
4 Ottobre   S. Francesco d’Assisi 

 
 

Altissimo glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. 

Dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, 
sapienza e conoscenza. 

Signore, che io faccia la tua santa 
e verace volontà. 

Amen 
 

8 Ottobre  San Giovanni Calabria 
 

Verona, 8 Ottobre 1873 – 4 Dicembre 1954 
 

 
 

O Dio, nostro Padre, 
ti lodiamo per la Provvidenza con cui conduci 

l'universo e la nostra vita. 
 

Ti rendiamo grazie per il dono della santità evangelica 
che hai concesso al tuo servo Don Giovanni Calabria. 

 

Sul suo esempio abbandoniamo in te ogni nostra preoccupazione, 
desiderosi solo che venga il tuo Regno. 

 

Donaci il tuo Spirito perché renda il nostro cuore semplice 
e disponibile alla tua volontà. Fa' che amiamo i nostri fratelli, 

soprattutto i più poveri e abbandonati, per arrivare un giorno insieme con loro alla 
gioia senza fine, dove tu ci attendi con Gesù tuo Figlio e nostro Signore. 

 

Per intercessione di San Giovanni Calabria donaci una fiducia sconfinata nella 
Divina Provvidenza, la saggezza nelle decisioni piccole e grandi della vita, 

un cuore grande capace di amare e di servire con fedeltà! 
 

San Giovanni Calabria, 
prega per noi!

Santuario Madonna della Pieve e Parrocchia S. Zeno in Colognola ai Colli 
 

                                                              
 

Telefono del parroco, don Gabriele Lanciai:   045 7650091 
mail:    don.gabriele.lanciai@gmail.com 

 

XXVII T.O. – Domenica 3 Ottobre 2021 

 

Ottobre, il mese del Rosario 
 

Il santo Rosario non è una pratica relegata al passato, come preghiera d’altri tempi a cui 

pensare con nostalgia. Il Rosario sta invece conoscendo quasi una nuova primavera. Questo è 

senz’altro uno dei segni più eloquenti dell’amore che le giovani generazioni nutrono per Gesù e 

per la sua Madre Maria. Nel mondo attuale così disperato, questa preghiera aiuta a porre Cristo 

al centro come faceva la Vergine, che meditava interiormente tutto ciò che si diceva del suo 

Figlio, e poi quello che Egli faceva e diceva.  

 

Quando si recita il Rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della 

salvezza, si ripercorrono le varie tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al 

mistero di Gesù, si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, 

mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e 

di gloria.  

 

Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di 

noi possa “irrigare” la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze 

negative, aprendola alla novità di Dio.  

Il Rosario, quando è pregato in modo autentico, non meccanico e superficiale ma profondo, reca 

infatti pace e riconciliazione. Contiene in sé la potenza risanatrice del Nome santissimo di Gesù, 

invocato con fede e con amore al centro di ogni Ave Maria. 
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Benedetto XVI, Discorso, 3 maggio 2008 



Calendario S. Messe Settimana 

3 
DOMENICA 

XXVII T.O. 

  7.30 Pieve  
         def Maschi Luigia e Gaetano    

  9.30 S. Zeno  con presenza famiglie catechismo elementari   

          Segue Battesimo di Boccucci Anna     
          Pro populo                
 

11.00 Pieve  Battesimo di Antonelli Ludovica e Bussinelli Gioele  
           def Terribili Diamante     Girardi Antonia 
 

17.00 Pieve       
             Pro populo    

4 
LUNEDÌ 

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (f) 
18.00 Pieve 
         In ringraziamento (Luigina)     def Giovanni Viviani 

5 
MARTEDÌ 

S. Faustina Kowalska 
8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve 

6 
MERCOLEDÌ 

S. Bruno monaco 
  8.30 Pieve 
 

18.00 S. Zeno segue Adorazione pro vocazioni sacerdotali 
 

7 
GIOVEDÌ 

Beata Vergine Maria del Rosario 
  8.00 S. Zeno 
18.00 Pieve INIZIO TRIDUO ANTICO VOTO ALLA MADONNA 
          def Allegri Abramo e Renza 

20.30 Pieve Adorazione Eucaristica unità pastorale pro vocazioni  

8 
VENERDÌ 

S. Giovanni Calabria sacerdote della Chiesa veronese 
  8.30 Pieve 
20.30 Pieve Celebrazione Penitenziale 

9 
SABATO 

10.30 Pieve con Unzione dei malati 
17.00 S. Zeno 
17.45 Pieve S. Rosario meditato 
18.30 Pieve 

           def Bussinello Riccardo – Luigia – Fabio – Antonio        
           Aldegheri Giuseppe e Rita   Dal Sasso Mario   Santi Cerino            

          Piazzola Tullio-Maria  Volpato Carlo  Zarattini Maria 

10 
DOMENICA 

XXVIII T.O. 

  7.30 Pieve  
          

  9.30 S. Zeno  Pro populo  
               

11.00 Pieve  Solenne Festa Antico Voto alla Madonna                      
          def Girardi – Tosi - Zambon   fam Gugole  Luisa Marica 
          Valbusa Roberto e figlioletto Marco 
 

17.00 Pieve       
 

Avvisi parrocchia 
 

In questo momento di prova a causa del coronavirus,  
affidiamo a Dio il mondo intero e mettiamo la nostra  
fede sotto la protezione della Madonna della Pieve 

 
 

Il protocollo ministeriale prevede la distanza di sicurezza che 

obbliga nel Santuario la presenza di max 140 persone sedute. 
Raggiunto questo numero, quanti arriveranno dopo,  

seguiranno la celebrazione sul piazzale della chiesa  

attraverso l’audio del microfono posto sul campanile. 

Nella chiesa di S. Zeno sono ammesse max 85 persone sedute 
 

Sabato 2 e Domenica 3, giornate di solidarietà a favore dei carcerati  

di Verona e raccolta dei prodotti per la pulizia e l’igiene personale.  

In bacheca ci sono le locandine che spiegano cosa portare in chiesa  
 

 

Sabato 2 ore 17.00 a S. Zeno S. Messa con le famiglie del catechismo delle medie 
Domenica 3 ore 9.30  a S. Zeno S. Messa con le famiglie del catechismo delle elementari 

 

Giovedì 7 ore 9,30 ritiro sacerdoti parrocchia S. Domenico savio a Vr 

ore 20.30: Adorazione di unità pastorale pro vocazioni 
 

ISCRIZIONI CATECHISMO PIEVE 2021/22 

Mercoledì 6 ore 20.30 in chiesa genitori dei bimbi delle elementari. 

Per motivi organizzativi e di spazio, accogliamo solo bimbi e ragazzi  

residenti in parrocchia a Pieve 
 

ISCRIZIONI CATECHISMO S. ZENO 2021/22 

Martedì 5 ore 20.00 in chiesa famiglie elementari. Ore 21.00 famiglie delle medie 
 
 

 

 

Mercoledì 6 ore 18.00 a S. Zeno S. Messa segue Adorazione Eucaristica pro vocazioni 
 
 
 

 

 

 

Giovedì 7 a Pieve ore 18.00: Apertura Triduo Antico Voto alla Madonna  

20.30: Adorazione di l’unità pastorale pro vocazioni 
Nel pieghevole a parte trovate tutto il programma del Triduo a Maria 
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