
•  
Sabato 3 Ore 19.30 serata pizza in Oratorio, prenotazioni al 351 
6747531. 

• Domenica 4 ore 9.30 in Oratorio incontro genitori e ragazzi di II media.  
• Domenica 4 ore 17 a Dosson presentazione GMG per tutti i giovani. 
• Domenica 4 uscita Reparto e Caccia Lupetti. 
• Mercoledì 7 ore 20.45 incontro Co.ca. 
• Giovedì 8 Festa del gruppo scout Treviso 3.  
• Giovedì 8 i Giovani e il Gruppo Legami offriranno la CIOCCOLATA CALDA e 

dei belle realizzazioni natalizie anche per sostenere la partecipazione alla 
Giornata Mondiale dei Giovani di Lisbona 2023. 

• Sabato 10 NON CI SARANNO Incontri di catechismo e i gruppi di terza medi e 
delle superiori. Appuntamento al 17 dicembre.   

• Sabato 10 ore 16 a Dosson Incontro Ministri Straordinari della Comunione. 

AVVENTO 2022 
DISPONIBILE ALLE PORTE DELLA CHIESA UN SUSSIDIO DI AVVENTO PER 
ADULTI per favorire un momento di preghiera personale e in famiglia.  
Venerdì 16 (a Sant’Antonino) ore 20.30 secondo incontro per 
adulti con la proposta a cura della Comunità Monastica di 
Marango “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama”. 
Lunedì 19 a Sant’Antonino ore 20.30 Celebrazione penitenziale d’avvento e 
confessioni per adulti. 
Martedì 20 a Frescada ore 20 Celebrazione d’avvento, confessioni e brindisi per 
giovanissimi delle superiori e giovani. 
15-22 dicembre ore 20.30 presso la Chiesa Votiva incontri con il biblista Santi 
Grasso sulla lettera ai Romani.  
 

Abbonamenti Vita del Popolo 2023 
Rinnovo pacco 2023 52 euro. Postale 2023 64 euro. Abbonamento promozionale NUOVI 
ABBONATI 47 euro. Per il rinnovo o nuovi abbonamenti rivolgersi in sacrestia prima e dopo 
le messe o il mercoledì mattina in canonica.  

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, 4 dicembre 2022 – II domenica di Avvento anno A 
Tempo di solidarietà, tempo di Avvento 

Presentiamo alcune opportunità di solidarietà per questo tempo di 
Avvento. La prima proposta è stata presentata sabato 27 novembre ai 
ragazzi del catechismo e ai gruppi delle superiori.  

Diocesi di Treviso Cappellania penitenziaria 
Avvento 2022 – un progetto per il Carcere ʺVESTITI CON DIGNITÀʺ 

Una donazione che restituirà la dignità di potersi prendere cura di sé. 
Molte persone posseggono solo gli abiti indossati al momento dell’arresto e, 
durante la detenzione, non hanno la possibilità di fare colloqui o di richiederne 
di nuovi ai familiari. 
Spesso i detenuti sono persone sole, perché non hanno famiglia o perché quella 
che hanno non ne vuole più sapere di loro, nessuno porta loro dei vestiti o i 
prodotti per l’igiene personale e se non ne hanno, restano senza. 
Qualcuno non possiede nemmeno un paio di scarpe oppure non ha abiti 
invernali per i periodi più freddi. 
Ecco allora che la cappellania penitenziaria (Cappellano, Cooperatrici pastorali 
e Caritas diocesana), in collaborazione con l’Amministrazione penitenziaria, si è 
fatta promotrice di questo progetto che sta sostenendo l’acquisto di un 
magazzino prefabbricato per poter stoccare adeguatamente quanto serve per 
preparare i pacchi per i detenuti (con vestiti e prodotti per l’igiene). La finalità 
non è solo di risolvere un problema certamente non banale ma diventa 
un’azione attraverso la quale una persona può riprendere dignità, avere cura e 
amore per sé.  e noi cosa possiamo fare? 
In questo tempo di Avvento come bambini, ragazzi e famiglie possiamo far 
nostre le finalità del progetto. 
Rinunciando a qualcosa per noi e condividendo quanto avremmo speso 
possiamo contribuire portando un oggetto da questa lista: 
un asciugamano (cotone \ microfibra; piccolo \ grande...)  
doccia schiuma, shampoo, dentifricio  
calzini caldi (taglia unica adulto) 
ciabatte da doccia in plastica (misura 40-45). 



UN POSTO A TAVOLA – CASSETTA IN FONDO ALLA CHIESA 
 

L’iniziativa d’Avvento e Natale per sostenere le nostre missioni 
diocesane in Ciad, in Brasile e in Paraguay, impegnate nella evangelizzazione 
e nella promozione umana in uno scambio tra chiese sorelle. 
La colletta ci accompagna e ci accomuna, perché non sarà una iniziativa di 
qualcuno o di una singola comunità che decide di aiutare particolari 
situazioni di emergenza, sarà invece una iniziativa di tutta la Chiesa 
diocesana. 
Anche questo gesto “solidale” esprime dunque nostro “camminare 
insieme” e al tempo stesso ci apre al cammino condiviso con altre chiese, nel 
comune intento di sostenere chi è inviato ad annunciare il Vangelo e 
chiamato pure a mettersi in ascolto del Vangelo annunciato a noi da altri 
fratelli e sorelle. Le collette missionarie infatti sono destinate al sostegno 
dell’evangelizzazione e della promozione umana nello scambio tra chiese 
sorelle. 
“Un posto a tavola” è dunque un gesto di solidarietà condiviso con altri, e 
che dovremo riscoprire proprio dentro il tempo dell’Avvento-Natale anche 
come gesto capace di esprimere il nostro essere discepoli di Gesù. 
È Lui, Gesù, “la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, 
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia… Egli è 
venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che 
erano vicini” (Ef 2,14-17). Sedersi a tavola insieme, fare “posto a tavola”, 
vuole essere allora il segno visibile di quanto il Signore compie anche oggi 
tra noi: come allora giudei e gentili in Gesù hanno vinto i muri di separazione, 
così noi in Gesù ci riscopriamo oggi tutti “fratelli e sorelle”, chiamati ad 
intessere relazioni di fraternità, di riconciliazione, di pace, di reciproca cura 
e amicizia. 
La locandina, presentandoci il volto di Gesù ritratto nel portatovagliolo della 
mensa, ci ricorda quindi questo appello alla fraternità, che nasce dalla 
consapevolezza che “chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato” (Mt 10,40). 
 
Anziani e malati: segnalare a don Adriano,don Stefano, 
Tatiana, ai ministri straordinari se ci sono persone che 
desiderano la visita del parroco in queste settimane. 

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 (0422 382008). Per la riconciliazione sentire i 
presbiteri prima o dopo le celebrazioni.  

Domenica 4  
Dicembre  
II di Avvento 

18.30 Santa Messa (sabato sera); Nardin Gino; 
Basso Annalisa e Mario; Barbisan Milena 

09.00 Santa Messa; Michelan e Suffogrosso 
11.oo Santa Messa; Bolgan Primo e Angela  

Lunedì 5 
 

18.30 Santa Messa 

Martedì 6 18.30 Santa Messa 

Mercoledì 7 
Sant’Ambrogio 

18.30 Santa Messa prefestiva; Gaiotto Teresa, 
Basso Angelo, Trentin Maria e Pivato Luigi 
A San Nicolò TV rito di ammissione per due giovani 
del Seminario Diocesano  

Giovedì 8 
Immacolata 
concezione 

09.00 Santa Messa 
11.oo Santa Messa 
FESTA SCOUT TREVISO 3 

Venerdì 9 17.30 Adorazione e Vespri 
18.30 Santa Messa; Staffelli Federico 

Sabato 10 18.30 Santa Messa 
Domenica 11 
dicembre 
III di Avvento 

09.00 Santa Messa 

11.oo Santa Messa 
15.00 a Vicenza ordinazione episcopale e ingresso in 
diocesi di mons. Giuliano Brugnotto (diretta su Tele 
Chiara e canale youtube diocesi) 


