
 Invocazione allo Spirito Santo 

per il Sinodo 
 

 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 

 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

 
Non permettere che da noi peccatori 

sia lesa la giustizia, 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

 

Lo chiediamo a Te,  
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

in comunione con il Padre e con il Figlio, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Amen. 
 

 

 
 

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 
 

XXXII Domenica Tempo Ordinario - 7 Novembre 2021 
 

 

Loda il Signore anima mia 
 

Nel Vangelo di oggi la vedova povera dona soldi per aiutare altri poveri 

come lei, dona tutto quel che ha perché confida che la Provvidenza non le 
verrà meno. Anche se immersa in un sistema ingiusto (gli scribi che divorano i 
beni delle vedove...) non si arrende al pessimismo e crede ancora nel bene al 

quale dare tutto. Gesù la vede e la mette ad esempio perché in quel piccolo 
gesto vede anche se stesso, la sua storia.  

Gesù ha donato tutto quello che aveva come uomo e come Dio per salvare 

l'uomo, anche se l'umanità si dimostra incapace di capire e chiusa in sé stessa. 
È questa la lezione che vuole dare ai suoi discepoli, accecati e sviati dalle 

offerte più grosse dei ricchi e dalla mentalità secondo la quale solo nei gesti 
grandi e rivoluzionari dei potenti si possono cambiare le cose. 

In questa settimana ricorre anche la memoria liturgia di San Martino di 

Tours, vissuto del VI secolo, che ancor prima di ricevere il battesimo, mentre 
era soldato incontra un povero e gli dona la metà del suo mantello. Questo 
gesto così piccolo di condivisione contiene tutto il Vangelo ed è diventato 

modello per tanti dopo di lui. La carità di Cristo è fatta di tutti questi piccoli 
gesti di generosità che possiamo fare anche noi, quotidianamente, senza aver 
paura di fare poco e che serva a poco. La carità di Cristo è fatta di gesti buoni 

che ispirano altri gesti buoni di chi ci sta accanto in una catena virtuosa.  
Quando stiamo per fare qualcosa di buono per un nostro fratello e sorella, 

fosse anche solo una parola, un gesto di aiuto, un sostegno anche parziale, e 
pensiamo che sia inutile di fronte all'enormità dei problemi umani e della 
storia, ricordiamo la vedova nel tempio, la sua fiducia, la sua generosità e il 

fatto che proprio in quel piccolo gesto Gesù vede se stesso e la loda, facendola 
diventare eterna. 
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Calendario S. Messe Settimana 

7 
DOMENICA 

XXXII T.O. 
GIORNATA DI PREGHIERA E SOLIDARIETÀ PRO SEMINARIO 

 

  7.30 Pieve Pro populo   

def Allegri Abramo-Renza   Vittoria-Natalina   Tosi Antonio 

          Giovanni–Luciana    Battocchia Renzo-Giampietro 

  9.30 S. Zeno   
          Massignani Marialuisa    Mussolino Rinaldo 

11.00 Pieve con presenza alpini e reduci combattenti 
          Alpini defunti e caduti nelle guerre 

          def Gugole Massimo (ann)  fam   Vesentini - Piva 

16.00 Pieve    def Molinaroli Maria e Rita 

8 
LUNEDÌ 

18.00 Pieve 

         def Santi Cerino    Tessari Silvia 

9 
MARTEDÌ 

Dedicazione della Basilica Lateranense 

8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve   fam Rivato – Confente     fam Migliorini - Avogaro 

10 
MERCOLEDÌ 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

  8.30 Pieve 

         def Godo Carlo e Maria (ann) 

18.00 S. Zeno segue Adorazione Eucaristica 
         def Dalla Riva Giosuè e Carlotta 

11 
GIOVEDÌ 

S. Martino di Tours, vescovo 

  8.00 S. Zeno  

18.00 Pieve segue Adorazione Eucaristica 
         Sacerdoti e volontari defunti della parrocchia 

12 
VENERDÌ 

S. Giosafat, vescovo e martire 
8.30 Pieve 

 

13 
SABATO 

17.00 S. Zeno 
       def Cucchetto Carlo  Bellomi Giuseppe – Rosa - Monica 

18.30 Pieve 
           def Bussinello Gaetano(1° ann)  Zandonà Giuseppe  
 Silvio   Maschi Beatrice e Gaetano   Cucchetto Carlo (7 ann)  
           Lavagnoli Giuseppe-Angelina     Andreoli Silvio e  
           Giuseppe    fam Bertini Ovilio     fam Giarola Luigi 

14 
DOMENICA 

XXXIII T.O. 

  7.30 Pieve Pro populo   def. Davide - Felice - Remigio 
  9.30 S. Zeno   Pro populo 

11.00 Pieve con 54° Matr Gugole Augusto e Antonietta 

          def Golo Giovanni e Giancarlo (ann) 

          Anselmi Domenico   Grisi Teresa 
16.00 Pieve    def Domaschi Adele    Pernìgo Albino  
           Simoncelli Giulia   Grigoli Nello 

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 6 e Domenica 7  Giornata di preghiera e solidarietà PRO SEMINARIO  
 

 

Martedì 9 ore 10.00 Cenacolo sacerdotale a Quinto di Valpantena 
 

Mercoledì 10 ore 9,30 a Pieve: incontro sacerdoti di zona 
 

Giovedì 11 ore 18.00 Pieve: S. Messa segue Adorazione Eucaristica 
20.30 a S. Zeno catechiste 

 

Venerdì 12 Pieve ore 15.15 catechismo medie – 16.30 catechismo elementari 
 

Venerdì 12 ore 15,00 e ore 20.30 a S. Zeno: lectio divina sul Vangelo della Domenica 
 

 

 

Domenica 14 ore 16.00 a Pieve Gruppo sposi aperto a tutti 
 

Martedì 16 ore 20,30 Consiglio Pastorale e Circolo Noi Pieve 

 
 

Nella Giornata Missionaria di preghiera e carità, a S. Zeno sono stati raccolti Euro 700.00 e per 
la cera alla Madonna del S. Rosario Euro 805,00.  

A Pieve x la Giornata Missionaria Euro 700.00 e della Giornata ex Voto alla Madonna E 695,00. 
Grazie a tutti per la preghiera e il sostegno 

 

Venerdì 5 mi ha telefonato padre Nello Vanzi dal Brasile. È sacerdote del don Calabria 
che ha la sorella qui alla Pieve. Nella sua parrocchia hanno appena cresimato 42 

ragazzi/e e tra poco ci sarà la Prima Comunione di 24 bimbi. Le attività pastorali sono 
intense. Saluta tutti, offre la sua preghiera per noi e ci manda la sua Benedizione. Io gli 

ho detto che noi preghiamo per lui e per il suo ministero 
 
 

 
 
 

 
 


