
31 Maggio  
 
 

Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta  
 

Ore 20.00: chiusura del mese di Maggio con tutta l’unità pastorale. 
Processione con recita del S. Rosario dal parco di Via Cavour fino alla chiesa 

di Pieve. Seguirà S. Messa con la presenza delle 7 parrocchie dell’unità pastorale 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Ascensione del Signore – Domenica 29 Maggio 2022 
 

Ascende il Signore tra canti di gioia 
 

Nel racconto degli Atti degli Apostoli, dopo che Gesù scompare in cielo 
due personaggi luminosi (come quelli nella Tomba vuota) appaiono 
dando ai discepoli la giusta interpretazione di quello che accade: non 
serve guardare il cielo con nostalgia, ma bisogna guardare davanti a sé e 
dentro di sé, là dove Gesù rimane ed è presente, nel cuore del credente e 
della comunità cristiana. 

L'Ascensione di Gesù, ci dice che noi non siamo fatti per rimanere 
schiacciati nel peso della vita umana, piena di problemi, chiusure e 
tristezze, ma siamo fatti per alzarci in alto, per salire con il cuore e l'amore 
che ci permette davvero di sentire Dio nel cielo della nostra vita. Prima di 
salire al cielo Gesù ai suoi discepoli dà la missione di cambiare il mondo e 
di unirlo nel segno del suo Vangelo. Promette lo Spirito Santo e poi 
scompare. Ma la sua scomparsa davanti agli occhi è il segno che ora lui è 
dentro la comunità, dentro ogni singolo credente e anche ogni uomo che 
vive il Vangelo. 

Questo è l'annuncio che siamo chiamati a dare come cristiani: Gesù è in 
noi, la forza della sua resurrezione è dentro il singolo cristiano come 
dentro l'intera sua Chiesa, Dio non è lontano e indifferente agli uomini ma 
è dentro la nostra vita. Il Cielo dove Gesù sembra nascosto in realtà è 
davanti a me e dentro di me, quando vedo un uomo o una donna che nella 
propria malattia trovano speranza, quando due persone o due popoli si 
aprono al perdono e al dialogo superando contrapposizioni, quando 
qualcuno si prende cura di qualcun altro con carità e senza alcun interesse 
se non l'amore.  

Ecco i segni che Gesù non è scomparso e non ci ha abbandonato, ma è 
entrato definitivamente nel cuore e nella vita umana, che sono il suo cielo 
definitivo.
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Calendario S. Messe Settimana 

29 
                    DOMENICA 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

  7.30 Pieve     Pro populo  
 

  9.30 S. Zeno Pro populo  Accoglienza Cantiello Diego - Dal Ben Andrea 

                   Anime del Purgatorio   def Fasoli Giovanni 

          Tregnaghi Alba 
 

11.00 Pieve    Accoglienza  Viviani Tommaso 

          def Piffer Renata      Bìsigo Renzo – Maria - Ferruccio 
 

17.00 Pieve 

          def Veronesi Luciano (5 ann) 
 

30 

                     LUNEDÌ 

 
18.00 Pieve 
 

31 

                     MARTEDÌ 

Visitazione della Beata Vergine Maria 
  8.00 S. Zeno 

20.00  Pieve: Processione dal parco di Via Cavour - S. Rosario – S. Messa 

1 

                    MERCOLEDÌ 

S. Giustino Martire 
  8.30 Pieve 
         def Ligas Laura e Rosària 
18.00 S. Zeno segue Adorazione pro vocazioni 

2 

                    GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

  9.30 Pieve 

20.30 Pieve ESTATE CON MARIA – Celebrazione Mariana 

3 

                    VENERDÌ 

S. Pietro da Verona, santo della Chiesa veronese 
8.30 Pieve 
        def Golo Luigi       Avesani Erminio e Maria 

4 

                    SABATO 

17.00 S. Zeno 

18.30 Pieve 

         def Bussinello Beniamino   Stefano    Turco Giuseppina 

         Solfa Lino  Giona Mario   Bonamini Giuseppe e fam def 

5 

                     DOMENICA 

PENTECOSTE 
 

  7.30 Pieve     Pro populo  
 

  9.30 S. Zeno Pro populo   
Battesimi: Cantiello Diego    Dal Ben Andrea    Montanari Ludovica 

          def Piubello Lino e Antonella   Panarotto Mario e Paola 

11.00 Pieve    
           Battesimo di Viviani Tommaso 

           def Piffer Renata   Burro Lorenzo ed Elvira 
 

17.00 Pieve 

             def Antonio e Rita 

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 

 

Lunedì 30 S. Rosario 
20.00 a S. Zeno 

Invitati nonni e bimbi con i fiori 

 

20.30 a Pieve 

 

Martedì 31 Maggio ore 20.00: chiusura unità pastorale mese di maggio. 
Partenza e processione con recita del S. Rosario dal parco di Via Cavour fino alla chiesa  

di Pieve. Seguirà S. Messa con la presenza delle 7 parrocchie dell’unità pastorale 
 

Mercoledì 1 ore 17.30 a Pieve: verifica catechiste Pieve 
Ore 20.30 a Pieve: animatori grest di 3^ media e adolescenti 

 

Giovedì 2 ore 20.30 a Pieve: Celebrazione mariana d’inizio estate 
 

GREST PARROCCHIALE 
 

Ci sono ancora posti. Per iscrivere i ragazzi contattare  
Laura Valalta (333 2590613) – diacono Francesco o don Gabriele 

 

PERIODO: 27 Giugno - 22 Luglio 

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

DESTINATARI: dalla 1^ elementare alla 3^ media (aiuto/animatori) 
 
 

 

Nel Mese di Giugno alle ore 20.30 celebrerò alcune S. Messe nei cortili delle case 
(non garagi né scantinati). Le famiglie che fossero interessate me lo comunichino 

 

 

In occasione dell’anno Giubilare Mariano, Venerdì 3 Giugno pellegrinaggio parrocchiale  

alla Madonna della Corona. Ci sono ancora dei posti disponibili 
 

Sabato 4 ore 16.00: Ordinazioni Sacerdotali in Cattedrale a Vr 

Domenica 5 a ore 16.00 a Pieve: gruppo sposi di Pieve e S. Zeno 
 

Domenica 5 Vigasio: Convegno Diocesano dei gruppi di preghiera Padre Pio.  

Il programma completo nella locandina 
 

 

Domenica 12: IL SOGNO DI SUSANNA - 4° compli-versario.  
Tutto il programma della giornata nella locandina 

 

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 
 


