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6ª di Pasqua – Domenica 22 Maggio 2022 
 

 
“Ti lodino i popoli o Dio, ti lodino i popoli tutti” 

 

Gesù ai suoi discepoli la sera dell'ultima cena, a poche ore dal più grande 
gesto di amore che farà per loro e per l'umanità, dice: “Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui”. La dimora di Dio è nel cuore dell'uomo 
che ama! Si, proprio nell'amore concreto e reale dell'uomo, Dio è presente ed 
ha la sua casa. 
Gesù incrocia gli occhi increduli dei suoi amici e discepoli e nei loro occhi 
vede anche i nostri, che oggi sono più scettici che sbalorditi! Infatti è bene 
riconoscere che queste parole di Gesù sono belle ma a noi oggi appaiono 
davvero impossibili.  
Gesù vede i nostri occhi dentro gli occhi dei suoi discepoli e la sua risposta è 
anche per noi. 
Promette a loro e a noi lo Spirito Santo, che lui chiama Paràclito, che significa 
più o meno “avvocato difensore”.  
Lo Spirito Santo che Sant'Agostino definisce l'amore che lega Dio Padre con 
Dio Figlio, dilata il nostro cuore rendendolo più grande dell'immenso 
universo, più grande dei cieli dei cieli, così che allora Dio ci può stare 
comodamente e viverci. 
Se alzo gli occhi al cielo in cerca di Dio magari posso rimanere deluso, ma se 
guardo davanti a me e cerco i segni dell'amore allora è più facile che 
intraveda Dio all'opera. Posso contemplare Dio nelle mie mani quando 
accarezzano, quando si prendono cura di qualcuno, quando si aprono in gesti 
di pace e riconciliazione, quando stringono mani per risollevare o salvare, 
quando si uniscono in una preghiera per qualcuno e nella comunità.  
Ecco dove abita Dio, ecco la sua dimora immensa più grande di ogni 
universo: le mie mani, le mani della comunità cristiana e anche le mani, di 
qualsiasi colore, cultura e persino religione, che si aprono all'amore. Dio trova 
casa proprio li. 
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Calendario S. Messe Settimana 

22 
DOMENICA 

VI Domenica di Pasqua 

  7.30 Pieve       Pro populo  

          50° Matr. Piercarlo e Maria Antonietta 

          def Zandonà Teresa e Lino 
 

  9.30 S. Zeno    Pro populo 

          def Sartori Gabriella e Giuseppe   Ferrara Elsa 

11.00 Pieve con Cresime ragazzi 

                 def Golo Carlo – Maria – Luigi      Caccia Piergiorgio 

          Battaglia Vincenzo (1 ann) e Susanna (4 ann) 

          Bussinello Gaetano      Cappellari Rosanna 

17.00 Pieve      

          Trig.mo def Avogaro Gaetano      Posenato Amedeo 

23 
LUNEDÌ 

  15.00 Pieve funerale def Gaetano Baltieri 

24 
MARTEDÌ 

Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

   8.00 S. Zeno 
   8.30 Pieve 
           def Bevilacqua Davide     Fagno Paolo    Brusco Teresa 
           Frigo Felice   Viviani Giovanni    

25 
MERCOLEDÌ 

S. Beda 
   8.30 Pieve 

 18.00 S. Zeno segue Adorazione 

26 
GIOVEDÌ 

S. Filippo Neri 

   8.00 S. Zeno 
 18.00 Pieve segue Adorazione 

27 
VENERDÌ 

S. Agostino di Canterbury 
   8.30 Pieve 
           def Armando – Igino - Igina 

28 
SABATO 

15.30 Pieve   Matrimonio di Dal Bosco Michele e Casagrande Chiara 
17.00 S. Zeno 

          def don Serafino Pra     Bogoni Maria     Panato Lino  

          Vetrioli Gabriella   Fasoli Luigi  

18.30 Pieve 

          def Baltieri Gaetano   Turco Maria Teresa   Solfa Lino 

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 Tregnaghi Alba 

11.00 Pieve    Accoglienza  Viviani Tommaso 

          def Piffer Renata 

17.00 Pieve 

          def Veronesi Luciano 

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 
 

Nel mese di maggio, dal Lunedì al Venerdì, recita del S. Rosario 

20.00 a S. Zeno   20.30 a Pieve 
 

Mercoledì 25 ore 20.30 a Pieve: S. Rosario 3^ media e animatori grest segue riunione 
 

GREST PARROCCHIALE 
 

Giovedì 26 Maggio alle ore 21.00 presso le opere parrocchiali  

raccolta iscrizioni e riunione tecnica con i genitori 
 

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) 
 

Venerdì 27 ore 20.30 nel percorso esterno presso la chiesa di Pieve: 

“Maria, raccontaci di te“ 

Narrazione biblica tenuta dai bimbi e ragazzi di Pieve e S. Zeno 
 

 

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. 
In bacheca c’è la locandina con tutti i dettagli 

 

Martedì 31 Maggio ore 20.00: processione e 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 
 

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 
 
 


