
Accendiamo la 2^ candela della corona di Avvento 
 
 
 

La seconda candela è detta "di Betlemme",  

per ricordare la città in cui è nato il Messia. 

 

Gesù Cristo, Signore,  

tu sei la luce che brilla nella notte del mondo.  

Tu stai per tornare, glorioso,  

in questo mondo che ti aveva accolto 

 in una grotta e che non ha saputo accoglierti,  

allora come oggi.  

 

Accendiamo questa seconda luce  

per ricordarci l’impegno e la necessità di agire sempre 

in modo da preparare la strada del tuo ritorno fra noi,  

rimanendo vigili e amorosamente attenti  

alla tua presenza in noi e attorno a noi,  

vivendo e testimoniando ogni giorno il tuo Vangelo.  

 

L’esempio e l’intercessione della tua Madre Immacolata  

ci aiutino a essere fedeli a quest’impegno.  

 

Vieni, Signore Gesù,  

misericordioso e onnipotente! 

 

 
 

 

 

 

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 
 

 

2ª Avvento – Domenica 5 Dicembre 2021 
 

Bar 5,1-9  -  Sal 125  -  Fil 1,4-6.8-11  -  Lc 3,1-6 
 

“Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 
 

Si parla tanto di infrastrutture oggi, e della loro importanza per lo sviluppo sociale e ed 

economico di un paese. Strade, ponti, gallerie, treni e aeroporti sono determinanti per promuovere 

la mobilità delle persone, lo scambio commerciale e anche il fine culturale. Non da meno sono oggi 

anche le infrastrutture comunicative come internet.  

Ciascuno di noi quando vede i grandi eventi mondiali, sia a livello politico che a quello dello 

spettacolo e culturale, si sente davvero una piccola e insignificante pedina. Per quanto ci diamo da 

fare sappiamo bene che la nostra è sempre una piccola storia di fronte a quella dei grandi 

personaggi della storia. Ma il Vangelo ci mostra che Dio sceglie proprio le strade secondarie, le vie 

più piccole, i luoghi meno visibili per entrare nella storia. Dio percorre strade più lunghe e tortuose 

per scendere nella storia umana, proprio come ha fatto con Maria, Giovanni Battista, i pescatori di 

Galilea, i poveri, i peccatori e persino gli stranieri e pagani. È Dio che sceglie di abbassare monti e 

riempire vuoti per arrivare all'uomo, per arrivare a me, per arrivare all'umanità “attraverso di 

me”. 

L'evangelista Luca guardando alla vicenda di Giovanni vede realizzarsi tutto questo e vuole dare 

a chi ascolta la sua storia una speranza.  

Dio arriva anche a me, passa attraverso la piccolezza della mia storia personale, anche se non 

sono un vip storico, anche se la mia è una strada piena di buche, ostacoli e vie storte. 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!», diceva Isaia. Giovanni Battista ci ha creduto e invita a 

crederci anche noi, confidando che come l'uomo è riuscito a bucare il massiccio del Monte Bianco 

per accorciare la distanza tra Italia e Francia, molto di più Dio riuscirà a bucare la pietra della 

nostra storia per far arrivare a noi la sua Parola. 
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Calendario S. Messe Settimana 

5 
DOMENICA 

2ª Domenica di Avvento 
  7.30 Pieve 

          def Cervato Vittorino    Zanini Emilia e Olivo    

          Bosàro Erminia – Angelo – Francesca 

  9.30 S. Zeno con presenza fam 5^ elementare    pro populo 

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

          Rizzati Gianfranco (1 ann) 
16.00 Pieve    pro populo 

6 
LUNEDÌ 

S. Nicola vescovo 
18.00 Pieve 

7 
MARTEDÌ 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

17.00 S. Zeno 
18.30 Pieve 
def Allegri Abramo e Renza  Viviani Giovanni  Corradi Pietro e Bruna 

8 
MERCOLEDÌ 

Immacolata Concezione della B.V. Maria 

  7.30 Pieve 

          def Santi Cerino   Zenone Marisa e Gemma  

  9.30 S. Zeno 
11.00 Pieve 

           def Zumerle Albina    Giona Ugo e Regina    

           Godo Carlo e Maria   Tessari Silvia   Andrioli Giuseppe 

16.00 Pieve 

           def Viviani Antonio e Maria 

9 
GIOVEDÌ 

S. Procolo, vescovo della Chiesa veronese 
  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve segue catechesi di Avvento e Adorazione Eucaristica 

         def Bertini Eleonora ed Elisabetta  

10 
VENERDÌ 

B.V. Maria di Loreto 

8.30 Pieve 
       def Fiorini Michele e Guerrina  fam Sandrini   fam Danzi - Fasoli 

11 
SABATO 

17.00 S. Zeno  accoglienza piccolo Fiore Luigi e fam 4^ elem 

18.30 Pieve  Trig.mo Palumbo Angela Maria  Zumerle Albina 

          Oliboni Luigino e Lucia              Braz Angela Maria 

12 
DOMENICA 

3ª Domenica di Avvento – gaudete - gioia 

  7.30 Pieve   Pro populo    

          def Armando - Davide - Felice  - Remigio   

          Bonomo Gabriella    Brusco Gaetano e Almerina 

     9.30 S. Zeno con presenza fam 3^ media                       

11.00 Pieve con presenza famiglie 1^ - 2^ - 3^ media 
Trig.mo def Golo Luigi  Tosi Angelo-Rosa  Tosi Igino  Ligas Laura 

16.00 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 
 

Giovedì 9 ore 9.30: sacerdoti zona pastorale 
18.00 a Pieve S. Messa segue catechesi di Avvento ed Adorazione Eucaristica 

 

Venerdì 10 ore 15.15 catechismo medie – ore 16.30 catechismo elementari  
18.00: incontro cpae in streaming con la Diocesi di Vr 

 

Venerdì 10 ore 15,00 e ore 20.30 a S. Zeno: lectio divina sul Vangelo della Domenica 
 

Grazie a tutti quelli che Sabato 27, Domenica 28 e nei giorni successivi,  

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 di Bologna  

dove è stata ricoverata Susanna Battaglia di Pieve 
 

 Nella Festa del Ringraziamento di Pieve sono stati raccolti Euro 740.00 
Nella buste per le Quarantore di S. Zeno sono stati raccolti Euro 1504.00 

Grazie per il vostro aiuto  
 

Martedì 7 e Mercoledì 8 visita guidata al nostro Santuario della Pieve.  
Nelle locandine in bacheca ci sono gli orari e il telefono per prenotarsi 

 

Martedì 7 e Mercoledì 8 vendita stelle di Natale a Pieve  
il cui ricavato sarà per l’assoc. a.i.l. (malati leucemia) 

 

Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre, nelle chiese di Pieve e S. Zeno  

raccolta di cibo e alimenti a lunga conservazione per  

le famiglie bisognose presenti nel Comune Comune di Colognola 
 

 

 
 
 

 


