
Indulgenza plenaria per i defunti 
 

 

La Commemorazione dei fedeli defunti suscita in tutti noi il ricordo di chi ci 

ha lasciato e il desiderio di rinnovare, nella preghiera, gli affetti che ci 
hanno uniti durante la vita terrena. È ciò che esprimiamo con il termine 

“suffragio”, che significa: soccorrere, sostenere e aiutare. 
 

In che modo possiamo dare suffragio ai defunti? Con la santa Messa, con 

la preghiera, compiendo opere di carità e atti meritori, offrendo per i 

defunti qualche sacrificio personale, con le indulgenze. 
 

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime dei 

defunti, al fedele che: 
 

1. Durante il mese di Novembre devotamente visita il cimitero e prega per i 

defunti; 
 

2. Il fedele, per ottenere l’indulgenza, deve: 
 

- escludere      - rifiutare qualsiasi affetto al peccato, anche veniale,  

-                    - accostarsi al Sacramento della Riconciliazione,  
-                    - ricevere la Comunione Eucaristica, 

- -           - pregare secondo le intenzioni del Santo Padre, come testimonianza di 

comunione con tutta la Chiesa. 

 

 
 

 
 

 

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 
 

XXXI T.O. – Domenica 31 Ottobre 2021 
 

Ti amo, Signore, mia forza 
 

Cos'è che è scattato nella mente dello scriba che nel Vangelo di 
oggi, invece di gridare all'errore o allo scandalo, concorda con 
l'apparente anomalia della risposta di Gesù? Scatta esattamente il 
concetto fondamentale del Regno di Dio nella mentalità e 
nell'insegnamento di Gesù, che ovviamente aveva ponderato la sua 
risposta sapendo bene ciò a cui voleva arrivare: ovvero, che il Regno 
di Dio non è un regno politico (forse questo era ciò che volevano i 
farisei e i sacerdoti nostalgici dei tempi del Re Salomone); non è 
nemmeno una posizione di potere o di privilegio (come volevano i 
Dodici); e non è neppure un insieme di comandamenti, di norme e di 
precetti che avevano come unico scopo quello di rendere culto a Dio.  

 

Il Regno di Dio, invece, è proprio quello che lo scriba proclama 
chiudendo il suo dialogo con Gesù attraverso una delle professioni di 
fede più belle di tutto il Vangelo. Tradotto oggi nella nostra vita di 
cristiani, suonerebbe così: che Dio esista, e che sia unico, non ci 
piove, lo sappiamo bene tutti. Ma forse non tutti sappiamo che la cosa 
più importante della vita di fede non è l'osservanza delle leggi, delle 
norme e dei precetti - sia pur sacrosanti - che la Chiesa ci insegna, e 
nemmeno tutti gli atti di culto che rivolgiamo a Dio. 

 

Tutte cose belle e necessarie: ma se non amiamo Dio e i nostri 
fratelli con opere concrete di carità, tutte queste cose non servono 
assolutamente a nulla, e non rappresentano certo la chiave di 
accesso per il Regno dei Cieli. Che batosta... 
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Calendario S. Messe 

31 
DOMENICA 

XXXI T.O. 
  7.30 Pieve  def fam Filippozzi–Ridolfi   Bimbato Luigi   

                     Prando Santina 

  9.30 S. Zeno  Pro populo   Massignani Marialuisa       

          Mussolino Rinaldo   Fraccaro Dorina e fam   
anime purgatorio Fasoli Luigi e Gabriella fam Avogaro Zuanne  

11.00 Pieve  Pro populo 

16.00 Pieve   def Brunelli Angelo Angiolina  

          Grobberio Margherita e fam 

1 
LUNEDÌ 

Tutti i Santi 
  7.30 Pieve   
  9.30 S. Zeno   

11.00 Pieve  

16.00 Pieve  

2 
MARTEDÌ 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
  8.00 S. Zeno 
15.00 cimitero Pieve  

3 
MERCOLEDÌ 

S. Martino de Porres, religioso 

  8.30 Pieve 
def Vanzo Francesca Angelo Erminia  Zanini Gv e Teresa Vittoria 

15.00 cimitero S. Zeno 

4 
GIOVEDÌ 

S. Carlo Borromeo, Vescovo 
  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve segue Adorazione Eucaristica pro vocazioni 

         def Ambrosini Suor Edoarda  ed Elia 

5 
VENERDÌ 

10.30 Pieve  funerale def Dal Molin Marcello 

6 
SABATO 

GIORNATA PRO SEMINARIO 

17.00 S. Zeno   Pro populo    

18.30 Pieve 

  Sec int offer (fam Rivato–Confente – Miglirini-Avogaro) 
           def Bizzego Marialuisa(30 ann) Ruffo Nello(33 ann) 

          Canterle Fiorenza     Benetti Fausto ed Elide    

          Leonello – Odorina – Luigi – Maria - Luciana  

7 
DOMENICA 

XXXII T.O. 

  7.30 Pieve  Pro populo   

         def Allegri Abramo-Renza    Vittoria-Natalina 
         Giovanni–Luciana   Battocchia Renzo-Giampietro 

  9.30 S. Zeno   

          Massignani Marialuisa    Mussolino Rinaldo 
 

11.00 Pieve con presenza alpini e reduci combattenti 
16.00 Pieve     

           def Molinaroli Maria e Rita 

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 30 e Domenica 31 Giornata Missionaria di preghiera e carità. 
Saranno presenti i padri comboniani per le riflessioni alle SS. Messe 

 

 
 

1 Novembre  Solennità tutti i Santi 
 

15.00 cimitero Pieve : 
Celebrazione della Parola di Dio 

 

15.00 cimitero S. Zeno: 
Celebrazione della Parola di Dio 

2 Nov. Commemorazione fedeli defunti 
8.00  in chiesa S. Zeno S. Messa  

 

15.00 cimitero di Pieve S. Messa 

 

Mercoledì 3 Nov. ore 15.00 S. Messa in cimitero S. Zeno  

In caso di maltempo le celebrazioni al cimitero saranno nelle rispettive chiese 
 

Mercoledì 3 ore 20.30 adolescenti Pieve e S. Zeno a Pieve 
 

Giovedì 4 ore 9,30 ritiro sacerdoti a S. Fidenzio 
18.00 Pieve: S. Messa segue Adorazione Eucaristica pro vocazioni 

 

Venerdì 5 Pieve ore 15.15 catechismo medie – 16.30 catechismo elementari 
 

Venerdì 5 ore 15,00 e ore 20.30 a S. Zeno: lectio divina sul Vangelo della Domenica 
 

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

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

Sabato 6 e Domenica 7  Giornata di preghiera e solidarietà per il SEMINARIO Diocesano di Vr 
 

La parrocchia di Pieve ha bisogno di altri volontari per curare gli spazi 

esterni, prato, ulivi e piccole manutenzioni. Chiediamo la disponibilità di 

alcuni, adulti e pensionati, a donare qualche ora al mese a servizio della 

comunità. Davvero c’è questa necessità e se possibile passiamo parola. 

GRAZIE 


