
Inno alla Santissima Trinità 

 

 
O Trinità  

accogli il nostro canto 
che innalziamo oggi innanzi a te, 
la tua gloria splende in ogni cosa 
e in ogni uomo che confida in te. 

 
Lodiamo il Padre dell'eterna gloria, 

che tutto regge nella sua bontà, 
o Creatore, fonte della vita, 

principio eterno, immensa maestà. 
 

A te cantiamo Verbo della vita, 
o Figlio eterno, somma verità, 

tu per amore sei Figlio dell'uomo, 
sei Redentore dell'umanità. 

 
Splendore immenso, Spirito di Dio, 

fuoco di gioia e di carità, 
tu pace eterna, tu dolce conforto, 
dono di grazia, noi viviamo in te. 

 
O Trinità, comunità d'amore 

che tutto accendi nella carità, 
noi t'adoriamo, sommo eterno Dio, 

in te crediamo e speriamo in te.  
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 

 

SANTISSIMA TRINITÀ  – Domenica 12 Giugno 2022 
 

 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome  
su tutta la terra! 

 
 

La liturgia di questa DOMENICA per parlare di Trinità ci ripropone 
questo passaggio del dialogo tra Gesù e i suoi discepoli-amici nell'ultima 
cena. Gesù è lì con i suoi discepoli, ha speso tutta la sua vita per radunarli 
e amarli, trasmettendo tutto quello che di Dio conosce. Gesù parla del 
Padre a cui il Figlio Gesù fa riferimento... Tra le righe di queste parole si 
vede un grande amore di Gesù per i suoi e una relazione profonda, 
circolare e perfetta tra il Padre, Gesù Figlio e lo Spirito. È proprio questa 
perfetta unità che Gesù vuol far intuire ai suoi discepoli-amici, non tanto 
con la testa ma soprattutto con il cuore. 
 
Come dice il Catechismo la Trinità non si comprende con la ragione e 
basta, come se fosse un dato definibile una volta per tutte, ma con 
l'esperienza dell'amore, con l'esperienza della comunione e dell'unità, 
nell'esperienza della vera relazione. 
 
Come è misterioso l'amore che unisce le persone e non si può certo 
spiegare con le leggi della matematica o le indagini biologiche o 
psicologiche, così anche l'identità profonda di Dio è un mistero. Mistero 
non significa che non si possa conoscere, ma che non si è mai finito di 
conoscere e sperimentare. 
Stiamo rischiando di dare una definizione astratta che alla fine convince 
poco e lascia freddi. Ecco allora che proprio Gesù invita a capire Dio 
vivendo concretamente e ogni giorno nell'amore, nell'intimità, nella 
fiducia, nell'accoglienza, nell'ascolto, nel generare vita tra di noi.  
Dio Trinità non lo posso capire se non inizio a viverlo... 
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Calendario S. Messe Settimana 

12 
DOMENICA 

SANTISSIMA TRINITÀ  
S. Gaspare Bertoni, santo della Chiesa veronese 

 

  7.30 Pieve       

          def fam Ridolfi - Filippozzi        Biondani Eugenia 
 

  9.30 S. Zeno  Pro populo   

          def fam. Barocco - Colognese 
 

11.00 Pieve     Pro populo   

17.00 Pieve 
 

13 
LUNEDÌ 

S. Antonio da Padova 
  8.00 S. Zeno 
         def. Antonia e Attilio 

18.00 Pieve 
 

14 
MARTEDÌ 

  8.30 Pieve 

15 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 
18.00 S. Zeno segue Adorazione 

         def Leoni Stella e Giovanni 

16 
GIOVEDÌ 

 
   8.00 S. Zeno 
          def. Antonia e Attilio 

20.30 Pieve segue Processione Corpus Domini 
 

17 
VENERDÌ 

8.30 Pieve  

18 
SABATO 

17.00 S. Zeno 

          def fam Filippozzi 

18.30 Pieve 

         def Tarozzo Giancarlo (2 ann)     fam Filippozzi 

         Trig.mo Baltieri Gaetano            Zumerle Bice 

19 
DOMENICA 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

  7.30 Pieve         Pro populo  

          def fam Ridolfi - Filippozzi         
 

  9.30 S. Zeno     Pro populo   

          Sante anime del Purgatorio     def Murgia Antonio 

          fam Cometti Giovanna            Battocchia Elsa 

          Solfa Bruna - Giovanni - Stefano 

11.00 Pieve    
     

17.00 Pieve 
 

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 

 

 
 

 

 

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

 

Martedì 14 ore 10.00 alle Stimmate a Vr: cenacolo sacerdotale 

Ore 18.00 a S. Zeno: verifica catechiste 
 

Mercoledì 15: uscita chierichetti di Pieve e S. Zeno 
 

Giovedì 16 ore 20.30 a Pieve S. Messa e processione del Corpus Domini.  
Invitate speciali le famiglie dei bimbi di 1^ Comunione di Pieve e S. Zeno 

 
 

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 (questi aiuto/animatori) 
 
 

 

 

 
 

Nel Mese di Giugno alcune sere alle ore 20.30 celebreremo delle S. Messe nelle  
piazze o nei cortili delle case. Ricordo che non sono Messe private ma aperte a tutti 

 

 
 

 

 

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 
 


