
Accendiamo la terza candela della corona di Avvento 
 
 

 
 

Gesù Cristo, Signore, 
Tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. 

 
È ormai vicina la festosa ricorrenza 

della tua nascita a Betlemme 
e già pregustiamo la gioia, 

perché tu sei venuto a salvarci facendoti uno di noi 
e donando la tua vita per noi! 

 
Nell’accendere questa nuova luce, 

si innalza il nostro grazie per la tua presenza in mezzo a noi 
che non cessa di infonderci nuova vita 

e di spingerci verso il cuore della Trinità Santissima, 
nostra patria e nostra meta. 

 
Vieni, Signore Gesù,  

fonte inesauribile della nostra gioia! 
 

 

 
 

 

 
 

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 
 

3ª di Avvento – Domenica 12 Dicembre 2021 
 

Canta ed esulta,  

perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 
 
 

Si assomigliano così tanto Giovanni Battista e Gesù di Nazareth che il dubbio su chi sia il vero 

inviato da Dio è riportato nel racconto del Vangelo perché era un dubbio reale nelle primissime 

comunità di credenti all'epoca di Gesù e anche poco dopo la sua morte e resurrezione. 

 

Si assomigliano Giovanni e Gesù, ma Gesù ha uno stile di predicazione e di vita che sarà così 

innovativo e rivoluzionario che anche lo stesso Giovanni rimarrà spiazzato. Si assomigliano 

Giovanni e Gesù ma non sono uguali. 

 

“Cosa dobbiamo fare?” domandano le persone a Giovanni Battista per cambiare vita e sfuggire 

all'Ira di Dio. Giovanni con le sue risposte provoca anche noi ad essere più poveri, a condividere 

i beni, a essere onesti nel lavoro e mai violenti. Guardando a Gesù la risposta diventa ancora più 

ampia e definitiva e con una motivazione più profonda e vera: il bene che facciamo, l'amore con 

cui riempiamo i nostri gesti quotidiani in famiglia, sul lavoro nella società, non ci salvano 

dall'Ira di Dio, ma ci rendono sempre più somiglianti a Gesù, ci fanno essere sempre più noi 

stessi secondo il disegno di Dio. 

 

Il mondo ha bisogno di vedere Gesù Cristo presente, e questo è possibile non se aspettiamo un 

leader religioso (e tanto meno politico) che risolve tutti i problemi al posto nostro con forza e 

rapidamente, ma diventa possibile se ogni battezzato vive come Gesù, ne assume lo stile e ne 

copia il più possibile i gesti e le parole. 
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Calendario S. Messe Settima 

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 
          def fam Colognese – Barocco 
  

11.00 Pieve con presenza famiglie 1^ - 2^ - 3^ media 
          Trig.mo def Golo Luigi  Tosi Angelo-Rosa  Tosi Igino   
          Ligas Laura (2 ann)     Zandonà Giuseppe e Silvio 
 

16.00 Pieve      

13 
LUNEDÌ 

S. Lucia, vergine e martire 

18.00 Pieve 

         def Bernabè Abramo e Zaìra 

14 
MARTEDÌ 

S. Giovanni della Croce 
  8.00 S. Zeno 

  8.30 Pieve 

15 
MERCOLEDÌ 

Beato Carlo Steeb - sacerdote Chiesa veronese 

  8.30 Pieve 
17.00 S. Zeno segue Adorazione  

16 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

        def Battistella Lucia 

18.00 Pieve segue catechesi di Avvento e Adorazione     

17 
VENERDÌ 

  8.30 Pieve 

          def Armando - Davide - Felice  - Remigio   

18 
SABATO 

17.00 S. Zeno con presenza fam 1^ elementare 

          def Cassini Quirino-Rosa  Bonamini Giuseppe e fam        

          Bellomi Giovanni     Cucchetto Mario–Antonio–Elide            

18.30 Pieve 

           def Simoni Lilia Zampa     Benetti Fausto ed Elide   

           fam Malesani – Cherubini     Noli – Martiniello 

           Bissoli – Iolanda                  Gianfreda – Turco 

           Burti Leonello – Odorina – Luigi - Rina 

19 
DOMENICA 

4ª Domenica di Avvento 

  7.30 Pieve   Pro populo    
         
     9.30 S. Zeno Battesimo Luigi Fiore e presenza fam 2^ element     

         

11.00 Pieve presenza adolescenti e giovani di pieve e S. Zeno 

           Zandonà Giuseppe e Silvio 
 

16.00 Pieve 

          def Fasoli Silvia   Trettene Mario 

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 

 

Martedì 14 ore 16.00 a S. Zeno confessioni catechismo 
Mercoledì 15 ore 15.15 a S. Zeno confessioni catechismo 
Mercoledì 15 ore 20.30 a Pieve preparazione Battesimi 

Giovedì 16 ore 9.30: riunione mensile sacerdoti a Caldiero 
18.00 a Pieve S. Messa segue catechesi di Avvento e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 ore 15.15 a Pieve confessioni medie – ore 16.30 confessioni elementari  
 

Venerdì 17 ore 15,00 e ore 20.30 a S. Zeno: lectio divina sul Vangelo della Domenica 
 

Venerdì 17 ore 20.30 a Pieve Confessioni adolescenti e giovani di Pieve - S. Zeno - Monte 
 

CONFESSIONI DI UNITÀ PASTORALE 

Mercoledì 22 ore 15.00 a Strà Confessioni anziani 

Mercoledì 22 ore 20.30 a Caldiero Confessioni giovani e adulti  

Durante le Confessioni saranno presenti più sacerdoti 
 
 

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 di Colognola 
 

Sabato 18 e Domenica 19 a S. Zeno raccolta offerte a favore della parrocchia San 
Antonio Ilotenango, di Quiché - Guatemala - dove opera padre Clemente. Per ogni 
famiglia sarà a disposizione in chiesa un giornalino con le loro esperienze attività 

 

Sabato 18 e Domenica 19 invitiamo ragazzi e adulti a portare  in chiesa le statuine del 

Bambino Gesù per la Benedizione  prima di essere poste nel presepe 
 

Il Circolo Noi Pieve organizza la lotteria di Natale e il ricavato della vendita dei biglietti sarà per la realizzazione 

della Via Crucis esterna. L’estrazione sarà il 24 Dicembre dopo la Messa della Notte 
 

Sabato 18 e Domenica 19 a Pieve vendita torte preparate dalle catechiste e dalle famiglie del catechismo.  

Il ricavato sarà per la Via Crucis esterna. I dolci si consegnano Sabato 18 dalle ore 15,30 presso le opere parrocchiali 
 

Il Circolo Noi Pieve organizza concorso di Presepi aperto a tutti.  
Vedi locandina o chiedere al diacono Francesco 

 

Sabato 18 e Domenica 19 alle S. Messe a Pieve saranno dati i bigliettini necessari per 
partecipare alle S. Messe della Vigilia e del Giorno di Natale a Pieve.  

I biglietti non saranno consegnati al di fuori delle celebrazioni del 18 e 19 
 

A Pieve nella vendita delle Stelle di Natale di Martedì 7 e Mercoledì 8 a favore dell’assoc. a.i.l.  
(ricerca pro malati leucemia) sono stati raccolti Euro 575.00. L’ass. a.i.l. ci ringrazia di cuore 

 

 


