
• Domenica 19 nel pomeriggio Festa per la Prima Riconciliazione per i 

bambini di terza elementare.  

• Domenica 19 ore 18 a Frescada incontro del gruppo giovani di 

Collaborazione. All’incontro parteciperanno anche i 40 giovani che in 

agosto vivranno la GMG con il Papa. 

• Martedì 21 ore 20.45 incontro del “nuovo Comitato” per la 

preparazione della festa del Patrono a giugno.  

• Mercoledì 22 ore 20.45 a Sant’Antonino in canonica primo incontro 

per il rinnovato Consiglio di Collaborazione. Al Consiglio di 

Collaborazione partecipano due rappresentanti di ciascuno dei 

Consigli pastorale parrocchiale, i due parroci don Adriano e don 

Roberto, il collaboratore pastorale don Stefano e le due cooperatrici 

pastorali Vera e Tatiana. 

• Sabato 25 ore 14.30 i genitori e i bambini di 2 elementare saranno a 

Dosson per un incontro insieme ai bambini e genitori di Dosson. La 5 

elementare sarà in uscita presso la Caritas diocesana. Per TUTTI GLI 

ALTRI GRUPPI DI CATECHESI ci saranno gli incontri secondo l’orario 

consueto. 

• Sabato 25 ore 15 Primo INCONTRO in vista del Gr.est. 2023 (PER TUTTI 

I RAGAZZI DALLA TERZA MEDIA ALLA QUINTA SUPERIORE).  

TEMPO DI QUARESIMA – TEMPO DI GRAZIA 
Tutti i venerdì di quaresima: ore 17.30 Adorazione e Via Crucis (a seguire 
messa ore 18.30). 

Venerdì 24 ore 20.30 in chiesa a Dosson serata spirituale e 
musicale accompagnati dalla Passione di San Matteo di J.S. 
Bach. 
 

CARITAS DI COLLABORAZIONE CHIEDE IL NOSTRO AIUTO: 

Richiesta urgente di LATTE E OLIO (cesta in fondo alla chiesa) 

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, 19 marzo 2023 – IV Domenica di Quaresima  

Catechesi di papa Francesco La passione per l’evangelizzazione:  

lo zelo apostolico del credente. 6. Il Concilio Vaticano II. 
1. L’evangelizzazione come servizio ecclesiale (2) 

Fratelli e sorelle, questi brevi cenni ci aiutano a comprendere 
anche il senso ecclesiale dello zelo apostolico di ciascun discepolo-
missionario. Lo zelo apostolico non è un entusiasmo, è un’altra cosa, è 
una grazia di Dio, che dobbiamo custodire. Dobbiamo capire il senso 
perché nel Popolo di Dio pellegrino ed evangelizzatore non ci sono 
soggetti attivi e soggetti passivi. Non ci sono quelli che predicano, quelli 
che annunciano il Vangelo in un modo o nell’altro, e quelli che stanno 
zitti. No. «Ciascun battezzato – dice Evangelii Gaudium - qualunque sia la 
sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un 
soggetto attivo di evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120). 
Tu sei cristiano? “Sì, ho ricevuto il Battesimo…” E tu evangelizzi? “Ma 
cosa significa questo…?” Se tu non evangelizzi, se tu non dai 
testimonianza, se tu non dai quella testimonianza del Battesimo che hai 
ricevuto, della fede che il Signore ti ha dato, tu non sei un buon cristiano. 
In virtù del Battesimo ricevuto e della conseguente incorporazione nella 
Chiesa, ogni battezzato partecipa alla missione della Chiesa e, in essa, 
alla missione di Cristo Re, Sacerdote e Profeta. Fratelli e sorelle, questo 
compito «è uno e immutabile in ogni luogo e in ogni situazione, anche 
se in base al variare delle circostanze non si esplica allo stesso modo» 
(AG, 6). Questo ci invita a non sclerotizzarci o fossilizzarci; ci riscatta da 
questa inquietudine che non è di Dio. Lo zelo missionario del credente si 
esprime anche come ricerca creativa di nuovi modi di annunciare e 
testimoniare, di nuovi modi per incontrare l’umanità ferita di cui Cristo si 
è fatto carico. Insomma, di nuovi modi per rendere servizio al Vangelo e 
rendere servizio all’umanità. L’evangelizzazione è un servizio. Se una 
persona si dice evangelizzatore e non ha quell’atteggiamento, quel cuore 
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di servitore, e si crede padrone, non è un evangelizzatore, no… è un 
poveraccio. 

Risalire all’amore fontale del Padre e alle missioni del Figlio e dello 
Spirito Santo non ci chiude in spazi di statica tranquillità personale. Al 
contrario, ci porta a riconoscere la gratuità del dono della pienezza di vita 
alla quale siamo chiamati, questo dono per il quale lodiamo e ringraziamo 
Dio. Questo dono non è soltanto per noi, ma è per darlo agli altri. E ci 
porta anche a vivere sempre più pienamente quanto ricevuto 
condividendolo con gli altri, con senso di responsabilità e percorrendo 
insieme le strade, tante volte tortuose e difficili della storia, in attesa 
vigilante e operosa del suo compimento. Chiediamo al Signore questa 
grazia, di prendere in mano questa vocazione cristiana e rendere grazie 
al Signore per quello che ci ha dato, questo tesoro. E cercare di 
comunicarlo agli altri.(FINE) 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE (papa Francesco)  

SALVE, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia;  

con te Cristo diventò uomo.  

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita.  

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

 e difendici da ogni male. Amen. 

 

 

 

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).  

Domenica 19 marzo 

IV domenica di 

Quaresima  

Gv 9,1-41  

 

ore 16.00 Santa Cresima 

18.30 Santa Messa (sabato sera) Girolamo e 

Amalia; Campigotto Eufelia 

09.00 Santa Messa 

11.oo Santa Messa; Francesco Addeo e Concetta 

Tartaro; Domenico Disegna; PRESENTAZIONE 

DEI BAMBINI CHE VIVRANNO IL SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE 

15.00 Festa della riconciliazione 

Lunedì 20 

Mt 1,16.18-21.24° 

San Giuseppe 

10.30 Funerale di Ada Manzin in Toso 

18.30 Santa Messa; Defunti Dal Piai; Carlo Pasin 

Martedì 21 

Gv 5,1-16  

18.30 Santa Messa 

Mercoledì 22 

Gv 5,17-30 

8.30 Santa Messa 

20.30 Adorazione con la Comunità Magnificat 

Giovedì 23 

Gv 5,31-47  

18.30 Santa Messa  

Venerdì 24 

Gv. 71-2-1025-30  

17.30 Adorazione e Via Crucis 

18.30 Santa Messa 

20.30 A DOSSON Serata spirituale musicale 

Sabato 25  

Lc 1,26-38  

Annunciazione del 

Signore  

18.30 Santa Messa; Narder Egidia Fuser ; Simioni 

Renzo; Moretto Guido e Pandolfi Giovanna; 

Giovanni Morandin Rettori 

Domenica 26  marzo 

V Quaresima   

Gv 11,1-451 

09.00 Santa Messa; Manlio Betti e Wally Monti 

11.oo Santa Messa; Battesimo di Marco Nardellotto 

di Fabio e Sara Schirru 



Per la riconciliazione sentire i presbiteri prima o dopo le celebrazioni.  


