
Preghiera in famiglia 

prima del pasto domenicale 

 

G. Nel nome del Padre… 
 
 

T. Amen 
 
 

G. La Quaresima che celebriamo ogni anno è il luogo in cui è reso presente 
l'evento di salvezza operata da Gesù, un annuncio e un gesto che ci tocca 
cuore e libertà per essere trasformati. Bisogna approfittarne, non perdere 
l'occasione, aprirci al nuovo passaggio di Cristo, in una parola: convertirci!  

 
 

T. Grazie Signore, Tu, sei il contadino paziente e innamorato.  
Tu, non ti fermi di fronte alle nostre secchezze e infecondità.  
Tu circondi con il Tuo amore, con la Tua cura, con la zappa e il concime,  
il Tuo sorriso e la Tua speranza, l’alberello della nostra vita.   
Tu sai attendere le nostre stagioni migliori come solo l’amore sa attendere e 
sperare.  Quante volte il "fico" della mia vita sarebbe stato da tagliare se Tu 
non mi avessi dato un altro tempo per smuovere il mio cuore e rivitalizzare le 
radici.  
 

T.  O Dio della mia vita, Dio del mondo: insegnami a tenere insieme  
urgenza e pazienza con me stesso e con le persone  

con cui cammino ogni giorno. 
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 

 

3ª di Quaresima – Domenica 20 Marzo 2022 
 

Il Signore ha pietà del suo popolo 
 

“Dabit fructum in tempore” è il motto del seminario di Verona. Lo 
stemma del seminario che si vede sopra il portone d'entrata è quello di 
un seminatore che getta il seme nel terreno. La parola “seminario” 
richiama proprio questo tempo di semina e di fiducia che il seme 
piantato, se ben curato, porterà il suo frutto (“darà frutto con il tempo” 
è la traduzione del motto) 

Sono la fretta e la poca pazienza i grandi mali della nostra società 
moderna, dove tutto deve essere efficiente subito e veloce nel dare 
risultati, sia nelle cose che con le persone. Anche la fede in Dio entra in 
questo meccanismo di efficientismo. Se Dio, Gesù, la Chiesa non sono 
subito all'altezza delle attese e non producono i frutti che cerchiamo, 
allora tagliamo via subito e cerchiamo altrove (anche se non sappiamo 
bene dove...) 

Gesù è come un vignaiolo paziente che vede la possibilità di bene 
anche nella vita più sterile e apparentemente inutile.  
Ecco il messaggio stupendo per me, per la mia fretta e la mia 
impazienza. È un invito a farmi curare dal vignaiolo Gesù e di farmi 
coltivare la fede, la vita, le relazioni umane, anche quando tutto questo 
sembra sterile.  

Gesù si impegna con me a farmi fruttare, e nello stesso tempo mi 
invita a fare lo stesso con il prossimo, cioè a prendermi cura dell'altro, 
della comunità, delle persone che mi stanno attorno, delle situazioni 
difficili e povere e cavarne fuori frutti stupendi di amore, come Lui ha 
fatto nel Vangelo e nella mia vita. “Darà frutto nel tempo” è un invito 
ad avere pazienza e fiducia, e ad assumere uno sguardo di speranza 
che tocca la fede e tocca la vita. 
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Calendario S. Messe Settimana 

20 
DOMENICA 

3^ Domenica di Quaresima 

FESTA DEL PAPÀ  

  7.30 Pieve    Pro populo    

      def Scartozzoni Vittorio – Natalina - Giovanni - Luciana 

  9.30 S. Zeno con famiglie 3^ elementare   Pro populo  

          Girardi Girolamo e Tosi Speranza   

11.00 Pieve con famiglie 3^ media 

          7mo def Fante Celestina     Battaglia Susanna 

          Martinelli Alma     Milani Mario    Sabbadini Virginia 

16.00 Pieve 

            Sec int offer (x le persone anziane e dimenticate) 

          Maschi Igino – Igina – Armando    Suor Maria 

          Bevilacqua Davide   Fagno Paolo 

21 
LUNEDÌ 

18.00 Pieve 

22 
MARTEDÌ 

8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve 

23 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 
         def Bussinello Gaetano 
16.15 S. Zeno Via Crucis – S. Messa - Adorazione 

24 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve – catechesi – Adorazione – Confessioni – Compieta  
          def Frigo Felice   Viviani Giovanni 

25 
VENERDÌ 

Annunciazione del Signore 
  8.30 Pieve   def Businàro Odino 

18.00 Pieve Via Crucis 

26 
SABATO 

GIORNATA COMBONIANA 

17.00 S. Zeno con famiglie 2^ elementare 

         def Zanini Luigi e Delfina   Avogaro Bernardo e Maria 

18.30 Pieve  con famiglie 5^ elementare 

          def Frigo Felice       Schiavoi Francesco e Margherita 

          Trovato Gino          Verzè Giancarlo 

27 
DOMENICA 

4^ Domenica di Quaresima 
GIORNATA COMBONIANA 

  7.30 Pieve    Pro populo   

  9.30 S. Zeno con famiglie 2^ media 

          Pro populo     Sante Anime del Purgatorio 

11.00 Pieve con famiglie 3^ elementare  

          Accoglienza piccola Brusco Emma 

          def Filippini Valentina (1° ann)    Nodari Lino (19 ann) 

17.00 Pieve 

          def Alice-Ernesto–Olga–Cristiano  Zanini Giovanni(ann) 
 

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 
 

Lunedì 21 ore 20.30 in teatro a Caldiero: La guerra in Europa:  
il dovere cristiano dell’accoglienza, del dialogo e della pace 

Interverràil professor Mirko Sossai - docente di Diritto Internazionale all’Università degli 

Studi Roma 3, membro della Comunità Sant’Egidio di Padova 
 

Martedì 22 ore 16.30: fidanzati 

20.30: C.U.P. unità pastorale 
 

Mercoledì 23 ore 20.30 a Pieve: genitori 1^ Comunione di Pieve e S. Zeno  

20.30 Pieve adolescenti di S. Zeno e Pieve 
 

Giovedì 24 ore 9,30: ritrovo sacerdoti zona pastorale 
 

Giovedì 24 ore 18.00 a Pieve: S. Messa - catechesi sul Libro dell’Esodo  

segue Adorazione Eucaristica, Confessioni fino alle ore 20.15.  

Termineremo con la Compieta e Benedizione Eucaristica 
 

Venerdì 25 Pieve ore 15.15: catechismo medie - 16.30 catechismo elementari 
 
 

Sabato 26 ore 15.00: Prime Confessioni a Pieve 
 

Domenica 27 ore 16.00 gruppo famiglie di Pieve e S. Zeno 
 

Sabato 26 e Domenica 27 giornata di preghiera e solidarietà comboniana 
 

 

Da Domenica 27 a Martedì 29 cenacolo sacerdotale presso le Suore Cenacoline alla Casetta 
 

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

Da Domenica 27, la S. Messa del pomeriggio sarà alle ore 17.00  
 

Ricordiamo che in bacheca c’è l’iban per mandare i bonifici alla Caritas di Vr  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  
 
 

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 
 


