
Ave, o Giuseppe 
 
 
 

 
 

 

Ave o Giuseppe uomo giusto, 
sposo verginale di Maria e padre davidico del Messia; 

tu sei benedetto fra gli uomini, 
e benedetto è il Figlio di Dio che a Te fu affidato: Gesù. 

San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, 
custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina, 

e soccorrici nell’ora della nostra morte.  
 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
 

VII Domenica Tempo Ordinario - 20 Febbraio 2022 
 

Il Signore è buono e grande nell’amore 
 

 

Gesù ci invita a guardare come anche la vita di ognuno di noi è attraversata 

da profeti, i profeti della porta accanto, che da un lato non avevano (o non 

hanno) nulla di speciale, ma ci raccontano e sono segno di un messaggio alto, 

di parole alte, persone che ci raccontano di intuizioni preziose, ci hanno 

mostrato una vita semplice ma bella, ci hanno parlato di stupore, di 

passione, ci hanno mostrato la via del bene, ci hanno indicato vie non 

comode. E tanti altri esempi. 

 

Che bello fermarsi un attimo e scoprire quante persone intorno a noi, vicino 

a noi ci aiutano a vivere e magari senza volerlo o senza pensarlo avvicinano 

Dio all'uomo e l'uomo a Dio, tutto questo senza risolvere chissà che cosa 

nella nostra vita ma lasciando aperto uno spazio fondamentale, importante, 

che è lo spazio del mistero. I bambini, con le loro domande diceva qualcuno 

o, come spesso amo ricordare, alcuni matti che con le loro intuizioni ti 

dicono essere in modo davvero speciale nel cuore di Dio! 

 

Parla proprio di questo Gesù, quando ricorda, nella sinagoga di Nazaret, 

Elia ed Eliseo, ma non per dirci l'importanza di questi due profeti, per dirci 

che veri profeti sono stati due donne e alcuni servi, sì perché l'aiuto di Dio, 

passa attraverso l'aiuto delle donne e degli uomini! 

Vero profeta è stata la vedova straniera che ha accolto Elia, gli ha 

preparato da mangiare offrendo il poco che aveva e così facendo lo ha 

aperto ad una rinnovata fiducia nel futuro, nel domani; era perseguitato 

Elia, era disperato, braccato, voleva morire e ha incontrato questa donna. 

L'ospitalità di Dio si serve della generosa ospitalità di una vedova! 
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Calendario S. Messe Settimana 

20 
DOMENICA 

7ª Domenica del Tempo Ordinario 
 

  7.30 Pieve   Pro populo    def Zenone Gemma e Marisa 

  9.30 S. Zeno 

          Pro populo    def  Girardi Girolamo  Tosi Speranza 

11.00 Pieve  

          7mo def Fante Maria  Gianfreda Antonio     
          Battaglia Susanna  Dettadèo Isabelle Anigio Antonietta  

16.00 Pieve  

          def Quadrigli Maria Emma e Renzo  Bosàro Nicola 

21 
LUNEDÌ 

S. Pier Damiani 

 18.00 Pieve 
          Sec int offer      def Davide Bevilacqua    Fagno Paolo 

22 
MARTEDÌ 

Cattedra di S. Pietro apostolo - Festa 
   8.00 S. Zeno 
   8.30 Pieve 
          Pro anime Purgatorio 

23 
MERCOLEDÌ 

S. Policarpo 
   8.30 Pieve 
 17.00 S. Zeno segue Adorazione 
          Pro anime Purgatorio 

24 
GIOVEDÌ 

   8.00 S. Zeno 
 18.00 Pieve segue Adorazione 

25 
VENERDÌ 

   8.30 Pieve 
          def Bellomi Angelo ed Ermenegilda    Zenone e Gemma  

26 
SABATO 

17.00 S. Zeno 

          In onore della di Maria Santissima (int off)    

          def Fasoli Giovanni   fam Viviani 

18.30 Pieve 

          def Muraro Mariagrazia  fam Carazzato   

          Bussinello Gaetano   Spada Maria    

          Andreoli Giuseppe e Silvio  fam Malesani – Cherubini     

          Noli – Mertiniello     Bissoli – Iolanda 
 

27 
DOMENICA 

VIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C) 
 

  7.30 Pieve   

          Pro populo   

  9.30 S. Zeno 

          Pro populo 

11.00 Pieve 

          def Marangoni Antonia     Tarozzo Giancarlo 

16.00 Pieve 

          def Laura – Alba – Pia - Ada 
 

Avvisi parrocchie 
 

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 22 ore 20.30: C.U.P. (Consiglio Unità Pastorale) 
 

Mercoledì 23 ore 18.30: preparazione Matrimonio 

20.45: comunità capi scout 
 

Giovedì 24 ore 9.30: incontro sacerdoti zona pastorale 

20.30: genitori 1^ Confessione di S. Zeno 
Pieve: Venerdì 25 ore 15.15: catechismo medie - 16.30 catechismo elementari 

20.30: testimonianza per gli adolescenti presso le Suore del Cenacolo  
 

Nella Giornata per la Vita di Sabato 5 e Domenica 6 Febbraio sono stati raccolti 
Euro 600.00 a Pieve ed Euro 410.00 a S. Zeno. Grazie a quanti hanno sostenuto 

 

Sabato 12 e Domenica 13 a Pieve, con la vendita dei cioccolatini a sostegno del progetto di 
Matambo, in Mozambico, sono stati raccolti Euro 850.00. Grazie a quanti hanno contribuito 

 

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 
 

 

 

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 
 

 
 

Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso 
 

 
 
 
 
 


