Celebrazioni liturgiche

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

La chiesa è comunque aperta TUTTI I GIORNI per una visita e per la
preghiera personale.
Domenica
18.30 Santa Messa
24 luglio 2022
09.00 Santa Messa; Facchin Antonietta in De
XVII
tempo
Pieri
Ordinario
11.00 Santa Messa; Barbazza Angelo e Assunta

Giornata mondiale dei nonni: Auguri a tutti i
nonni e alle nonne!
Lunedì 25
San Giacomo

Orario estivo sante messe feriali
9.00 A DOSSON santa messa

Martedì 26
18.30 Santa Messa; Filippin Norma
Santi Gioacchino
ed Anna
Mercoledì 27
18.30 A DOSSON santa messa

20.30 Adorazione con la Comunità Magnificat
Giovedì 28
Venerdì 29
Santa Marta
Sabato 30
Domenica
31 luglio 2022
XVIII tempo
Ordinario
-

18.30 Santa Messa; Pietro e Gina Rettore
familiari vivi e defunti
18.30 A DOSSON santa messa
18.30 Santa Messa; Medea Letizia; Rossano e
Bruno
09.00 Santa Messa; Dalla Zorza Ugo Giuseppe;
Rizzotto Italia; Messa di avvio delle
Vacanze di Branco TV3
11.00 Santa Messa

N.B.: Nei giorni feriali, mezz’ora prima della messa, si recita il Rosario.
Per la riconciliazione sentire i presbiteri prima o dopo le celebrazioni.
Al mercoledì sera ore 20.30 c’è la possibilità di un tempo di adorazione eucaristica con la
Comunità Magnificat.

DOMENICA, 24 luglio 2022 – XVII domenica del Tempo Ordinario
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN OCCASIONE DELLA
II GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 24 luglio 2022
Carissima, carissimo!
Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15) è una
buona notizia, un vero e proprio “vangelo”, che in occasione della seconda
Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al mondo.
Esso va controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della vita;
e anche rispetto all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno
avanti con poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro. (…)
Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, in questo nostro mondo
siamo chiamati ad essere artefici della rivoluzione della tenerezza! Facciamolo,
imparando a utilizzare sempre di più e sempre meglio lo strumento più prezioso
che abbiamo, e che è il più appropriato alla nostra età: quello della preghiera.
«Diventiamo anche noi un po’ poeti della preghiera: prendiamo gusto a cercare
parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di Dio». [6] La
nostra invocazione fiduciosa può fare molto: può accompagnare il grido di
dolore di chi soffre e può contribuire a cambiare i cuori. Possiamo essere «la
“corale” permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di
supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo
della vita».
-

-

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 23 sono tornati gli scout del Can Pian delle Ginestre TV3 e Preganziol 1. Accompagnati dai capi Davide e Sabrina e da Tatiana e don Giancarlo Pavan han percorso un tratto della Via degli Dei e vissuto un’esperienza di servizio e ripristino di
un’area per la fauna protetta presso l’Oasi di san Gherardo (BO).
Sabato 23 sono partiti i ragazzi di I e II superiore accompagnati da Anna, Camilla,
Luca e Marta con don Stefano e i pari età e gli animatori di Dosson verso Assisi.
Sabato 23 sono partiti i ragazzi di media accompagnati da Filippo, Luigi e Giacomo
con Tatiana e i pari età e gli animatori di Dosson verso Pieve Tesino.

-

Giovedì 28 luglio ore 20.30 oratorio aperto!

-

Domenica 31 luglio in partenza la III IV e V superiore e i lupetti del Branco TV3.

Per le intenzioni delle sante messe di Frescada passare in sacristia prima o dopo le
celebrazioni, o il mercoledì mattina telefonare \ passare in canonica a Frescada.
Per le intenzioni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con messa a DOSSON
CHIAMARE IN CANONICA A DOSSON IL MATTINO ORE 9-12 0422 380839.

