
29 Giugno – Santi Pietro e Paolo apostoli 
 
 
 
 

 
 

San Pietro Apostolo,  

eletto da Gesù ad essere la roccia su cui è costruita la Chiesa,  

benedici e proteggi il sommo Pontefice,  

i Vescovi e tutti i cristiani sparsi nel mondo. 

Concedi a noi una fede viva  

e un amore grande alla Chiesa. 

 

 

San Paolo Apostolo,  

propagatore del Vangelo fra tutte le genti,  

benedici e aiuta i missionari  

nella fatica dell’evangelizzazione  

e concedi a noi di essere sempre testimoni del Vangelo  

e di adoperarci per l’avvento  

del Regno di Cristo nel mondo. 

Amen. 

 

 

 
    

     S. Pietro                   S. Paolo 

 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 

XIII Tempo Ordinario – Domenica 26 Giugno 2022 
 

“Sei tu, Signore, l’unico mio bene” 
 
 
 

Nel suo cammino perpetuo sulle strade dell'umanità, Gesù trascina dietro 
a sé il gruppo dei discepoli, e continuamente ne attrae altri, proprio come 
raccontato dal Vangelo di questa Domenica. Quali sono le fatiche maggiori 
che Gesù incontra nel suo cammino? Non certo le strade e le privazioni 
materiali, ma proprio i compagni di viaggio. Sono i discepoli con i quali e 
per i quali cammina, a procurargli le maggiori fatiche. Continuamente si 
deve fermare perché il loro passo spirituale è molto più lento e quando 
sembrano andare avanti, si ritrovano a tornare indietro e a sbagliare le 
loro strade. 

Gesù però, come ci ricorda bene l'evangelista Luca, ha preso la 
decisione ferma di andare a Gerusalemme, anche se questo significa 
portare fino in fondo lo scontro con le autorità religiose e la croce è sempre 
più evidente alla fine del percorso. Le esigenze del cammino di Gesù sono 
la povertà dei mezzi, la non sicurezza sociale, la necessità di tagliare i 
ponti con il passato, e tutto questo non è facile e rallenta il passo del 
gruppo dei discepoli. 

Tante persone con la loro testimonianza di fede quotidiana, ci fanno 
vedere la bellezza del cammino cristiano. La nostra pigrizia spirituale è 
messa in crisi dal cammino di tanti che nella loro vita quotidiana ci 
mostrano che camminare con Gesù. Posso anch’io mettermi sulla strada di 
Gerusalemme con Gesù, e sperimentare che anche senza tante sicurezze 
umane, anche tagliando con tanti vizi, abitudini e modi di fare del passato, 
non solo non mi impoverisco ma posso camminare più svelto nella vita e 
trovare un senso a quello che sono, mettendomi spiritualmente in strada 
con Gesù, là dove sono e vivo, rimanendo sempre in passo indietro a Gesù 
che davanti, con pazienza, continua a guidarmi. 
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Calendario S. Messe Settimana 

26 
DOMENICA 

XIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

  7.30 Pieve          

          def Cervato Vittorino      

  9.30 S. Zeno      Pro populo   

          def Milani Rino e Sandro 

11.00 Pieve         Pro populo 

17.00 Pieve 

            def fam Golo – Rossato 
 

27 
LUNEDÌ 

 

S. Cirillo di Alessandria 
20.30 Pieve presso fam Dalla Chiara Zeno - Via Sande, 7 
 

28 
MARTEDÌ 

 

S. Ireneo 
  8.00 S. Zeno 
20.30 Pieve presso fam Viviani Renzo – Via Calcinese, 24/D 
 

29 
MERCOLEDÌ 

 

Santi Pietro e Paolo, apostoli 
  8.30 Pieve  
         def Turco Maria Teresa 
18.00 S. Zeno segue Adorazione 
         def Fasoli Giovanni      fam Fasoli e Viviani 
 

30 
GIOVEDÌ 

 

  8.00 S. Zeno 
20.30 Pieve presso fam. Ridolfi Luciano – Via Carrozza, 24 
 

1 
VENERDÌ 

 

Preziosissimo Sangue di Gesù 
20.30 Pieve presso fam Losìto Nicola – Viale del Commercio, 14 
 

2 
SABATO 

 

17.00 S. Zeno 

          def Bonamini Giuseppe e fam 

         Verzè Giancarlo 
 

18.30 Pieve 
          def Bussinello Beniamino       Stefano     

         Pimazzoni Renza     Allegri Abramo 
 

3 
DOMENICA 

XIV Domenica T. O. 
S. Tommaso apostolo 

 

  7.30 Pieve         Pro populo  

  9.30 S. Zeno     Pro populo   

11.00 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 

 
 

 

Nel Mese di Giugno alcune sere alle ore 20.30 celebreremo la S. Messa  
nei cortili delle case. Ricordo che sono aperte a tutti e non Messe private  

 

 
 
 

 
 

Domenica 26 Giugno: Festa Mondiale delle famiglie a Roma 
 
 
 

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) 
ANIMATORI: Mamme – giovani - adolescenti 
 

 
 

 
 

 
 

1 Luglio  

Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

 

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 


