
11 Febbraio 

Beata Vergine Maria di Lourdes 
 

 

O Vergine Immacolata,  

Madre di Misericordia,  
salute degli infermi, rifugio dei peccatori,  

consolatrice degli afflitti,  

Tu conosci i miei bisogni, le mie sofferenze;  

degnati di volgere su di me uno sguardo propizio  

a mio sollievo e conforto. 
 

Con l'apparire nella grotta di Lourdes,  
hai voluto ch'essa divenisse un luogo privilegiato,  

da dove diffondere le tue grazie,  

e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio  

alle loro infermità spirituali e corporali. 

 
Anch'io vengo pieno di fiducia  

ad implorare i tuoi materni favori;  

esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera,  

e colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò d'imitare le tue virtù,  
per partecipare un giorno alla tua gloria in Paradiso.  

Amen. 

 

 
Nostra Signora di Lourdes,  

prega per noi. 

 

 
 

 
 

 

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 
 

V Domenica Tempo Ordinario – Domenica 6 Febbraio 2022 

Isaia 6, 1-2a.3-8  Salmo 137 1Corinzi 15, 1-11  Luca 5, 1-11 
 

“Custodire ogni Vita” 
 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha 
messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. 
Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con 
rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere 
custodita. La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è 
quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo continuamente 
l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, 
incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato 
con coraggio e speranza.  
 
“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire 
il creato! La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, 
ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda 

tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene 
detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: 
è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. 

È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 

spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro 
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si 
prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei 

genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco 
custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa Francesco, 
Omelia, 19 marzo 2013).  
 

Dal Messaggio dei Vescovi nella Giornata per la Vita
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Calendario S. Settimana 

6 
DOMENICA 

5ª Domenica Tempo Ordinario 

44° Giornata Nazionale per la VITA 
  7.30 Pieve  pro populo   
          def Armando – Davide – Felice - Giovanni   

          Giusti Arnaldo 

  9.30 S. Zeno  pro populo 

          def Scartozzoni Gino-Elda  Rancan Ida  Filippini Gino 
          Dal Molin Marcello   Dal Molin Dina   Suor Cherubina 

11.00 Pieve  -  presentazione ragazzi 1^ Comunione 

             def Cervato Luigi        De Santis Mario 

16.00 Pieve 
          def Vesentini Fulvio     Antonio e Rina 

7 
LUNEDÌ 

 18.00 Pieve 

          def Allegri Abramo    Pimazzoni Renzo e Renza 

8 
MARTEDÌ 

S. Girolamo Emiliani (mf)    S. Giuseppina Bakhita 

  8.00 S. Zeno 
10.30 Pieve funerale def Moserle Lorenzo 

9 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 

         def Giusti Arnaldo    don Pietro Bergamin 

17.00 S. Zeno segue Adorazione 
         don Pietro Bergamin    Marinello Paolo 

10 
GIOVEDÌ 

S. Scolastica 

  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve segue Adorazione 

11 
VENERDÌ 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

8.30 Pieve 

12 
SABATO 

17.00 S. Zeno 

          Sartori Gabriella e Giuseppe      Ferrara Elsa  

          Avogaro Angelo 

18.30 Pieve 
          7mo def Moserle Lorenzo   Girardi Sabrina (6 ann)  

          Simoni Luigi e Lilia            Zarantonello Imelda  

          Cusumano Salvatore         Fiorenza Salvatore 

13 
DOMENICA 

6ª Domenica del Tempo Ordinario 

  7.30 Pieve 

          Pro populo 
  9.30 S. Zeno 

          Pro populo        def fam Barocco - Colognese 

11.00 Pieve presentazione bimbi 1^ Confessione 

          def Pozza Gianni 

16.00 Pieve 
          def Suor Maria   Battocchio Angelo 

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 

 
 

Sabato 5 e Domenica 6: Giornata di preghiera e solidarietà per la VITA. 

Le offerte raccolte con le buste saranno per il Centro aiuto Vita 

 
 

 

Domenica 6 ore 9.30: incontro famiglie 1^ Comunione Pieve 
 

Martedì 8 ore 20.30 catechiste di S. Zeno 
 
 

Mercoledì 9 ore 20.30: adolescenti Pieve e S. Zeno 
20.30: genitori della Cresima di S. Zeno 

 

 

Giovedì 10 ore 9.30: sacerdoti zona pastorale 
 

Pieve: Venerdì 11 ore 15.15: catechismo medie  - 16.30 catechismo elementari 
 

Domenica 13 ore 9,30: incontro famiglie 1^ Confessione Pieve 
 

Mercoledì 16 ore 20.30: Consulta Pieve – 3 Commissioni S. Zeno e Circolo Noi Pieve 
 

Sabato 12 e Domenica 13 a Pieve: vendita cioccolatini a sostegno del progetto a Matambo – Mozambico. L’iniziativa 

era stata presentata lo scorso Dicembre durante il recital fatto al cinema di Caldiero in memoria di Susanna Battaglia  
 

Al termine delle S. Messe del Sabato e Domenica sarà possibile rinnovare  
la tessere del Circolo Noi Pieve. Ricordiamo che la tessera è obbligatoria  

per tutti i volontari e quanti svolgono un servizio in parrocchia 
 

 

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


