
 
- I ragazzi dei gruppi ringraziano per quanto raccolto con le “idee e i dolci 

in occasione della Festa della Mamma”. 

- Lunedì 16 ore 20.45 riunione in vista dei festeggiamenti del Patrono 

(23-26 giugno). 

- Mercoledì 18 ore 20.45 a Dosson  incontro dei Consigli Pastorali 

congiunti (Frescada e Dosson) in vista del rinnovo degli stessi, come 

previsto dal cammino diocesano. 

- Giovedì 19 ore 18-20.30 incontro animatori Gr.est. con apericena. 

- Sabato 21 ore 15.30 incontro di presentazione del Gr.est per i 

genitori (le iscrizioni saranno sabato 28 mattino e pomeriggio). Alle 

16 presentazione e prime indicazioni per il campo estivo parrocchiale 

di 5 el., I e II media.  

- Sabato 21 ore 20.30 veglia diocesana per le vocazioni (San Francesco TV). 

- Vi annunciamo sabato 28 ore 19.00 serata pizza in Oratorio.  

- In vista del Gr.est. che si terrà a giugno (mattino per i bambini di 1-4 

elementare e pomeriggio 5 el-I-II media) raccogliamo la disponibilità di 

giovani e adulti per alcune importanti presenze con i ragazzi o nella 

logistica \ organizzazione. Anche una sola ora settimanale è preziosa. Per 

informazioni Tatiana coop. o Cristina Fontebasso 349 1936150. 

Si conferma l’utilizzo della mascherina durante le celebrazioni liturgiche nei luoghi di 
culto al chiuso, fino al 15 giugno p.v. 

 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
Continuiamo a ritrovarci lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì sera in chiesa al-
le ore 20.30 per la preghiera comunitaria del rosario.  
Al martedì sera ore 19.30 celebreremo la messa presso alcune famiglie della 
parrocchia per vivere un momento di preghiera e affidamento mariano “tra le 
case”. In caso di pioggia la messa sarà in chiesa alle 19.30. 
Martedì 17 presso il condominio di via Tiziano Vecellio 3 (laterale di via Piave); 
Martedì 24 presso il giardino tra le case di via Fratelli Rosselli; 
Martedì 31 presso la famiglia Bertuol Fontebasso via Bianchin 7. 

Parrocchia S. Giovanni Battista Frescada 

Via 2 Giugno, 10 - 31022 PREGANZIOL (TV) 
frescada@diocesitv.it    www.parrocchiafrescada.it 

canonica Frescada 0422 382008 
canonica Dosson 0422 380839 
cell. Tatiana 328 2671060 

 

DOMENICA, 15 maggio 2022 – V Domenica di Pasqua 
 

Rinnovare i Consigli. Innovare gli organismi 
 

Quest’anno la nostra Chiesa diocesana è chiamata a vivere il 
rinnovo di alcuni organismi di partecipazione e corresponsabilità sia 
diocesani – il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio diocesano per gli 
affari economici – sia parrocchiali e cioè i Consigli pastorali e i Consigli per 
gli affari economici. È un tempo non facile per tutti. Da due anni stiamo 
vivendo l’esperienza della pandemia, che sta mettendo a dura prova le 
relazioni, le comunità cristiane, le strutture sanitarie e il mondo della scuola 
e del lavoro. Il Vescovo, nella lettera pastorale, ci ha rivolto un forte invito a 
riprendere il cammino non considerando la pandemia come un incidente di 
percorso, bensì reimparando, come fanno i bambini, a fare i primi passi 
incerti, ma in modo nuovo. La novità ci viene offerta da un’indicazione di 
papa Francesco. Vogliamo cogliere questa occasione nel tempo propizio 
del cammino sinodale voluto da papa Francesco per tutta la Chiesa.  

Sottolineando l’importanza degli organismi parrocchiali, il Vescovo 
ha invitato le comunità a non assolvere semplicemente un adempimento 
burocratico, piuttosto a concretizzare la «scelta chiave del Cammino 
sinodale che chiedeva di avviare “un rinnovamento dei vari Consigli 
(Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio della Collaborazione Pastorale, 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici), affinché diventassero sempre più luoghi di sinodalità e 
corresponsabilità, scuole di ascolto e di discernimento, promotori e 
animatori di comunità che sappiano passare dall’‘autopreservazione’ 
all’‘uscita’ (EG 27)”.  

In una Diocesi grande e complessa come la nostra i rapporti e le 
relazioni dirette, personali e di vicinato, possono essere vissuti come 
partecipazione alla vita dell’unica Chiesa solamente se stabiliamo una fitta 
rete di relazioni fra di noi, una rete che sia anche strutturata in maniera da 
far arrivare a tutti le comunicazioni importanti, in tutte le direzioni: dal 



Vescovo ai sacerdoti e ai fedeli, da questi al Vescovo; sarà bene che si 
intensifichino anche le comunicazioni e gli scambi delle comunità e dei 
fedeli tra loro. Gli organismi di partecipazione a tutti i livelli sono i nodi di 
questa grande rete, che non dovrebbe escludere nessuno. Per viverli bene 
servono disponibilità, capacità di ascolto e dialogo, impegno, costanza, 
fantasia. Invito quanti più possibile di voi a lasciarsi coinvolgere e a 
prendervi parte con generosità» (M. Tomasi, … Subito cercammo di 
partire… (At 16,10), Treviso 2022, pp. 32-33).  
Quale la novità rispetto a quanto vissuto finora con i Consigli? Quale 
rinnovamento ci è chiesto?  

Giuliano Brugnotto (vicario generale) 

 

Alcune caratteristiche dei consiglieri 
 
1. Memoria: fedeltà alla storia, radicamento in un percorso di vita 

personale e comunitario. È la capacità di considerare le proprie esperienze 
passate in modo obiettivo e realistico.  

2. Docilità: apertura all’ascolto, disponibilità al dialogo, vero interesse 
alle esperienze altrui, desiderio continuo di imparare. È la capacità di lasciarsi 
istruire e di trarre vantaggio dall’esperienza altrui, soprattutto di chi ha più 
esperienza di vita.  

3. Solerzia: prontezza di spirito serena, coraggiosa ma non impulsiva, 
cioè l’abilità nell’affrontare gli imprevisti agendo in modo obiettivo, per 
volgere ogni situazione al servizio del bene.  

4. Ragione: attenzione ai dati, ascolto degli esperti, preparazione 
culturale e aderenza al reale. La deliberazione è una ricerca che partendo dai 
dati giunge a giudizi sul reale, e fonda così la possibilità di agire 
responsabilmente.  

5. Previdenza: Andare oltre alle impressioni e agli interessi del 
momento, capacità di stare nella complessità. È la capacità di valutare 
l’efficacia di un comportamento per conseguire il bene che ci si propone.  

6. Circospezione: attenzione al contesto, all’ambiente specifico. È la 
capacità di valutazione delle circostanze che concorrono a costituire la 
situazione nella quale va effettuata l’azione.  

7. Cautela: sguardo realista sul mondo, che non smette di fidarsi, ma 
non rinuncia a riflettere criticamente sui motivi, sulle situazioni, sugli interessi 
in gioco.  

(vescovo Michele Tomasi) 

Celebrazioni liturgiche 

 

 

N.B.: Nei giorni feriali, mezz’ora prima della messa, si recita il Rosario.   

Per le intenzioni delle sante messe passare in sacristia prima o dopo le celebrazioni, o il mercoledì mattina 

telefonare \ passare in canonica. Per la riconciliazione sentire i presbiteri prima o dopo le celebrazioni.  

Al mercoledì sera ore 21.00 c’è la possibilità di un tempo di adorazione eucaristica con la Comunità Magnificat. 

Domenica 

15 Maggio 2022 

V domenica  

di Pasqua 

18.30 Boschero Natascia Eio 

09.00 Santa Messa  

11.00 Matiello Paolo e Enrico; Gallinaro Emma  

Lunedì 16 

 

18.30 Santa Messa 

20.30 Rosario in Chiesa 

Martedì 17 

 

19.30 Santa Messa presso il giardino del 

condominio di via Tiziano 3 

In caso di maltempo la messa sarà in chiesa 

Mercoledì 18 08.30 Santa Messa 

20.30 Rosario in Chiesa 

21.00 Adorazione con la Comunità Magnificat 

Giovedì 19 18.30 Santa Messa 

20.30 Rosario in Chiesa 

Venerdì 20 

 

18.30 Santa Messa 

20.30 Rosario in Chiesa 

Sabato 21 

San Mattia 

18.30 Santa Messa 

20.30 Veglia diocesana per le vocazioni (chiesa 

di san Francesco TV) 

Domenica 

22 Maggio 2022 

VI domenica di 

Pasqua  

09.00 Santa Messa 

11.00 Santa Messa  

 

 
 


