
 Celebrazioni liturgiche 

 La chiesa è comunque aperta TUTTI I GIORNI per una visita e per la 
preghiera personale. 

- 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.  

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. 

 

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, 14 agosto 2022 – XX domenica del Tempo Ordinario 
 

PREGARE LE VACANZE 
Insegnaci, Signore, a fare delle nostre vacanze un momento favorevole. Che pos-
siamo tuffarci in spiagge limpide dove il blu sembra uno ed indivisibile, ma che 
possiamo anche tuffarci dentro di noi alla ricerca di quell'interezza a cui tu, Si-
gnore, ci chiami. Che possiamo avventurarci in nuove geografie, curiosi della co-
noscenza che ci attende in luoghi lontani, ma senza smettere di avventurarci a 
guardare in profondità anche ciò che è vicino e già ci appartiene. 
Che possiamo camminare, Signore, attraverso le città straniere come pellegrini 
assetati di bellezza, sensibili alla diversità che si esprime in forme e lingue diverse, 
ma accettando la sfida di abitare con cuore aperto anche la nostra casa, la nostra 
famiglia, i nostri amici. Che ti incontriamo, Signore, sulle cime trasparenti dei 
monti, nella vastità senza nome dei paesaggi, in quel silenzio d'oro ininterrotto 
che si respira nei boschi, ma anche sul nostro terreno quotidiano, nella vita che ci 
sembra ordinaria (e che, se guardiamo bene, capiremo essere sempre straordina-
ria), nel grigiore indistinto dei giorni che etichettiamo come ripetuti e uguali (e 
che poi, in verità, non lo sono mai). Che possiamo usare il tempo delle vacanze, 
Signore, per prolungare il tempo: il tempo delle conversazioni, il tempo intorno 
alla tavola, il tempo della lettura, il tempo dedicato alla gioia, il tempo della con-
templazione, il tempo della cura, il tempo vissuto in Te. 

(José Tolentino de Mendonça) 
 

AVVISI SETTIMANALI 
- Giovedì 11 agosto sono rientrati i giovani da Assisi. Sono stati giorni 

belli sui passi di san Francesco e santa Chiara con visite e testimo-
nianze davvero significative. Abbiamo anche incontrato la comunità 
monastica delle Agostiniane di Pennabilli (Rn) condividendo con loro 
una giornata. 

- Lunedì 15 agosto le messe avranno orario festivo.  
- 26-28 agosto campo famiglie a Crespano 

Domenica 
14 agosto 2022 
XX t. Ordinario 

18.30 (sabato sera) Santa Messa; Fontebasso 
Severino e Oliva 

09.00 Santa Messa 
11.00 Santa Messa 

Lunedì 15 
Santa Maria 
Assunta 

9.00 Santa Messa 
11.00 Santa Messa 

Martedì 16 
 

Orario estivo sante messe feriali 
18.30 Santa Messa; Basso Ernesto e Ettorina; 

Sartorello Marco  
Mercoledì 17 
 

18.30 A DOSSON santa messa 

Giovedì 18 
 

18.30 Santa Messa 

Venerdì 19 18.30 A DOSSON santa messa 

Sabato 20 
San Bernardo 

18.30 Santa Messa; 40° anniversario di 
Matrimonio di Maurizio e Sandra 

Domenica 
21 agosto 2022 
XXI t. Ordinario 

09.00 Santa Messa 
11.00 Santa Messa  


