
Parrocchia di S. Giorgio – Quinto di Treviso    martedì 8 dicembre 2020 
 

Carissimi amici della parrocchia di Quinto, spero di trovarvi bene, pur nel disagio 
delle limitazioni dovute all’emergenza covid.  
Ci stiamo avvicinando al Santo Natale, ed è consuetudine bussare (ancora una volta) alla 
vostra generosità per sostenere la vita della nostra parrocchia.  
 

Sono passati soltanto due mesi dal nostro arrivo a Quinto e già abbiamo potuto renderci 
conto della vostra disponibilità ad aiutare materialmente quando se ne presenta l’occasione.  
Penso a tanti gesti di singole persone e famiglie, di gruppi e associazioni che si sono mostrati 
sensibili e attenti a rendere meno pesante il bilancio della parrocchia in questo anno difficile.  
Penso ai mercatini Caritas e Missioni nel mese di ottobre, alle due collette ben riuscite nel mese 
di novembre, per la Caritas e per il Seminario che, incredibilmente, nonostante il limitato numero 
di fedeli presenti in chiesa, hanno raccolto più degli anni in cui non c’erano limitazioni. Penso agli 
aiuti che le nostre due Scuole dell’Infanzia stanno ricevendo. Evidentemente, nella difficoltà del 
presente, stiamo diventando più attenti, più pronti ad aiutare, più generosi.  
 

Per non parlare di un’altra forma di dono, quella del servizio cioè del tempo e delle energie 
di tanti volontari che ogni settimana, alcuni quotidianamente, si dedicano a questo o a 
quell’ambito perché questa famiglia che è la parrocchia, sia vitale e ben organizzata. Questi doni 
non entrano in contabilità ma sono veramente un capitale! Lo sa bene il Signore che non perde il 
conto e che non si fa superare in generosità. Colgo l’occasione per dire un Grazie di cuore a tutti 
i volontari! E anche per invitare altri che hanno il tempo e il desiderio a farsi avanti per entrare in 
qualche realtà. Ora abbiamo tempo per prepararci alla ripartenza che sarà graduale ma anche 
speriamo, convinta: può essere l’occasione buona per cominciare. 

 
Quali sono le necessità di questo periodo? Oltre al desiderio di chiudere il bilancio 2020 in 

pareggio, desideriamo intervenire più presto possibile nell’impianto di riscaldamento della Scuola 
dell’Infanzia, ormai vecchio, poco ecologico e piuttosto dispendioso. 

 

Grazie in anticipo per quello che vorrete donare! 
BUON NATALE NEL SIGNORE! 

 
Chi desidera può effettuare un’offerta, deducibile dal reddito, attraverso un bonifico bancario alla 
Parrocchia di San Giorgio martire di Quinto di TV (IBAN: IT08D0874961971000000099608) 
 
 

don Stefano, parroco 
 
 
 



S. Natale 2020 
 

 
 

Foto della natività ambientata nella vecchia piazza di Quinto  
che i volontari del presepio hanno allestito in chiesa parrocchiale 

 
Ci invita a meditare sul mistero del Figlio di Dio che si fa uomo per noi, oggi,  

nella città in cui viviamo, perché essa diventi luogo di fraternità,  
di accoglienza, di amore dato e ricevuto! 

 
È il nostro augurio di Natale! 

 
don Riaudo, don Stefano M., don Cristiano e don Stefano B. 

 
 
 


