
Preghiera in famiglia prima del pasto domenicale 
 
 
 

G. Nel nome del Padre… 

 

T. Amen 
 

G. Lo Spirito di Dio sotto forma di colomba discende su Gesù mentre viene 

battezzato da Giovanni e lo consacra alla sua missione. La voce del Padre 

gli mostra la sua tenerezza. Il dinamismo della Trinità, da inizio all’opera 
della redenzione degli uomini.  

 

 

Mentre Gesù, ricevuto il Battesimo,  
stava in preghiera,  

il cielo si aprì 
 
 

 

T. Signore Gesù, tu che ricevendo da Giovanni il segno del Battesimo nelle 

acque del Giordano hai voluto immedesimarti nella nostra condizione 
umana, aiutami ad apprezzare il dono della fede che mi è stato fatto con il 

Battesimo. Fa che questo Sacramento agisca in me trasformandomi ogni 

giorno in tuo fedele discepolo. Amen 

 
 

Maranatha, vieni, Signore Gesù! 

 

 

 
Piccolo impegno 

Ci porteremo al fonte battesimale per ringraziare Dio del dono della fede e 

della salvezza. 
 

 

 

 

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 
 

Battesimo del Signore – Domenica 9 Gennaio 2022 
 

Benedici il Signore, anima mia 
 

 

Gesù con il Battesimo nel fiume Giordano, esprime da adulto 
quel che è iniziato nella mangiatoia di Betlemme.  
In quel tratto di fiume dove Giovanni Battista raduna i disperati 
che vogliono confessare i loro peccati, anche lui, Figlio di Dio, 
vuole immergersi e mescolare la sua vita con quella di ogni 
essere umano.  
 
Spesso i Sacramenti della Chiesa sono vissuti come gioielli 
decorativi che si tirano fuori in qualche occasione speciale, ma 
poi rimangono chiusi nel cassetto dei ricordi. Al contrario i 
Sacramenti, il primo dei quali è proprio il Battesimo, ci 
immergono nella vita di Dio ogni giorno. Dio ha scelto di 
“sporcarsi” con la nostra vita perché fiorisca. Ma questo richiede 
davvero una scelta quotidiana e continuativa. 
 
Il fiore della resurrezione di Cristo non è nato dai diamanti del 
Tempio di Gerusalemme che si apriva a pochi in poche 
occasioni dell'anno, ma dalla stalla di Betlemme, dalle acque del 
Giordano e dal monte Calvario, dal luogo dei disperati che Gesù 
ha scelto di abitare sempre. 
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Calendario S. Messe Settimana 

9 
DOMENICA 

Battesimo del Signore 
 

  7.30 Pieve   pro populo 

          def Golo Luigi   Zanini Giovanni   Colognato Vittoria 
 

11.00 Pieve 

           def Golo Luigi  Valalta Carmelo e Anna  De Santis Mario 
          Finetto Carina e Albino      Zandonà Giuseppe e Silvio 
 

16.00 Pieve   

           def Golo Luigi            Armando e Ileana    

          Fasoli Silvia e Mario   Maschi Silvio e Angelina 
 

10 
LUNEDÌ 

S. Gregorio di Nissa 

18.00 Pieve  

         def fam Nodari 

11 
MARTEDÌ 

 

8.30 Pieve  
       def fam Danzi – Fasoli       Fiorini Luigi 

12 
MERCOLEDÌ 

8.30 Pieve 
       def Armando – Davide – Felice - Remigio 

13 
GIOVEDÌ 

S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

18.00 Pieve segue Adorazione Eucaristica 

 

14 
VENERDÌ 

 

8.30 Pieve  

 

15 
SABATO 

17.00 S. Zeno 
           def Bonamini Giuseppe e fam 
 

18.30 Pieve 
          def Dal Ben Lucia   Montanari Luigi   Piubello Antonella 
           

16 
DOMENICA 

2ª Domenica Tempo Ordinario 
 

  7.30 Pieve    

          pro populo 
      
  9.30 S. Zeno   

          pro populo 
 

11.00 Pieve 
           def Battaglia Susanna      fam Nodari 
 

16.00 Pieve   

           Trig.mo Bussinello Beniamino    Suor Maria 
 

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 11 ore 20.30: A SCUOLA DA PAPA FRANCESCO.  

MAI CRISTIANI PIGRI E PARCHEGGIATI: NELLA VITA CI VUOLE SPERANZA. 
L’incontro è aperto a tutti i gruppi della zona pastorale e sarà a Caldiero,  

presso la casa Giovanni Paolo II, vicino al teatro parrocchiale  
 

Mercoledì 12 ore 19.00: incontro adolescenti in streaming 
 

Giovedì 13 ore 10.00: sacerdoti zona pastorale 
 

Visto il forte aumento di contagi da covid, il catechismo dei bimbi e ragazzi,  
per tutto il mese di Gennaio rimane sospeso. È la scelta fatta  

dalla Curia per tutte le parrocchie di Vr e Provincia. 
 

Con la lotteria dei cesti di Natale a sostegno della Via Crucis esterna di Pieve sono stati raccolti 
Euro 1156.00  Grazie dell’aiuto offerto. Non si è presentato nessuno a ritirare i premi.  

I numeri vincenti sono scritti in bacheca 
 

Martedì 18 ore 20.30: consulta parrocchiale Pieve,  
Circolo Noi Pieve e le tre commissioni di S. Zeno, alle opere parrocchiali 

 

 

 
 
 

 

Per seguire in streaming le Sante Messe festive del Santuario, si va su youtube, si clicca  
“Santuario Madonna della Pieve” e si fa l’iscrizione gratuita. Poi si va su video 

 
 

 
 


