
Preghiera in famiglia prima del pasto domenicale 

 

 

G. Nel nome del Padre… 
 
T. Amen 
 
G. Non sappiamo quando il Signore verrà, perciò occorre che ci teniamo 
pronti e che siamo vigilanti nell’attesa. Gesù insegna che non sono sensati 
i calcoli di chi pospone il Signore alle sue occupazioni; occorre invece 
essere buoni amministratori del tempo che Dio ci ha dato. 
 

Anche noi teniamoci pronti! 

 
T. Pietà Gesù per tutte quelle volte che non ti ho atteso. Non aspettandomi 
nulla dalla vita, ho rinnegato ogni possibilità di futuro. Signore apri la mia 
mente e il mio cuore alla sapienza del tuo Vangelo. Donami di vegliare e di 
continuare a pregare per poter fare sempre le scelte giuste. Gesù Maestro, 
la luce della tua parola sempre mi illumini, rendendomi attento al tuo 
arrivo, saggio nel discernimento, prudente nell'amministrare, pronto ad 
accoglierti nella fedeltà. Amen 
 
 
 

Ripetiamo ogni giorno: 

 

“Beato quel servo che il Signore troverà al suo lavoro” 
(Lc 12,43) 

 

 

 

 

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 
 

XIX T.O - Domenica 7 Agosto 2022 
 
 

Beato il popolo scelto dal Signore 
 

Il Signore sta dando ai suoi discepoli e a tutti coloro che lo seguono una 
grande lezione sulla Provvidenza. Gesù vede attorno a se persone così 
profondamente legate e dipendenti dal denaro e dalla ricchezza da 
diventarne schiave. Affidarsi alla Provvidenza non significa vivere alla 
giornata e non badare alle necessità materiali, ma per Gesù significa non 
perdere il cuore della vita che sta nella relazione viva con Dio e con il 
prossimo. Il Regno di Dio non è questione di cose materiali, ma di relazioni 
nuove e di una semplicità che rendono l'uomo davvero libero, anche se privo 
di tutto materialmente. L'invito ad accumulare un tesoro in cielo, è l'annuncio 
di uno stile nuovo di vita possibile a tutti, uno stile che necessita la 
disponibilità a rivoluzionare il modo di vedere se stessi, la propria vita e il 
mondo. 
 

Gesù propone ai suoi la conversione dall'accumulare per sè al donare e 
condividere con gli altri, vedendo l'elemosina non come una forma di 
impoverimento personale, magari vissuto in modo eroico e solo come 
sacrificio fine a se stesso, ma come strada di arricchimento e liberazione. 
Se per accumulare tesori in terra significa trattenere per se il più possibile e 
iniziare a preoccuparsi dei ladri che possono rubare, accumulare tesori in 
cielo è possibile proprio nella strada contraria, cioè condividendo con il 
prossimo, specialmente con chi è più povero. 
 

Ma il nostro cuore dov'è?  
In cosa poniamo la nostra fiducia e felicità? 
Dov'è il mio tesoro? In cielo o stretto nelle mie mani?  
Chi mi incontra mi trova libero dai beni e "avido" solo di amore, oppure mi 
trova chiuso e preoccupato solo di me stesso e avido di quel poco o tanto che 
riesco ad accumulare? 
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Calendario S. Messe Settimana 

7 
DOMENICA 

XIX Domenica T. O. 
 

  7.30 Pieve          

          def Pimazzoni Renza  Allegri Abramo  Dal Bosco Mario 
 

  9.30 S. Zeno     Pro populo   

               In ringraz alla Madonna 

          Trig.mo def Fiore Lorenzo     Moschin Angelino e fam 
 

11.00 Pieve      Pro populo       

          sec int offer (x Filippo)       def Bussinello Gaetano     

          Cappellari Rosanna            Filippozzi Giovanna     

          Castagna Arturo                fam Spiazzi 

Campara Ferdinando – Carlo – Teresa       Martinelli Alma 
 

8 
LUNEDÌ 

S. Domenico, presbitero 
18.00 Pieve 
         def Santi Cerino 
 

9 
MARTEDÌ 

 

S. Teresa Benedetta della Croce, Patrona d’Europa 
 

8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve  
 

10 
MERCOLEDÌ 

S. Lorenzo, diacono e martire 
  8.30 Pieve  
18.00 S. Zeno segue Adorazione  

11 
GIOVEDÌ 

S. Chiara, vergine 
  8.00 S. Zeno 
 

20.30 Pieve segue Adorazione  
         def fam Spiazzi – Morandini 
 

12 
VENERDÌ 

8.30 Pieve  

13 
SABATO 

 

17.00 S. Zeno 

           

18.30 Pieve 

           def Filippi Lorenzo e Luigi    def fam Molinaroli 

          Dovigo Giulio e Nilde 
 

14 
DOMENICA 

XIX Domenica T. O. 

S. Massimiliano Maria Kolbe 
  7.30 Pieve      
 

  9.30 S. Zeno     Pro populo   
          def Biasìn Dorino   fam Franchìn    Giona Ugo e Regina 
 

11.00 Pieve                Pro populo       
  

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 

 

 
Tutti i Mercoledì a S. Zeno alle ore 18.00 S. Messa e Adorazione 

Tutti i Giovedì a Pieve alle ore 20.30 S. Messa e Adorazione 

 

 

9 Agosto – S. Teresa Benedetta della Croce (al secolo Edith Stein) 
 

O Santa Teresa Benedetta della Croce, 

 che facesti della tua sete di verità una preghiera continua  

intuendo che chi cerca la verità cerca Dio,  

ottienici di cercare sempre la Verità. 

Tu che incontrasti la Verità nella Croce di Cristo 

fa che siamo illuminati anche noi  

dalla luce che si sprigiona dal mistero della Croce. 

Facci il dono di saper abbracciare la Croce  

come l’hai abbracciata tu. 
 

 
 

 

Lunedì 15 Agosto: Solennità di Maria Santissima Assunta al cielo. 

A Pieve ore 11.00 S. Messa Solenne segue supplica alla Madonna 
 
 

A Pieve le S. Messe 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 

 


