
10 Ottobre - San Daniele Comboni 
 

O Dio, che vuoi la salvezza di tutti,  
risveglia in ogni cristiano un forte slancio missionario,  

affinché Cristo sia annunciato  
a coloro che non l’hanno ancora conosciuto.  

 

Suscita molte vocazioni  
e sostieni con la tua grazia i missionari  

nell’opera di evangelizzazione.  

 

Concedi a ognuno di noi,  
per l’intercessione di san Daniele Comboni,  
di sentire la responsabilità verso le missioni 

e soprattutto di comprendere che il nostro primo impegno  
per la diffusione della fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana. 

 

Amen. 
 

 
 
 

11 Ottobre - San Giovanni XXIII 
 

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 

 

XXVIII T.O. – Domenica 10 Ottobre 2021 
 

Sap 7,7-11    -    Sal 89   -   Eb 4,12-13   -   Mc 10,17-30 
 
 

Per Gesù però la semplice conoscenza dei comandamenti e la loro attuazione pratica non 

sono abbastanza per rendere la vita “eterna”, cioè piena, realizzata, felice. 

 

Pensiamo a due persone che si innamorano e che decidono di unirsi in matrimonio, di 

mettere su famiglia, e avere figli. Spesso quello che frena è la paura di non farcela e di non 

avere mezzi concreti. È una preoccupazione legittima, ma se prende il sopravvento sull'amore, i 

molti beni che si hanno o che si vorrebbero avere alla fine appesantiscono e chiudono al futuro. 

Vale anche per chi decide una strada diversa dal matrimonio, come quella di diventare prete, 

suora, frate o missionario. Se non c'è un vero slancio libero nell'amore ma solo calcolo delle 

possibilità e dei mezzi, alla fine non si parte più, e la vita si restringe in un piccolo spazio di 

piccole sicurezze che non rendono eterna e felice la propria vita. 

 

«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio», dice Gesù ai suoi 

discepoli sbigottiti come noi per queste parole forti del Signore. Anche per noi tutti, Gesù ci 

ricorda che davvero se ci fidiamo del Vangelo, ogni resistenza cede e possiamo fare cose grandi 

della nostra vita, anche senza avere tutti i mezzi e le sicurezze.  

Ricordare i Comandamenti a memoria è importante, certo, ma meno importante di ricordare 

(non tanto con la testa ma con il cuore) che davvero con Gesù ogni strada diventa possibile, 

basta accogliere il suo invito e la sua sfida “avrai un tesoro in cielo e vieni e seguimi”. 
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Calendario S. Messe Settimana 

10 
DOMENICA 

XXVIII T.O. 

  7.30 Pieve  
          def. Armando - Davide – Felice – Giovanni - Remigio 
  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     
           Pro populo   
 

11 
LUNEDÌ 

S. Giovanni XXIII papa 
18.00 Pieve 

12 
MARTEDÌ 

Santi Benigno e Caro - eremiti della Chiesa veronese 
8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve 

13 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 
18.00 S. Zeno segue Adorazione Eucaristica 

14 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno   
         def. fam Cometto – Giusti 
 

18.00 Pieve segue Adorazione Eucaristica 

15 
VENERDÌ 

S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
  8.30 Pieve 

16 
SABATO 

 

17.00 S. Zeno 
           Anime del Purgatorio          def Graziano Antonio e Aurelio    
           Fasoli Luigi e Vetrioli Gabriella  Avogaro Bernardo  Tosi Anna 

18.30 Pieve con famiglie catechismo medie e adolescenti 

           def Fiore Remigio    don Orazio Castagna  
          Miotto Vittorio e Pasqua    Aldegheri Giuseppe e Rita 
          Dall’Ermellina Edwige e Bruno     Giona Mario 
 

17 
DOMENICA 

XXIX T.O. 

  7.30 Pieve  

          Pro populo    Brusco Gaetano e Almerina 
          Bonomo Gabriella   

  9.30 S. Zeno  Pro populo  
          Sec int offer (Elia)    

  11.00   S. Zeno Matrimonio di Abate Eugenio 

e Zanini Sabrina        
11.00 Pieve   
          Sec int offer (Elia)   def Golo Mario  Braz Maria Angela  

          Giuliari Norina (ann) Tosi Erminio  Zambellan Giulietta 

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 9 Papa Francesco ha aperto il Sinodo della Chiesa. 

Preghiamo lo Spirito Santo perché assista e guidi la Chiesa in 

questo frangente storico particolarmente impegnativo 
 

Domenica 10 ore 11.00 S. Messa Solenne nella Festa  

dell’Antico voto alla Madonna della Pieve 
 

Martedì 12 ore 10.00 cenacolo sacerdotale a Maccacari 
18.00: capi Scout 

 

Mercoledì 13 ore 17.00 a S. Zeno animatori adolescenti  

18.00 a S. Zeno S. Messa segue Adorazione Eucaristica  
 

Giovedì 14 ore 10,00 incontro sacerdoti zona pastorale 
18.00: S. Messa segue Adorazione Eucaristica 

 

Venerdì 15 Pieve ore 15.15 catechismo medie – 16.30 catechismo elementari 

Anche a S. Zeno, in diversi giorni ed orari, iniziano i catechismi  

delle elementari e medie a frequenza quindicinale 
 

Venerdì 15 ore 15,00 e ore 20.30 a S. Zeno: lectio divina sul Vangelo della Domenica 
 

S. MESSE D’ INIZIO CATECHISMO A PIEVE 

Sabato 16 ore 18.30 con le famiglie delle medie e gli adolescenti 

Domenica 17 ore 11.00 con le famiglie delle elementari 
 

A San Zeno, per tutte le Domeniche di Ottobre,  si raccoglie  

l’offerta per la cera in onore della Madonna del Rosario 
 

 

Nella giornata di preghiera e carità di Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre,  
per le spese oculistiche e dentistiche a favore dei carcerati di Verona sono stati  



raccolti  Euro 180.00 a S. Zeno ed Euro 730 a Pieve. I volontari ci ringraziano  
anche per i prodotti consegnati per la pulizia e l’igiene personale dei carcerati 


	10 Ottobre - San Daniele Comboni
	11 Ottobre - San Giovanni XXIII
	Calendario S. Messe Settimana

