
19 Marzo 

S. Giuseppe sposo della B.V. Maria 

 

 

San Giuseppe, 

con il tuo silenzio parli 

a noi uomini dalle molte chiacchiere;  

 

con la tua modestia sei superiore 

a noi uomini dai mille orgogli; 

 

con la tua semplicità tu comprendi  

i misteri più nascosti e profondi; 

 

con il tuo nascondimento  

sei stato presente ai momenti decisivi  

della nostra storia. 

  

San Giuseppe, prega per noi 

e aiutaci a fare anche nostre le tue virtù. 

 

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 
 

2ª di Quaresima – Domenica 13 Marzo 2022 
 

Il Signore ha pietà del suo popolo 
 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù porta i tre discepoli su un 

monte di cui l'evangelista non dice il nome, ma lo chiama 

semplicemente "il monte", dicendo di fatto che è un luogo più 

spirituale che geografico. E' un luogo dove per un tempo che non è 

quantificabile, Gesù si mostra in modo diverso e luminoso.  

Pietro vorrebbe contenere l'esperienza di Dio in feste, usanze, 

luoghi, oggetti... ma è chiamato a comprendere che Dio non è mai 

contenibile in nessun luogo, tempo, rito ed esperienza particolari. 

L'esperienza di Dio nella vita non è mai così definibile e precisa, ed è 

sempre superiore alla nostra comprensione immediata. Come Pietro e 

i suoi amici facciamo anche noi fatica a comprendere come Dio si 

comunica, e tante volte fraintendiamo la sua Parola e i suoi 

insegnamenti. La vita di fede è un continuo salire e scendere il monte 

dell'incontro con Dio, e come i tre amici di Gesù anche noi non 

sappiamo cosa dire e come spiegare questa presenza di Dio ("essi 

tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano 

visto"). Questo però non ci deve fermare nella ricerca di Dio e nel 

lasciare che Dio si comunichi a noi. La parola del Vangelo è la via 

principale per sperimentare la guida interiore di Dio. L'imperativo 

dato da Dio a Pietro, Giacomo e Giovanni, "ascoltatelo!" è più che 

mai valido per noi oggi. 

Posso dunque anche io, con la forza della presenza di Dio, operare 

segni luminosi perché al centro metto sempre Gesù e la sua Parola, e 

tutto il resto (riti, luoghi, oggetti...) diventano secondari rispetto 

all'opera incontenibile di Dio. 
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Calendario S. Messe Settimana 

13 
DOMENICA 

2ª Domenica di Quaresima 

  7.30 Pieve    Pro populo   

  9.30 S. Zeno con famiglie 4^ elementare 

          Pro populo  def fam Barocco - Colognese 

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     Suor Maria 

          Golo Mario (anniv) e Giovanni 

14 
LUNEDÌ 

18.00 Pieve 

15 
MARTEDÌ 

  8.00 S. Zeno 
15.30 Pieve funerale def Fante Celestina 

16 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 
17.00 S. Zeno segue Adorazione Eucaristica 
         def Leoni Stella e Giovanni 

17 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve – catechesi – Adorazione – Confessioni – Compieta 
         def Bernabè Andrea    Bianchi Ines    Olivo Arrigo   

         Giuliari Augusto 

18 
VENERDÌ 

S. Cirillo di Gerusalemme vescovo 
 8.30 Pieve 
         def Battocchia Giuseppe 

19 
SABATO 

S. Giuseppe sposo della B.V. Maria 

17.00 S. Zeno con famiglie 1^ media 

          Biasìn Dorino     Sentieri Francesco 

18.30 Pieve 

         def Valdegamberi Lucia     Verzè Giancarlo 

20 
DOMENICA 

3ª Domenica di Quaresima 

  7.30 Pieve    Pro populo   

          def Scartozzoni Vittorio – Natalina - Giovanni e  

          Luciana 

  9.30 S. Zeno con famiglie 3^ elementare 

          Pro populo   

11.00 Pieve con famiglie 3^ media 

          def Battaglia Susanna 

16.00 Pieve 

            Sec int offer (per le persone anziane e dimenticate 

          Maschi Igino – Igina – Armando    Suor Maria 

          Bevilacqua Davide   Fagno Paolo 

Avvisi parrocchie 
 

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 16 ore 20.30: genitori 1^ Confessione di Pieve e S. Zeno  

presso le opere parrocchiali 
 

 

Giovedì 17 ore 9,30: ritrovo mensile sacerdoti a Caldiero 
 

Da Giovedì 17 per quattro Giovedì, ore18.00 a Pieve: S. Messa - 
catechesi sul Libro dell’Esodo segue Adorazione Eucaristica e disponibilità 

per le Confessioni fino alle ore 20.45.  
Termineremo con la Compieta e Benedizione Eucaristica 

 

 

Pieve: Venerdì 18 ore 15.15: catechismo medie - 16.30 catechismo elementari 
 

Nella giornata di solidarietà di Sabato 5 e Domenica 6 Marzo, a favore delle 
popolazioni ucraìne martoriate dalla guerra sono stati raccolti Euro 700.00 a  

S. Zeno ed Euro 1250.00 a Pieve. Ricordiamo che in bacheca c’è l’iban  
per mandare i bonifici direttamente alla Caritas Diocesana che li invierà alla 

Caritas Nazionale la quale è in stretto contatto con le Caritas Ucràine.  
Speriamo e preghiamo tanto per il ritorno della pace  

 

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

al Centro Missionario di Vr 
 
 

Giovedì scorso mi ha telefonato padre Nello Vanzi missionario del don 
Calabria attualmente in Brasile. Ci ricorda nella preghiera e ci chiede di 
pregare per lui e la sua missione. Dice di rimanere uniti spiritualmente 

fissando insieme la luna visibile da ogni luogo della terra 
 

Nell’ultimo Sabato di Marzo ritornerà l’ora legale. 

Da Domenica 27, la S. Messa del pomeriggio sarà alle ore 17.00 (non alle 16.00) 
 

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 
 


