
Accendiamo la 1^ candela della corona di Avvento 
 

 

La prima candela è detta “del Profeta”,  

poiché ricorda le profezie sulla venuta del Messia. 

 

Gesù Cristo Signore,  

tu sei la luce che brilla nella notte del mondo.  

Noi attendiamo e desideriamo incontrarti presto faccia a faccia,  

perché tu sei il Dio misericordioso  

che viene a guidarci nell’amore,  

per instaurare il tuo regno d’amore ineffabile. 

 

Questa piccola luce  

è il segno della nostra speranza e del nostro desiderio di te,  

aiutaci a custodirla, vegliando nella preghiera  

per essere pronti a incontrarti  

e per sapere leggere negli eventi del nostro tempo 

i segni della tua presenza.  

 

Ci sia maestra di vigilanza e di sapienza  

La Vergine Maria, tua e nostra Madre.  

 

Vieni, Signore Gesù, sposo dell’umanità! 
 

 

 

 

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 
 
 

1ª Avvento – Domenica 28 Novembre 2021 
 

 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido 
 

“L'urlo di Munch” è una delle opere d'arte pittorica più famose al mondo ed è 
considerato una delle più efficaci rappresentazioni dell'angoscia dell'uomo 
moderno di fronte alla precarietà della vita, al crollo delle certezze e delle 
tradizioni, al senso di smarrimento e la mancanza di una speranza nelle relazioni 
umane. 
 

Anche noi, nel piccolo della nostra vita, ogni giorno sperimentiamo la precarietà 
dei rapporti che credevamo eterni, il tradimento di fiducia data, la perdita di 
persone care che erano punto di riferimento. 
 

Ma anche il Vangelo di questa prima domenica di Avvento ha nel quadro di 
Munch un'ottima sintesi. I discepoli di Gesù stanno sperimentando il crollo di 
tutto il loro mondo di sicurezze. L'urlo di angoscia che abbiamo dentro è 
ascoltato da Dio, e Dio è venuto nel mondo con l'uomo Gesù per mostrarci che 
è possibile vivere pienamente in ogni situazione, anche la più sconvolgente. 
 

Gesù invita i suoi discepoli a stare diritti, in piedi, non chiusi nelle paure, ma ad 
affrontare la vita sapendo che l'unica vera incrollabile certezza è quella del 
Vangelo, è la Resurrezione, è la vita. Siamo persone che possono essere libere e 
non schiave degli eventi e dei cambiamenti. 
 

Se l'urlo di Munch è l'icona dell'angoscia dell'uomo moderno, Gesù che nasce a 
Betlemme è la rappresentazione più efficace della vicinanza di Dio ad ogni 
uomo, di ogni epoca, anche la nostra, così precaria e piena di angoscia. 
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Calendario S. Messe Settimana 

28 
DOMENICA 

1ª Domenica di Avvento 
 

  7.30 Pieve 
 

     9.30 S. Zeno FESTA DEL RINGRAZIAMENTO A S. ZENO 

            con presenza fam. 3^ elementare 
 

11.00 Pieve con Presenza famiglie 1^-2^-3^ elementare 
        60° Ann. Matrimonio Scolari Vittorio e Marchi Maria 
          def Maccari Ugo e Carla    Tarozzo Giancarlo    

          Marangoni Antonia e Bellino    Piva Raffaello 
          Desantis Franco (2 ann)   
 

16.00 Pieve 
          def Armando e Ileana      Zammattio Renzo e Amalia   
 

29 
LUNEDÌ 

 
18.00 Pieve 

 

30 
MARTEDÌ 

Sant’Andrea Apostolo 

8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve 

       def Fiorini Luigi 

1 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 

         def Bonavoglia Amleto Francesco e Maria Maddalena   

         Marogna Adamo 
17.00 S. Zeno segue Adorazione pro vocazioni 

         def. fam Bazzoni Luigi – Angela – Francesco - Lavinia 

2 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

18.30 Pieve  

3 
VENERDÌ 

S. Francesco Saverio, sacerdote 

8.30  

4 
SABATO 

S. Giovanni Damasceno 

17.00 S. Zeno con presenza famiglie 1^ media 

18.30 Pieve 

           def Caltroni Ferdinanda (1 ann)    Mercanti Antonella 

5 
DOMENICA 

2ª Domenica di Avvento 

  7.30 Pieve 
          def Bosàro Erminia – Angelo – Francesca 
 

     9.30 S. Zeno con presenza fam 5^ elementare 
 

11.00 Pieve con presenza famiglie 4^-5  elementare 
          def Zambon – Girardi – Tosi 
 

16.00 Pieve    pro populo 

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 
 

 

Domenica 28 a S. Zeno ore 9.30: S. MESSSA e FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

 

Mercoledì 1 ore 17.00 a S. Zeno S. Messa segue Adorazione pro vocazioni 
 

Mercoledì 1 ore 20.30 a Pieve: adolescenti di S. Zeno e Pieve 

Ore 20.30 a Pieve: preparazione Battesimi 
 

Giovedì 2 ore 18.00 a Pieve S. Messa  

Ore 20.30: Adorazione di unità pastorale a Belfiore 
 

Venerdì 3 ore 15.15 catechismo medie – ore 16.30 catechismo elementari  
 
 

Venerdì 3 ore 15,00 e ore 20.30 a S. Zeno: lectio divina sul Vangelo della Domenica 
 

 

 

Sabato 4 corso di tecnica presepistica presso le opere parrocchiali  
organizzato dal Circolo “Noi Pieve”  

 
Domenica 5 dicembre ore 9.30 incontro con i ragazzi e famiglie della 4 e 5 elementare 

presso opere parrocchiali 
 

Grazie a tutti quelli che Sabato 27 e Domenica 28, in chiesa a 

Pieve e a S. Zeno, hanno portato i giocattoli nuovi che saranno 

consegnati a Natale ai bimbi della cardiologia e cardiochirurgia 

pediatrica ricoverati all’Ospedale S. Orsola in Bologna dove  

è stata ricoverata Susanna Battaglia di Pieve 

 
 


