
Sequenza Pasquale 
 
 
 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L’agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato  

noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 

 
“Raccontaci, Maria: 

che hai visto sulla via?”. 
“La tomba del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto: 
e precede i suoi in Galilea”. 

 
Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re Vittorioso, 
abbi pietà di noi. 

 

 

 
 

 

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 

 
 

Pasqua di Risurrezione – Domenica 17 Aprile 2022 
 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo 
 
 

“Ma hai letto il mio messaggio???” “Sei online ma non leggi???”  
“Vedo che hai letto ora... perché non mi rispondi???”  
Ansie da comunicazione moderna, che i nuovi mezzi tecnologici rendono più 
veloce e immediata. Chi usa WhatsApp ha ben presente di cosa si tratta riguardo 
le battute messe all'inizio. Tradotto in termini “WhatsApp” possiamo dire che è 
segno d'amore vero fare di tutto per essere sempre “online” gli uni per gli altri, 
presenti e pronti all'ascolto vero e al dialogo vero. 
Gesù con la sua morte in croce sembrava definitivamente “off-line”, cioè non più 
disponibile e perso per sempre. La tomba in cui era stato posto il corpo di Gesù 
era il segno definitivo della non più disponibilità della presenza di Gesù per il 
mondo intero. 
 
La Pasqua ha dentro questo annuncio che è diventato “virale” (usando ancora i 
termini della moderna comunicazione) nella storia, con continue testimonianze 
che Gesù è il vivente, che le parole sulla croce non solo le ultime e che la 
comunicazione non si è interrotta. La Pasqua è l'annuncio che siamo ascoltati e 
non siamo soli anche se non sempre abbiamo risposte rapide alle nostre 
domande. 
 
Gesù è tornato “online” con la resurrezione, e tutto quello che ha detto e fatto 
prima è di nuovo disponibile e vivo. Anzi, proprio tutto quello che troviamo 
prima del suo ultimo respiro sulla croce, acquista con la Pasqua una forza 
incredibile, capace di dare vita anche alla nostra.  
 
Gesù è tornato “online”, e vuole che lo siamo anche noi, gli uni per gli altri, in 
ogni momento e anche con ogni mezzo (anche della moderna tecnologia) in modo 
che non sia mai “morte” l'ultima parola, ma sia sempre la parola “vita”, la parola 
“amore”. 
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Calendario S Messe Settimana 

17 
DOMENICA 

Pasqua di Risurrezione 
 

  7.30 Pieve          Pro populo  
 

  9.30 S. Zeno       Pro populo 
 

11.00 Pieve 
  

17.00 Pieve 
 

18 
LUNEDÌ 

Lunedì dell’Angelo – Ottava di Pasqua 
 

  9.00 S. Zeno 

10.00 Pieve – Benedizione automobili 

          def Vesentini Fulvio   Anselmi Domenico 
 

19 
MARTEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

  8.30 Pieve 
       def fam Carcereri - Provolo 

20 
MERCOLEDÌ 

 
  8.30 Pieve 
18.00 S. Zeno segue Adorazione Eucaristica 
 

21 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 
18.00 Pieve segue catechesi gruppo preghiera padre Pio 
         def Bevilacque Davide    Fagno Paolo     Pasqua Effa 

22 
VENERDÌ 

 
8.30 Pieve 
 

23 
SABATO 

17.00 S. Zeno 
 

18.30 Pieve 

          def Palumbo Angela Maria      Diana Nicola 

          Veronesi Luciana (10 ann)      Bussinello Beniamino  

          - Amabile - Davide        padre Giovanni Semenzìn    

          Viviani Antonio             Bòrsaro Carlo e Gina   

          Colognato Augusto e Maria          Pasquali Ottavio 

24 
DOMENICA 

2ª Domenica di Pasqua – Domenica in albis 

Domenica della Divina Misericordia 
  7.30 Pieve           

          Pro populo   (In ringraziamento) 
 

  9.30 S. Zeno      Pro populo 
 

11.00 Pieve  

          def Golo Giancarlo e Giovanni   Battaglia Susanna 
 

17.00 Pieve         Pro populo 

          def Colognato Vittoria (ann) 

Avvisi parrocchie 
 

In questo momento di prova a causa della guerra tra Ucraìna e 

Russia, affidiamo a Dio il mondo intero e preghiamo con fiducia 

Maria Santissima, Regina della Pace 
 

 

Lunedì 18 ore 10.00 Pieve: S. Messa segue Benedizione automobili 
 

 
 

 

 

Martedì 19 ore 20: preparazione Battesimi 
 

 
 

 

 

Giovedì 21 ore 18.00 Pieve: S. Messa segue gruppo di preghiera padre Pio 
 

 

 

SANTA E SERENA PASQUA A TUTTI  

☺ 


