
Preghiera in famiglia  

prima del pasto domenicale 

 

G. Nel nome del Padre… 
 

T. Amen 
 

G. La Quaresima è il tempo del deserto che libera, dell’incontro che 
arricchisce, dell’incontro con il volto misericordioso del Padre. Nel 
deserto Gesù subisce l’assalto della tentazione: il piacere, il potere, 
l’avere sono richiami forti, che Gesù rifiuta in nome del legame con il 
Padre, che è il tutto della sua vita, donata al progetto di Dio nonostante 
le lusinghe del mondo. 
 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto  

e tentato dal diavolo. 
 

T. O Signore, all’inizio di questo tempo quaresimale ci inviti a 
meditare, ancora una volta, il racconto delle tentazioni, perché 
riscopriamo il cuore della lotta spirituale e soprattutto perché 
sperimentiamo la vittoria sul male. Fa luce in noi perché i nostri sensi, 
purificati da te, siano in grado di entrare in dialogo con te. Se il fuoco 
del tuo Amore divampa nel nostro cuore, al di là delle nostre aridità, 
può dilagare la vita vera, che è pienezza di gioia. Amen 
 

Ripeti spesso e vivi oggi la parola:  
"Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede" (1Gv 5,4b) 

 

 

 
 

 
 

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 
 

1ª Domenica Quaresima - 6 Marzo 2022 
 

 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

 
 

 

Il deserto nel quale Gesù si inoltra per quaranta giorni all'inizio del suo ministero, e che la 

Chiesa pone sempre all'inizio dei Vangeli del percorso quaresimale, ci lancia un messaggio. La 

sua esperienza di deserto richiama prima di tutto l'esperienza del popolo di Israele.  

Gesù nel deserto ci va per ogni essere umano. Gesù ci va per le nostre parrocchie che si 

desertificano e che corrono il rischio di abbattersi in un pessimismo satanico e in una mancanza 

di speranza che è l'anti-Vangelo. 

 

Gesù non chiude gli occhi nel deserto facendo finta di nulla, ma nello stesso tempo guarda 

diritto verso Dio che come Padre lo assiste e lo Spirito di Dio che lo guida sempre e non viene a 

mancare. 

Questa è la nostra Quaresima che inizia nel deserto di Gesù dentro il deserto che avanza nelle 

nostre comunità cristiane. E il deserto delle parrocchie è lo stesso che in forme diverse avanza 

anche nelle relazioni umane, nelle famiglie, nella convivenza civile.  

Anche lì sperimentiamo i deserti a tratti spaventosi che vorremmo fuggire. 

Gesù è presente con la sua forza ed esempio anche in questi nostri variegati deserti umani, per 

sostenerci e condividere il nostro faticoso cammino. 

 

Gesù è lì per dirci che non c'è deserto che ci possa davvero allontanare da Dio, e che proprio nel 

deserto che sperimentiamo possiamo fare l'esperienza della forza della sua Parola che pian 

piano ci conduce alla Pasqua, e che fa sì che l'ultima parola non sia una sterile lamentela ma 

“alleluia”! 
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Calendario S. Messe Settimana 

6 
DOMENICA 

1ª Domenica Quaresima 

  7.30 Pieve   

          Pro populo  def  Armando – Davide – Felice - Giovanni 

  9.30 S. Zeno con famiglie 3^ elementare 

          Per la pace in Ucraìna   

11.00 Pieve con famiglie 2^ elementare 

          sec. int off (Mayra e nati nel 2012)     

          def Pozza Gianni   Bòsaro Carmelo   Casarotto Edwige  

          Piffer Dario 

16.00 Pieve 

          7mo def Barana Lina   Mantovani Maria   

          Raffaella e Marino   Maria e Giovanni   Claudio e Maria 

          Armando e Ileana 

7 
LUNEDÌ 

 18.00 Pieve    Sec int offer    
          def Battocchia Renzo e Giampietro   don Alessandro Pasquini 

8 
MARTEDÌ 

   8.00 S. Zeno 
   8.30 Pieve 

9 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve    def Valerio ed Anna 
16.15 S. Zeno Via Crucis     
17.00 S. Zeno S. Messa segue Adorazione 
         def Turco Carla     Valerio ed Anna 

10 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 
         def Avogaro Mario 
18.00 Pieve S. Messa segue Adorazione 
20.30 Adorazione di unità pastorale a Caldierino 

11 
VENERDÌ 

  8.30 Pieve 
         def Novarin Elena 
18.00 Pieve Via Crucis 

12 
SABATO 

S. Luigi Orione 

17.00 S. Zeno 

          def Filippozzi Lorenzo 

18.30 Pieve 

  Per la pace in Ucraìna   def Zumerle Almerina   Tosi Antonio 

13 
DOMENICA 

2ª Domenica di Quaresima 

  7.30 Pieve    Pro populo   

  9.30 S. Zeno con famiglie 4^ elementare 

          Pro populo   

11.00 Pieve con famiglie 4^ elementare ed 

          accoglienza piccolo Gabriele Leòn Mocerino 

          Trig.mo def Fante Maria   Maccari Ugo e Carla 

          Elvira e Lorenzo    Gaiga Pia    Gugole Maria Rosa 

16.00 Pieve   def Dal Forno Giuseppe e Liduina    

          Golo Mario (anniv) e Giovanni 

Avvisi parrocchia 
 

In questo momento di prova a causa della guerra in Ucraìna, affidiamo a Dio il 
mondo intero e preghiamo con fiducia Maria Santissima, Regina della pace 

 

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 
 

Mercoledì 9 ore 20.30 adolescenti Pieve e S. Zeno 

20.30: genitori 1^ Confessione di Pieve e S. Zeno alle opere parrocchiali 
 

Giovedì 10 ore 9.30: sacerdoti zona pastorale 
 

20.30: Adorazione unità pastorale a Caldierino – per Pace in Ucraìna 
 

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

La Diocesi di Vr invita tutte le parrocchie ad organizzare in questo Sabato e 

Domenica una raccolta straordinaria a favore dell’Ucraìna. 

Potete mettere le buste nelle cassette anche in settimana.  
Poi manderemo il bonifico bancario alla Caritas Diocesana che invierà alla 

Caritas Nazionale la quale è in stretto contatto con le Caritas Ucràine. 

Speriamo e preghiamo tanto per il ritorno della pace  
 

Lunedì 7 Marzo il Vescovo Mons. Giuseppe Zenti compie 75 anni. 
Invierà la lettera a Papa Francesco per rimettere nelle sue mani  

il mandato ricevuto nel 2007. Ringraziamo il Vescovo Giuseppe  
per il suo servizio pastorale fatto con passione e impegno. 

Preghiamo fin da ora per il suo successore,  

perché sia un Pastore secondo il cuore di Dio 
 

Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio a Pieve nella giornata di sostegno per le grandi spese 
di riscaldamento e luce in parrocchia sono stati raccolti Euro 940.00. Grazie di cuore  

per la solidarietà in questo periodo di disagio generale. Ora sorge un problema.  
La bolletta del gas per i 31 giorni del mese di gennaio 2022 ammonta ad 
Euro 5709.09 + 1714,08: Tot 7423,17. Quindi non sarà più come prima.  

Conclusione: la chiesa e le sale parrocchiali saranno stemperate ma non riscaldate Così 
quando verremo in chiesa o alle opere parrocchiali, meglio essere ben vestiti 

 

Come segno quaresimale di solidarietà ci sono i salvadanai per i risparmi sulle balaustre.  
Li raccoglieremo durante la S. Messa del Giovedì Santo 

  

Al termine delle S. Messe del Sabato e Domenica è 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 

 

 

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 
 


