
Mercoledì 2 Marzo – Le Sacre Ceneri 
 
 
 
 

 
 

QUARESIMA 
 

La Quaresima è il tempo liturgico in cui il cristiano si prepara, 
attraverso un cammino di penitenza e conversione, a vivere in pienezza 
il mistero della morte e risurrezione di Cristo, celebrato ogni anno nelle 
feste pasquali, evento fondante e decisivo per l'esperienza di fede 
cristiana.  
 
Essa si articola in cinque domeniche, dal Mercoledì delle Ceneri alla 
Messa della "Cena del Signore" esclusa. Le domeniche di questo tempo 
hanno sempre la precedenza anche sulle feste del Signore e su tutte le 
solennità. Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno; nei venerdì di 
Quaresima si osserva l'astinenza dalle carni.  
 
Durante il Tempo di Quaresima non si dice il Gloria e non si canta 
l'alleluia; di domenica si fa però sempre la professione difende con il 
Credo. Il colore liturgico di questo tempo è il viola, è il colore della 
penitenza, dell'umiltà e del servizio, della conversione e del ritorno a 
Gesù. 
 

 
 
 
 

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 
 

VIII T. O. - Domenica 27 Febbraio 2022 
 
 

È bello rendere grazie al Signore 
 

 

Siamo in tempo di Carnevale, il tempo in cui tutti proviamo a giocare con 
le maschere, dai più piccoli ai più grandi. Il Carnevale è bello perché rende 
lecito per tutti far finta di essere qualcun altro giocando con i 
travestimenti. 

Tutti abbiamo zone cieche nella nostra vita, tutti abbiamo pagliuzze e a 
volte vere e proprie travi che ci rendono ciechi, e non dobbiamo far finta 
di non averle mascherandoci di prepotenza, di egoismo e di giudizio. 
Gesù ci invita ad essere veri, a toglierci le maschere e a scoprire le nostre 
comuni fragilità, cecità e sofferenze. Ma allo stesso tempo ci invita a 
guardarci dentro e scoprire che abbiamo la sua forza di amore che ci può 
rendere grandi e capaci di frutti buoni.  

E la stessa cosa la possiamo vedere anche nei nostri fratelli, anche in 
coloro che giudicavamo solo sbagliati e negativi. Non mettiamoci dunque 
maschere che ci rendono falsi e non gettiamo maschere di pregiudizio 
anche sul prossimo, ma come discepoli perenni di Gesù, sempre alla 
scuola del suo Vangelo, impariamo a essere veri e capaci di amare, 
nonostante tutto. 
Finito il Carnevale inizia la Quaresima. Non ci deve rendere tristi questo 
cambio traumatico di clima. Anzi dal punto di vista spirituale possiamo 
vedere tutto questo come una bellissima occasione per imparare a gettare 
le maschere spirituali di ipocrisia e imparare ad indossare l'unico costume 
che ci rivela quel che siamo: è la veste della fede. 

In Quaresima in cammino verso la Pasqua impariamo ad indossare 
l'unica maschera sul volto che ci rende veri e porta il nostro cuore a fare 
veri frutti di vita: il volto di Cristo. 
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Calendario S. Messe Settimana 

27 
DOMENICA 

VIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C) 

  7.30 Pieve   

          Pro populo    def Frigo Felice e Carlo   

          Magnaguagno Giovanni e Teresa  Armando e Giovanni 

  9.30 S. Zeno 

          Pro populo 

          def Avogaro  Ilario e Palma     Pertile Umberto 

          Avogaro Riccardo e Bernardo 

11.00 Pieve 

          def Marangoni Antonia     Tarozzo Giancarlo 

16.00 Pieve 

          def Laura – Alba – Pia - Ada 

28 
LUNEDÌ 

  18.00 Pieve 
            In ringraz alla B.V. Maria    def Turco Maria Teresa       
           Zumerle Luigi 

1 
MARTEDÌ 

    8.00 S. Zeno 
    8.30 Pieve 
           def Montanari Maria e Antonio 

2 
MERCOLEDÌ 

Mercoledì delle Ceneri 

  15.30 Pieve      (imposizione Sacre Ceneri) 
  17.00 S. Zeno  (imposizione Sacre Ceneri) 
  20.30 Pieve      (imposizione Sacre Ceneri) 

3 
GIOVEDÌ 

    8.00 S. Zeno 

  18.00 Pieve 
           Milani Regina (10 ann) 

4 
VENERDÌ 

 
    8.30 Pieve 

 

5 
SABATO 

17.00 S. Zeno 

          def Filippozzi – Merzari 

18.00 Pieve 

          def Bussinello Beniamino   Verzini Angelina   Tosi Igino    

          Stefano    Bonamini Giovanni e Giuseppe    

          Corradini Liliana    Bonamini Giuseppe e fam      

          Castagnetti Armando e Ileana      Mascotto Antonietta 

6 
DOMENICA 

1ª Domenica Quaresima 

  7.30 Pieve   

          Pro populo  def  Armando – Davide – Felice - Giovanni 

  9.30 S. Zeno 

          Pro populo  sec. int off (Mayra e nati nel 2012)     

          def Pozza Gianni 

11.00 Pieve 

16.00 Pieve 

          def Mantovani Maria 

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 
 

 

 

 

  
 

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
 

Martedì 1 ore 16.00: cenacolo sacerdotale 
 

"Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con  
le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, 
Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo 

speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al 
digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra". 

(Papa Francesco) 

 

Giovedì 3 ore 9.30: ritiro sacerdoti a S. Domenico Savio in Vr 
20.00: preparazione Battesimi 

 

Pieve: Venerdì 4 ore 15.15: catechismo medie - 16.30 catechismo elementari 
 

Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio a Pieve: 

 Giornata di sostegno per le grandi spese di riscaldamento e luce in parrocchia 
 

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 
 

 
 


