
 

23 Gennaio 2022: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 
 

 
 

25 Gennaio 

Conversione di San Paolo 
 
 

 
San Paolo sulla Via per Damasco 

 

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 Tempo Ordinario - 23 Gennaio 2022 
 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 
 

L'evangelista Luca inizia il suo Vangelo in maniera originale rispetto 

agli altri evangelisti. Non parte raccontando la storia di Gesù, ma 

raccontando la sua storia di credente che si avvicina alla storia di Gesù e 

la vuole trasmettere a qualcun altro. Luca ci racconta la sua fede in 

questa ricerca accurata di tutto quello che riguarda Gesù Cristo, e ci dice 

che la storia di Gesù non è una favola inventata, ma nasce da 

testimonianze vive di chi ha conosciuto bene Gesù e ne è diventato 

prima amico e poi annunciatore. 

 

Ecco cos'è il Vangelo: è un ponte tra i primi testimoni di Gesù, e 

coloro che vengono dopo, cioè noi, chiamati a conoscere ed entrare a 

nostra volta in questa storia. In Teofilo, che letteralmente significa 

"amico di Dio", possiamo vedere noi stessi, che con la fede siamo amici di 

Dio, e come tali desiderosi di sapere tutto di Lui. 

 

Questo è l'atteggiamento giusto con il quale leggere la Scrittura e in 

particolare il Vangelo. E' l'atteggiamento di chi crede che ciò che legge 

personalmente o ascolta nella celebrazione in chiesa non è lettera morta 

ma è viva e attuale. Il Vangelo è vita, ad opera dello Spirito Santo e con 

la nostra collaborazione di testimoni di Cristo. 

 

Questo piano piano mi fa scoprire che la mia stessa vita prende a sua 

volta la forma del Vangelo, con atti di misericordia, di perdono, di amore 

totale, che è la forma di vita di Gesù. 
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Calendario S. Messe Settimana 

23 
DOMENICA 

3ª Domenica Tempo Ordinario 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Sposalizio di Maria e Giuseppe 

 

  7.30 Pieve   pro populo  def fam Trestin   -   Carolina 
 

  9.30 S. Zeno  pro populo   def fam Barocco – Colognese  

11.00 Pieve con presentazione dei cresimandi 
          def Susanna e Vincenzo Battaglia  don Renzo e  

          Bruna   fam Filippozzi – Ridolfi      Cappellari  

          Rosanna  Bussinello Gaetano e Beniamino    

16.00 Pieve   

          7mo def Giuliari Augusto 

24 
LUNEDÌ 

S. Francesco di Sales, vescovo e dott. della Chiesa 

18.00 Pieve 

25 
MARTEDÌ 

Conversione di San Paolo 

8.00 S. Zeno    
        def don Giovanni Gottardi e don Gabriele Zanetti 

8.30 Pieve     def Viviani Zanini Giuseppina 

26 
MERCOLEDÌ 

Santi Timoteo e Tito, vescovi 

  8.30 Pieve 

17.00 S. Zeno segue Adorazione 

27 
GIOVEDÌ 

S. Angela Merici, vergine della Chiesa veronese 
  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve segue Adorazione  

28 
VENERDÌ 

S. Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa 

8.30 Pieve 

29 
SABATO 

17.00 S. Zeno 

          def Bertolo Adriana (2 ann)   Fasoli Giovanni 

          Leoni Stella 

18.30 Pieve 
          def Casagrande Ottavio     fam. Bissoli – Iolanda 

          Malesani-Cherubini   Noli – Martiniello    

          Piffer Renata e Nucca Italia 

30 
DOMENICA 

4ª Domenica Tempo Ordinario 

  7.30 Pieve     pro populo     

  9.30 S. Zeno  pro populo   sec int off (Virgilio Mirella) 

           Sante Anime del purgatorio  def. don Giuseppe Fattori 
           (fondatore della parrocchia) Zanuso Costante e Bruna 

11.00 Pieve 
          def Battaglia Susanna       Carla e Danilo   
 

16.00 Pieve  
          def Verzini Angelina 

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 

 
 
 

Dal 18 al 25 Gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Tema:  

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2) 
 

 
 
 

Martedì 25 ore 20.30: consiglio di unità pastorale 
 
 

Giovedì 27 GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

ore 9.30: incontro sacerdoti vicaria a Caldiero 
20.45: comunità capi scout 

 
 

Venerdì 28 ore 17.30: incontro catechiste 
 

 

 

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 

 
 

L’offerta raccolta il 5 e il 6 Gennaio per la Giornata Mondiale dell’infanzia  

è stata di Euro 500.00. L’importo già consegnati al Centro Missionario Diocesano 

 

I vincitori della lotteria di Natale, il cui ricavato era a sostegno della Via 
Crucis esterna di Pieve, non si sono ancora presentati per ritirare i premi.  

I numeri vincenti sono scritti in bacheca 
 
 

 
 

 
 

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 
 

 
 


