
 

II di Pasqua 

 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

voluta da S. Giovanni Paolo II 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;  
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco;  

e non essere incredulo, ma credente!».  
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».  

Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!» 

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 Pasqua – Domenica 24 Aprile 2022 
 

 
Rendete grazie al Signore perché è buono: 

il suo amore è per sempre 
 

La vicenda di Tommaso, ci aiuta a porre il valore della comunità e 
dell'importanza fondamentale della comunità stessa. È vero che Tommaso 
è coraggioso, era l'unico che mancava, un manipolo di paurosi, di pavidi 
eccetto Tommaso che esce e che giustamente, quando ritorna non 
crede: scusate ma se voi non avete creduto alle donne che vi hanno dato loro 
per prime l'annuncio della risurrezione, perché io dovrei credere a 
voi? Perché Tommaso non crede?  

C'è un particolare che forse sfugge, è buttato lì da chi ha scritto il 
vangelo ma è importantissimo: Tommaso non era con loro. Lui, detto 
Didimo, ovvero gemello; il gemello è colui che ha un legame unico con 
qualcuno e forse, (mi affascina questa idea), è gemello un po' di tutti i 
discepoli: ha la testardaggine di Pietro, l'ambizione di Giacomo e Giovanni, 
l'ardore di Simone lo Zelota, forse la sua personalità le racchiude un po' 
tutte eppure, non era con loro! Il gemello non sta con i suoi fratelli.  

È uscito da solo ma è impossibile trovare Gesù da soli, è necessario 
stare insieme, cercare insieme per trovare il Signore Gesù. Tommaso per 
trovare il Risorto dovrà stare con i suoi fratelli.  
Questa è la condizione unica e fondamentale. Anche nella vita dei santi 
più individualisti, il dato della fraternità e della comunione rimane 
imprescindibile. 

La misericordia, che è la nostra salvezza, richiede di passare per la 
relazione: non esiste una esperienza individuale della fede, perché è 
impossibile amare Dio senza amare il prossimo. Non si può essere 
cristiani da solisti. A queste condizioni il Signore non si fa trovare.! 
Pasqua si fa con i fratelli e sorelle e negli appuntamenti che il Signore ha 
con la sua assemblea. 
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Calendario S. Messe Settimana 

24 
DOMENICA 

2ª Domenica di Pasqua – Domenica in albis 

Domenica della Divina Misericordia 
  7.30 Pieve           

          Pro populo     (In ringraziamento) 

          def Bertini Giuseppe (ann) 
 

  9.30 S. Zeno Pro populo con famiglie 1^ Comunione 
 

11.00 Pieve  

          def Golo Giancarlo e Giovanni   Battaglia Susanna 
 

17.00 Pieve     Pro populo 

          def Colognato Vittoria (ann) 
 

25 
LUNEDÌ 

S. Marco Evangelista 
 10.00 Pieve 

26 
MARTEDÌ 

   8.00 S. Zeno 
   8.30 Pieve     
          42 Anniv. Matrimonio di Fiore Giovanni e Olivieri Grazia 

27 
MERCOLEDÌ 

Tutti i Santi Vescovi della Chiesa veronese 
   8.30 Pieve 
 18.00 S. Zeno segue Adorazione 

28 
GIOVEDÌ 

S. Pietro Chanel, S. Luigi Grigion de Monfort 
   8.00 S. Zeno 
 18.00 Pieve segue Adorazione 

          def Turco Maria Teresa 

29 
VENERDÌ 

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 
   8.30 Pieve 
          def Simoni Luigi     Armando – Davide – Felice – Remigio 

30 
SABATO 

S. Gualfardo, eremita della Chiesa veronese 
 

17.00 S. Zeno 

          def Fasoli Giovanni    Viviani Teresa    Giarola Carlo  

          don Giovanni Ottaviani     Avogaro Riccardo 

18.30 Pieve    presenza Confartigianato Vr-Est 

           def Verzini Angelina   Tosi Igino e Angelo 

          Molinaroli Rosa          Manfrè Maria   Giarola Carlo 

1 
DOMENICA 

3ª 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 
 

17.00 Pieve      

            def Nordera Maria   Lucchi Camillo 
 

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 26 ore 20.00: preparazione Battesimi di Pieve e S. Zeno 
 

Mercoledì 27 ore 20.30 a Pieve: adolescenti di Pieve e S. Zeno 

20.30 a Pieve: genitori Cresima di Pieve e S. Zeno 
 

Giovedì 28 ore 10.00: incontro sacerdoti dai PP. Venturini a Zevio 
 

Ore 20.30 a Pieve: Adorazione Eucaristica con famiglie di 1^ Comunione poi prove 

 
 

Venerdì 29 Pieve ore 15.15: catechismo medie – 16.30 catechismo elementari 
 

Venerdì 29 ore 20.30: consulte di Pieve – S. Zeno e Circolo Noi Pieve 
 

 

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

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

Con la vendita delle uova di Pasqua di Sabato 2 e Domenica 3 Aprile a favore 
dell’A.I.L. (malati leucemia) sono stati raccolti Euro 311.00 a S. Zeno ed  

Euro 610.00 a Pieve. L’associazione ringrazia di cuore per l’aiuto 
 
 

 

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 


