
Corpus Domini – Sequenza 

 

 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 

 
Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi santi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

SANTISSIMO CORPO e SANGUE di CRISTO – Domenica 19 Giugno 2022 
 

 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 
 

 
 

 

Nel Vangelo di questa Domenica del Corpus Domini, la Chiesa ci fa ascoltare uno 
dei tanti racconti della moltiplicazione dei pani e dei pesci.  
La cosa straordinaria di questo passo del Vangelo è che è proprio la moltiplicazione 
il vero cuore della giornata. Degli insegnamenti di Gesù in quel giorno non si fa' che 
un rapido accenno nel racconto, mentre viene messo in evidenza prima di tutto 
l'egoismo pauroso dei Dodici (hanno paura di affrontare il problema e che venga a 
mancare quel poco che si sono portati per loro stessi), e poi il vero insegnamento 
pratico di Gesù Maestro: “Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare»...” 
 

I poveri discepoli non hanno però che 5 pani e 2 pesci. Ma proprio da quel poco 
Gesù compie il vero insegnamento che diventa lo stile della comunità cristiana e il 
significato della stessa Eucarestia domenicale. Gesù insegna in modo pratico che 
la condivisione “senza se e senza ma”, scaccia paure ed egoismi. Gesù non 
giudica la folla senza cibo nel deserto. Non condanna nemmeno i discepoli ma li 
invita ad avvicinarsi veramente a quei poveri e dare loro da mangiare. Si era creato 
infatti un vuoto fatto di paure e giudizi, anche tra i discepoli e la folla, e Gesù con 
quel gesto riallaccia i rapporti nella carità, nella condivisione, nella comunione. 

 
Come cristiani, se crediamo davvero al Vangelo e a quella Messa domenicale 

che non può rimanere solo un rito tradizionale, non possiamo che rimetterci alla 
scuola di Gesù e credere nella condivisione dei beni, della terra, delle case, delle 
risorse. Se ci lasciamo vincere dalle paure (e da chi le coltiva) rischiamo davvero di 

diventare tutti più poveri, non tanto di beni, ma di umanità. 
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Calendario S. Messe Settimana 

19 
DOMENICA 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
  7.30 Pieve   per le persone ospiti nelle case di riposo 

          def padre Flavio Roberto Carraro fam Ridolfi - Filippozzi   

          Battocchia Giampietro e Renzo 
 

  9.30 S. Zeno    1° ann ingr. don Gabriele a S. Zeno   

          Pro populo     Sante anime Purgatorio   

          def padre Flavio Roberto  Carraro   Murgia Antonio 

           fam Cometti Giovanna     Battocchia Elsa           

          Solfa Bruna - Giovanni - Stefano 

11.00 Pieve        Pro populo     

          def padre Flavio Roberto Carraro     

          Bertini Giovanni Battista     fam Gambino-Scalzotto 

17.00 Pieve 

                    def padre Flavio Roberto Carraro   fam Golo–Rossato 

20 
LUNEDÌ 

 18.00 Pieve 

 def padre Flavio Roberto Carraro Fiore Remigio (1 ann)  Golo Luigi 

21 
MARTEDÌ 

S. Luigi Gonzaga, religioso 
  9.30 S. Zeno funerale def Fasoli Bruno 

20.30 Pieve   a casa di Veronesi Giuseppina Via Cavour, 60  
         sec int. off (x guarigione)   def padre Flavio Roberto Carraro     

22 
MERCOLEDÌ 

S. Paolino da Nola 
  8.30 Pieve  def padre Flavio Roberto Carraro   Posenato Amedeo    

         Bevilacqua Davide  Fagno Paolo    
18.00 S. Zeno segue Adorazione  def padre Flavio Roberto Carraro     

23 
GIOVEDÌ 

Natività di San Giovanni Battista 
  8.00 S. Zeno     def padre Flavio Roberto Carraro     
20.30 Pieve davanti alla chiesa segue Adorazione 
         def padre Flavio Roberto Carraro     

24 
VENERDÌ 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
  8.00 def padre Flavio Roberto Carraro   Franchi Speranza  
20.30 a casa di Bertini Luigia Via Cavour, 42 
         def padre Flavio Roberto Carraro     

25 
SABATO 

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

17.00 S. Zeno 

          7mo def Fasoli Bruno 

18.30 Pieve 

           def Zarantonello Bortolo e Rosalìa 

          Castello Vittoria e Demetrio 

26 
DOMENICA 

13ª Domenica del Tempo Ordinario 

  7.30 Pieve         Pro populo  

  9.30 S. Zeno     Pro populo   

11.00 Pieve    

17.00 Pieve 

            def fam Golo – Rossato 

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 Giugno alcune sere alle ore 20.30 celebreremo delle S. Messe  
nei cortili delle case. Ricordo che sono aperte a tutti non Messe private  

 

 

Venerdì 24 SOLENNITÀ SACRO CUORE DI GESÙ 
 

 
 

Martedì 21 – Mercoledì 22 - Giovedì 23 ore 18.00:  
Triduo del Sacro Cuore di Gesù presso la casa delle Suore Dorotee a Caldiero 

 
 

 

Da Mercoledì 22 a Domenica 26 Giugno: Festa Mondiale delle famiglie 
Arriverà a Roma una delegazione di circa 2000 persone delle conferenze episcopali, dei 

movimenti internazionali e delle associazioni familiari (170 delegazioni, 120 Paesi rappresentati) 

 
Venerdì 24 ore 10.00 ritiro sacerdoti presso la comunità dei padri Venturini a Zevio 

 
 

LUNEDÌ 27 GIUGNO INIZIO 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 3^ media (questi aiuto/animatori) 
 

 
 

 
 

La famiglia Battaglia, in occasione del 4° anniversario della morte della figlia Susanna, 
Domenica scorsa ha offerto un defibrillatore salva vita posizionato sul piazzale della 

chiesa. Ringraziamo per il gesto di solidarietà. 
 

 

Nei mesi di Luglio ed Agosto la S. Messa della Domenica pomeriggio sarà sospesa 
 
 

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 


