giovedì sera dalle 

21.00 alle 23.00 torna #oratorioaperto, occasione di incontro aperta 

a tutti e in particolare agli adolescenti della 3a media e delle 

superiori. Uscita del Gruppo Giovani di Collaborazione ed escursione 

montana il 23 e 24 luglio.  

d.  Il Gruppo Scout TV 3° di Frescada-Dosson in occasione del 50° propone 

il Campo a Castelletto di Rotzo dal 22 agosto al 2 settembre (il branco dal 

22 al 29 agosto). Route del Clan a Tredozio dal 26 al 31 luglio.  

e. Nel mese di Luglio ogni mercoledì sera dalle 20.45 alle 22.00 la 

Chiesa rimane aperta per la preghiera, l’ascolto e l’adorazione, 

proposte dai giovani della Collaborazione pastorale.  

f. Nei primi giorni di Settembre vivremo con le medie e in 

particolare con i/le ragazzi/e di 3a media e 1a superiore alcuni 

giorni di uscita in montagna.  

 

Come potete vedere e immaginare le occasioni e le possibilità per stare 

insieme, riposarsi e continuare a crescere e a ritrovarci anche durante il 

periodo estivo, non mancano. E allora Buona estate!  

 

IMPEGNO 
COMUNITARIO 

Giugno 2021 
Via 2 Giugno, 10 - 31022 PREGANZIOL (TV) 

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

cell. don Federico 3407020877 
 

Frescada in Festa con S. Giovanni B.! 
 

Moltissimi di Voi in questo periodo mi hanno chiesto: «Ci sarà la sagra quest’anno?». 

Rispondevo che non ci sarebbe stata la “solita” sagra, ma qualcosa di diverso, di speciale, 

che ci permettesse di celebrare il nostro Patrono e nello stesso tempo di ritrovarci come 

Comunità per ritessere amicizie e relazioni che in questo ultimo tempo abbiamo dovuto 

sacrificare.  

Ed eccoci a celebrare la quasi cinquantennale Frescada in Festa! Ringrazio tutti coloro 

che hanno creduto possibile realizzare in modo rinnovato questo importante appuntamento 

per la vita comunitaria. E Vi invito a viverla e a parteciparvi: occorrerà certo, prenotare la 

propria presenza, ci saranno ancora limitazioni e norme da rispettare, ma la cosa più 

importante è che davvero abbiamo la possibilità di ricucire legami, di stringere amicizie, di 

stare insieme, di respirare la gratuità della vicinanza.  

Con il Consiglio Pastorale abbiamo deciso che il ricavato dall’evento andrà a favore del 

Patto di Comunità. STA A NOI che mira a sostenere famiglie o aziende che a causa del Covid-

19 stanno vivendo un disagio economico. In questo senso desidero ringraziare gli sponsor e 

tutti coloro che stanno dando un personale contributo attraverso il C.C. della Parrocchia 

(IBAN IT42D0306909606100000008628). 

In tutto questo ci accompagna San Giovanni Battista: la sua testimonianza ci aiuta a 

prendere consapevolezza che «siamo sulla stessa barca, profondamente connessi gli uni con 

gli altri, e che abbiamo bisogno di costituirci e riconoscerci in un “noi” che abita la Casa 

comune» (Francesco, Fratelli tutti, 17).  

O Nostro Patrono custodisci le Nostre famiglie e la nostra Comunità!  
d. Federico 

about:blank


Programma Frescada in festa 
Giovedì 24 giugno 

19.30 s. Messa presieduta da Mons. Giuseppe Rizzo, già Vicario Generale.  

20.30 Serata Spiedo, verdura fresca e pane €. 10 (prenotare al n. 3935817913 

Marcello) 

Possibile asporto €. 8. (prenotare al n. 3935817913 Marcello) 
 

Venerdì 25 giugno  

19.30 Serata pizza (margherita €. 5; capricciosa; diavola; wurstel e prosciutto 

e funghi €. 6) (prenotare al n. 3489380661 - Francesca).   

o Serata panino con hamburger o pulled pork e patatine fritte €. 10. 

Invitati i ragazzi del Gr.Est. (prenotare al n. 3489380661 - Francesca).   
 

Sabato 26 giugno  

18.30 s. Messa con l’Avis Comunale.  

19.30 Serata grigliata (costine, salamella, polenta) e patatine fritte o fagioli 

con sedano o cipolla €. 10 (prenotare al n. 3891740393 Victor);  

o Serata panino con hamburger o pulled pork e patatine fritte €. 10 

(prenotare al n. 3891740393 Victor).  
 

Domenica 27 giugno 

11.00 s. Messa con il Gruppo Scout TV 3° per il 50° di fondazione. 

12.15 pranzo per Scout e genitori (pasta all’amatriciana, pollo, patatine e acqua). 

Prenotare presso i propri capi €. 8. 

19.00 Ultima serata con grigliata (costine, salamella, polenta) e patatine fritte 

o fagioli con sedano o cipolla €. 10; (prenotare al n. 3496028588).   

o serata pizza (margherita 5€.; capricciosa; diavola; wurstel e prosciutto 

e funghi €. 6). (prenotare al n. 3496028588 - Sabina).   
 

Le bevande (birra, fanta o coca alla spina, acqua in bottiglia, vino 

rosso) non sono comprese nel prezzo.  

Prenotare per tempo mandando un sms o whatsapp al numero del giorno 

corrispondente, indicando nome, numero di persone e piatto scelto.  

Tensostruttura operativa per i quattro giorni di Festa.  

Ogni sera Vi aspetta una piacevole sorpresa! 

STA A NOI – Per un patto di comunità! 
 

 “Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Un anno in cui ciascuno 
di noi è chiamato anche all’impegno di ricambiare quanto ricevuto con gesti gratuiti, spesso da 
sconosciuti. Essi hanno manifestato una fraternità che si nutre non di parole bensì di umanità, che 
prescinde dall’origine di ognuno di noi, dalla cultura di ognuno e dalla sua condizione sociale”: così si 
esprimeva il Presidente della Repubblica lo scorso 31 dicembre. In sintonia con questi richiami alla 
responsabilità personale e alla coesione sociale e alla luce di quanto stiamo vivendo letto con gli 
occhi della fede il nostro vescovo Michele e la Chiesa diocesana, dopo un attento confronto con le 

istituzioni e il territorio, ha dato avvio all’iniziativa “Sta a noi”.  

Si tratta, prima di tutto, della costituzione di un “Fondo di comunità” e del “Microcredito per le 
imprese”, progetti concreti di condivisione, di solidarietà e di sostegno alle famiglie e alle attività 
economiche che stanno maggiormente soffrendo per le conseguenze della pandemia. Questi 
progetti desiderano essere nell’immediato una risposta di sostegno. I bisogni ai quali sarà possibile 
dare riposta sono per le famiglie spese legate al fabbisogno alimentare; all’abitare; alla salute; alla 
mobilità;; ... per le imprese il finanziamento può essere utilizzato per: acquisto di merce; acquisto di 
attrezzature; liquidità. La dotazione iniziale, a cura della diocesi di Treviso, è di 550mila euro, 

derivanti soprattutto dai fondi dell’8 per mille; ma ora STA A NOI! 
STA A NOI collaborare per costruire reti di solidarietà e di dono reciproco, di vicinanza, di 
responsabilità, di amore. Possiamo credere che la sua forza di vita possa davvero circolare, 
fare frutto, donare accoglienza e nuova speranza a tanti. In tutto ciò si gioca la nostra 
identità più autentica. Ciò che facciamo ora infatti, nel tempo che ci è dato, se è vissuto e 
compiuto nell’amore è destinato all’eternità: “Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro 
che sono morti” (1Cor 15,20). 
STA A NOI conoscere (info sul sito della parrocchia e della diocesi) e diffondere questa 
iniziativa; STA A NOI dare un contributo concreto (la cassetta in fondo alla chiesa raccoglierà 
offerte destinate al fondo); STA A NOI diventare “sentinelle” attente ai nostri vicini; STA A 
NOI creare un patto di comunità. STA A NOI come parrocchia raccogliere tre appelli:  

– l’appello alla solidarietà, per il quale nessuno è così povero da non poter mettere a 
disposizione degli altri qualcosa di suo o di sé, favorendo in tal modo una circolazione di 
beni e di bene grazie alla quale tutti concorrono al comune “vivere insieme”;  

– l’appello alla responsabilità, avvertito solo se l’ascolto è fatto dal cuore, dal nostro cuore. 
Cuore che dunque va preservato dalla indifferenza, dalle scuse di chi sceglie di porsi “fuori 
dal gioco”, dalla sordità che non avverte come le scelte e le decisioni, personali o di 
comunità, hanno sempre conseguenze e mai sono neutre; 

– l’appello all’identità di comunità, invito rivolto a ciascuno perché si faccia promotore di 
un “noi” fraterno, nel quale tutti si prendono cura di tutti, superando divisioni, 
contrapposizioni e le diverse forme di aggressività.  

Il cammino che si apre è verso un vero cambiamento, un profondo rinnovamento che lasci 
un segno nelle nostre vite e nel tessuto della nostra comunità; Gesù, il Risorto, non farà 

mancare la sua presenza ma STA A NOI! 


