
_1 e 2 Agosto – Perdono di Assisi 

 

I peccati oltre a ferire e distruggere la comunione con Dio, compromettono anche l’equilibrio interiore della 

persona e il suo ordinato rapporto con le creature e le cose. Per un risanamento totale, non occorrono solo 

il pentimento e la remissione delle colpe, ma anche una riparazione del disordine provocato, che di solito 

continua a sussistere. Ecco che Dio ci comunica le grazie necessarie, per rendere più efficace la nostra 

riparazione. Il Sommo Pontefice e i pastori concedono tale beneficio a chi ha le  

dovute disposizioni interiori e compie alcuni gesti indicati dalla Chiesa. 

È chiaro che vivere l’indulgenza significa fare un profondo cammino di rinnovamento spirituale. 

 

L’indulgenza del Perdono di Assisi è possibile riceverla dal mezzogiorno del 1° agosto a mezzanotte del 2 

Agosto, oppure, con il consenso dell’Ordinario (Vescovo), nella Domenica precedente o seguente (a partire 

da mezzogiorno del Sabato a mezzanotte della Domenica).  

Le condizioni richieste sono le seguenti: 
 

1. Visitare la chiesa della Porziuncola, o una chiesa parrocchiale, o una chiesa francescana, o una chiesa che 

ne abbia l’indulto. Recitare il Credo, per confermare la propria identità cristiana e il Padre Nostro, per 

confermare la propria dignità di figli di Dio. 
 

2. Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o 

seguenti). 
 

3. Partecipare alla Santa Messa e Comunione Eucaristica. 
 

4. Pregare secondo le intenzioni del Santo Padre (almeno un Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre), per 

riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano 

Pontefice. 
 

5. Fare il proposito di impegnarsi di più per non commettere peccati. 
 

Nella Porziuncola di Assisi l’indulgenza si riceve in tutti i giorni dell’anno. 
 

 

 

 

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 
 

XVIII Tempo Ordinario – Domenica 31 Luglio 2022 
 
 

“Signore, sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione” 
 

 
Di fronte ad un mondo che ci invita ad accumulare per avere certezza del 
domani, perché il domani sia al riparo dalle sorprese, il vangelo ci dice che 
non c'è domani, non c'è futuro per chi accumula per sé. Accumulando per 
te spegni il tuo domani perché hai spento le tue relazioni, i tuoi legami, il 
tuo presente. 
 
Un uomo, non è quello che ha! Perché Dio crea? Dio crea perché ama.  
Ha creato il cielo, la terra, il mare, le piante, gli animali, l'uomo... li ha 
creati per amore. Tutto quello che ci circonda è un segno dell'amore e 
dell'amicizia che Dio rivolge all'uomo. Anche noi, tutte le volte che 
amiamo, creiamo qualche cosa. Certamente Dio ha creato tante cose 
buone, ma niente è importante come l'uomo... ciò che conta, per Dio, è 
l'uomo, ognuno di noi, non le nostre cose. Valgo più del posto dove abito, 
valgo più della casa che ho... dei giochi che ho, dei soldi che possiedo, dei 
miei successi scolastici o sportivi...ma allora, se non sono le cose, che cosa 
è che dà valore all'uomo?  
Noi valiamo perché siamo amati e perché siamo capaci di amare. 
 
Spesso pensiamo di valere meno rispetto ad un nostro amico o amica, 
perché non abbiamo qualcosa... pensiamo di valere meno perché i nostri 
genitori non ci hanno comprato qualcosa... che bello se potessimo 
imparare questo dal Vangelo di Gesù: non conta quello che hai, ma conta 
quello che sei, non conta possedere tante cose, ma conta saper creare dei 
legami, saper diventare amici. 

mailto:don.gabriele.lanciai@gmail.com


Calendario S. Messe Settimana 

31 
DOMENICA 

XVIII Domenica T. O. 
 

  7.30 Pieve         Pro populo      

          def Oliboni Attilio – Augusta – Carlo 

          Corradi Ettore – Gina - Alberto 

  9.30 S. Zeno     Pro populo   
    

11.00 Pieve        

           def Domenichini Cesare e Teresa   Zambon Attilio 

          Posenato Amedeo  

1 
LUNEDÌ 

S. Alfonso Maria de Liguori 
18.00 Pieve 

         Sec int offer (Melegati Anna) 

2 
MARTEDÌ 

8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve 

3 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 

18.00 S. Zeno segue Adorazione 

4 
GIOVEDÌ 

S. Giovanni Maria Vianney – Patrono dei sacerdoti 

Preghiera e Adorazione pro vocazioni 
  8.00 S. Zeno 

         def Milani Regina e Ugo 

20.30 Pieve segue Adorazione  

         def Bussinello Gaetano (compl)   

5 
VENERDÌ 

Dedicazione basilica di Santa Maria Maggiore 
8.30 Pieve 

6 
SABATO 

Trasfigurazione del Signore 
 

17.00 S. Zeno 

          def don Serafino Pra’ (39 anni)       Verzè Giancarlo 

          Bonamini Giuseppe e fam         
 

18.30 Pieve 
           def Bussinello Beniamino       Stefano      Marchi Claudio 

7 
DOMENICA 

XIX Domenica T. O. 
 

  7.30 Pieve          

          def Pimazzoni Renza         Allegri Abramo 
 

  9.30 S. Zeno     Pro populo   

               In ringraz alla Madonna 

          Trig.mo def Fiore Lorenzo     Moschin Angelino e fam 
            

11.00 Pieve        

          Pro populo  

          def Bussinello Gaetano    Cappellari Rosanna   

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 
 

In questa settimana viviamo l’opportunità della Confessione, 
momento Sacramentale efficace per rafforzare la fede, la speranza e la carità 

 

 
 

Mercoledì 3 ore 20.30 a Pieve: preparazione Battesimi 

 
 

Giovedì 4 Agosto memoria del S. Curato d’Ars, Patrono dei sacerdoti. 
Preghiamo per tutti i sacerdoti perché nel loro ministero siano immagine di Gesù Cristo Buon Pastore 

 
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 

 

 
 
 

6 Agosto – Trasfigurazione del Signore 
 
 

O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione  

del Cristo Signore,  

hai confermato i misteri della fede  

con la testimonianza della legge e dei profeti,  

e hai mirabilmente preannunziato  

la nostra definitiva adozione a tuoi figli,  

fa’ che ascoltiamo la Parola del tuo amatissimo Figlio  

per diventare coeredi della sua vita immortale.  

 
 

 

Le S. Messe a Pieve 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 


