
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Durante il mese di Maggio,  

 

dal Lunedì al Venerdì, recita del S. Rosario  

 

S. Zeno ore 20.00 (mercoledì niente Rosario ma S. Messa ore 18.00) 

 

Pieve ore 20.30 lungo il percorso esterno  

 

 
 
 

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 Pasqua – Domenica 1 Maggio 2022 
 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
 
 

Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù risorto dai morti e nello 
stesso tempo immerso nella realtà concreta e limitata dei suoi fragili amici. 
Questi ultimi sono ritornati a pescare dopo gli eventi drammatici della 
morte di Gesù. E ancora una volta sperimentano la limitatezza della loro 
vita, fatta di fallimenti e reti vuote.  

E Gesù si mostra loro proprio lì dove sono e non dentro pareti sacre e 
lontane dalla vita. Gesù risorgendo ha mostrato che le porte tra cielo e 
terra, tra Dio e l'umanità, non sono chiuse e i ponti levatoi sono abbassati. 
Gesù mangia con i discepoli, si mostra vivente in modo concreto e non "per 
finta". Ricerca ancora un legame con l'infedele Pietro, un legame di amore 
che sembrava dissolto con il triplice rinnegamento in quella notte del 
processo. Pietro è ancora lì e Gesù pure, e quest'ultimo ritorna a fidarsi e 
ad affidare la sua comunità al discepolo imperfetto, ma proprio per questo 
amato di più. 

Ecco il Gesù che crediamo e annunciamo ancora oggi come Comunità di 
credenti che non si stacca dalla vita reale ma ci sta dentro in modo pieno e 
senza paure. 
Papa Francesco in "Amoris Laetitia" ripete che il Vangelo chiede di non 
condannare e non giudicare nessuno e di evitare giudizi "troppo duri e 
impazienti". Ripropone una riflessione che ha già fatto molte volte, 
invitando i preti a non diventare "controllori della grazia", ma "facilitatori", 
perché "la Chiesa non è una dogana". 
La comunità del Signore Risorto è chiamata a stupire il mondo con la 
misericordia che nasce dal Vangelo, in modo che chiunque in qualsiasi 
situazione di vita si trovi possa esclamare nello spirito “è il Signore" con 
quella gioia che è propria dell'amore vero. 
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Calendario S. Messe Settimana 

1 
DOMENICA 

III Domenica di Pasqua 
S. Giuseppe Lavoratore 

 

  7.30 Pieve      Pro populo    
 

  9.30 S. Zeno   Pro populo    
 

11.00 Pieve     Solenni Prime Comunioni 

                    def Adami Palma    Scarafile Concetta 
 

17.00 Pieve      

            def Nordera Maria   Lucchi Camillo 

2 
LUNEDÌ 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (m) 

8.30 Pieve 
        def Abramo 

3 
MARTEDÌ 

Santi Filippo e Giacomo, apostoli 
8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve     def Fiorini Luigi 

4 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 
         def Viviani Giovanni    Frigo Felice     Fiore Remigio 
18.00 S. Zeno segue Adorazione pro vocazioni 

5 
GIOVEDÌ 

S. Teuteria, vergine della Chiesa veronese 
  8.00 S. Zeno 
18.00 Pieve segue Adorazione pro vocazioni 

6 
VENERDÌ 

 

8.30 Pieve 

 

7 
SABATO 

S. Metrone, eremita della Chiesa veronese 

17.00 S. Zeno   pro populo 

18.30 Pieve 

          def Bussinello Beniamino    Stefano 

          Mascotto Antonietta           Bonamini Giuseppe e fam      

          Zarantonello Imelda 

8 
DOMENICA 

IV Domenica di Pasqua 
Santa Maddalena di Canossa, Chiesa veronese 

 

  7.30 Pieve      Pro populo  

         def Viviani Giovanni (13 ann)   Bertini Eleonora 

         Molinaroli Maria (15 ann) 
 

  9.30 S. Zeno accogl. Battesimo Montanari Ludovica 
 

11.00 S. Zeno   Solenni Prime Comunioni    pro populo 
 

11.00 Pieve        

                    def Golo Giancarlo e GIovanni                   
 

17.00 Pieve      

                Pro populo 

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 
 

Martedì 3 ore 10.00: cenacolo sacerdotale a Quinto di Valpantena 
Ore 20.30 presso la casa S. Gv Paolo II Caldiero, vicino ingresso cinema parrocchiale, 

catechesi della Pastorale Diocesana della Salute aperto a tutti: “A scuola da Papa 
Francesco – Maria ci incoraggia nel difficile sforzo verso la pace e il perdono 

 

Mercoledì 3 ore 20.30 a Pieve: genitori Cresima di Pieve e S. Zeno 
 

Giovedì 5 ore 10.00: ritiro sacerdoti al Santuario Madonna della Corona 

Ore 20.30: Adorazione Eucaristica di unità pastorale in chiesa al Monte 
 

Venerdì 6 Pieve ore 15.15: catechismo medie – 16.30 catechismo elementari 
 

Venerdì 6 ore 20.30 a S. Zeno: Adorazione Eucaristica con famiglie di 1^ Comunione di S. Zeno  

Domenica 8 Maggio: Giornata Mondiale di preghiera per le  

vocazioni sacerdotali – religiose - claustrali - missionarie 
 

Venerdì 6 ore 17.45 alle opere parrocchiali di Pieve: riunione animatori e mamme del 
grest. Come aiuto animatori possono partecipare anche i ragazzi di 3^ media. 

 

GREST PARROCCHIALE 

PERIODO: 27 Giugno - 22 Luglio.  

ORARI: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

DESTINATARI: dalla 1^ elementare alla terza media. 

In settimana a catechismo saranno consegnate le iscrizioni. 

Giovedì 26 Maggio alle ore 21.00 presso le opere parrocchiali 

raccolta iscrizioni e riunione tecnica con i genitori 
 

In occasione dell’anno Giubilare Mariano,  
Venerdì 3 Giugno pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Corona. 

La prossima settimana vi daremo maggiori informazioni 
 

A Pieve vendita biglietti lotteria, in premio uova di cioccolato e giochi per 
ragazzi. Il ricavato sarà per le spese della nuova Via Crucis esterna.  

Estrazione Domenica 15 Maggio dopo la S. Messa di fine anno catechistico. 
 

Le S. Messe alla Pieve del Giovedì alle 18.00, del Sabato alle 18.30 e della Domenica alle 11.00,  

sono visibili in streaming. Basta andare su youtube, cliccare “Santuario Madonna della Pieve  

in Colognola”, fare l’iscrizione gratuita e poi andare su video 


