
Atto di consacrazione del genere umano a Cristo Re 
 

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano,  

guarda noi umilmente prostrati innanzi a te.  

Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo essere;  

e per vivere a te più strettamente congiunti, 

 ecco che ognuno di noi, oggi spontaneamente  

si consacra al tuo sacratissimo Cuore. 

 

Molti, purtroppo, non ti conobbero mai;  

molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono.  

O benignissimo Gesù, abbi misericordia e degli uni e degli altri  

e tutti quanti attira al tuo Sacratissimo Cuore. 

 

O Signore, sii il Re non solo dei fedeli,  

che non si allontanarono mai da te,  

ma anche di quei figli prodighi che Ti abbandonarono;  

fa che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna,  

per non morire di miseria e di fame.  
 

Sii il Re di coloro, che vivono nell'inganno e nell'errore,  

o per discordia da te separati: richiamali al porto della verità,  

all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile  

sotto un solo pastore. 

 

Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa,  

concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine:  

fa' che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce:  

sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra salute;  

a lui si canti gloria e onore nei 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 
 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
Domenica 21 Novembre 2021 

 

 
 

Il Signore regna, si riveste di splendore 
 
 

In questa ultima Domenica dell’anno liturgico celebriamo la solennità di Cristo Re. Nel 
Vangelo di oggi Gesù si presenta a Pilato come re di un regno che “non è di questo 
mondo”. Questo non significa che Cristo sia re di un altro mondo, ma che è re in un 
altro modo. Si tratta di una contrapposizione tra due logiche. La logica mondana 
poggia sull’ambizione, sulla competizione, combatte con le armi della paura del ricatto, 
della manipolazione delle coscienze. 
 
La logica del Vangelo, cioè la logica di Gesù, si esprime invece nell’umiltà e nella 
gratuità, si afferma silenziosamente ma efficacemente con la logica della verità. Gesù 
si è rivelato re quando? Nell’evento della Croce! 
 
Dire: “Gesù ha dato la vita per il mondo” è vero, ma è più bello dire: “Gesù ha dato la 
sua vita per me”. La regalità di Gesù non ci opprime, ma ci libera dalle nostre 
debolezze e miserie, incoraggiandoci a percorrere le strade del bene, della 
riconciliazione e del perdono. Chiediamo a Gesù, quando ci vediamo deboli, peccatori, 
sconfitti, di guardarci e dire: “Tu sei lì. Non ti dimenticare di me!”. Di fronte alle tante 
lacerazioni nel mondo e alle troppe ferite nella carne degli uomini, chiediamo alla 
Vergine Maria di sostenerci nel nostro impegno di imitare Gesù, nostro re, rendendo 
presente il suo regno con gesti di tenerezza, di comprensione e di misericordia.  
 
 

Papa Francesco, Angelus, 22 Novembre 2015 
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Calendario S. Messe Settimana 

21 
DOMENICA 

XXXIV T.O. 
N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

FESTA RINGRAZIAMENTO A PIEVE 
 

  7.30 Pieve Pro populo    def. Davide - Felice – Remigio 
 

  9.30 S. Zeno   Pro populo 
 

11.00 Pieve   

          7mo def Golo Luigi  Battaglia Susanna  Girlanda Maria  

          Zandonà Giuseppe-Silvino 
           

16.00 Pieve     

          def Suor Maria 

22 
LUNEDÌ 

S. Cecilia, vergine e martire 

18.00 Pieve 

23 
MARTEDÌ 

8.00 S. Zeno 

8.30 Pieve  

       def Bevilacqua Davide    Fagno Paolo 

24 
MERCOLEDÌ 

Santi Andrea Dung Lac e compagni martiri 

  8.30 Pieve 
17.00 S. Zeno segue Adorazione 
def Sartori Gabriella e Giuseppe    Ferrari Elsa    Dalla Riva Giosuè Carlotta 

25 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve segue Adorazione 
         def Zandonà Giuseppe e Silvino 

26 
VENERDÌ 

Beato Giacomo Alberione 

8.30 Pieve 

       def Giona Ugo e Regina 

27 
SABATO 

B.V. Maria della Medaglia Miracolosa 

17.00 S. Zeno con presenza famiglie 2^ media 

          def Barocco – Colognese     Fasoli Giovanni 
18.30 Pieve 

          def Guglielmi Nerino e Imelda  fam Malesani – Cherubini     

          Noli – Martiniello  Bissoli - Iolanda     Schiavoi Francesco  

          e Margherita   Trovato Gino           Soriato Mario e Maria 

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 Tarozzo Giancarlo   Bordìn Bellino 

16.00 Pieve 

          def Armando e Ileana 
 

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 21 a Pieve ore 11.00: S. MESSSA e FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 
 

Lunedì 22 ore 20,45 a S. Zeno associazione le orme in sala parrocchiale 
 
 

Mercoledì 24 ore 17.00 a S. Zeno S. Messa segue Adorazione 
 

Mercoledì 24 ore 20.30 a Pieve: preparazione Battesimi 
 

Giovedì 25 ore 9.30 a Caldiero incontro sacerdoti della Vicaria 
Ore 18.00 a Pieve S. Messa segue Adorazione 

 
 

Venerdì 26 ritiro sull’Avvento per bimbi e ragazzi del catechismo in chiesa al Monte. 
Elementari alle ore 16.30; le medie alle ore 17.45 

 
 

Venerdì 26 ore 15,00 e ore 20.30 a S. Zeno: lectio divina sul Vangelo della Domenica 
 

 

 

Sabato 27 corso di tecnica presepistica presso le opere parrocchiali  
organizzato dal Circolo “Noi Pieve”  

 
 

Sabato 27 e Domenica 28, in chiesa a Pieve e a S. Zeno,  

ci sarà una raccolta di giocattoli nuovi, possibilmente ancora imballati, 

che saranno consegnati ai bimbi della cardiologia e cardiochirurgia 

pediatrica ricoverati all’Ospedale S. Orsola in Bologna.  

(Dove è stata ricoverata Susanna Battaglia di Pieve). 

I giocattoli saranno consegnati alla caposala che li porterà  

ai bimbi e ragazzi che trascorreranno il Natale in ospedale. 

Grazie a quanti offriranno un segno ai bimbi e ragazzi ammalati 

 
 

 
 


