
Preghiera in famiglia 

prima del pasto domenicale 

 

G. Nel nome del Padre… 
 

T. Amen 
 

G. La grandezza dell’uomo sta nell’umiltà e nel servizio e nel saper 
esprimere la gratuità dell’amore. Gesù ci rivolge un insegnamento 
scomodo a chi vive il fascino del protagonismo; esalta le scelte umili e 
povere di chi non ama i primi posti. 

 

Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 
 

T. Signore, tu ci inviti a non correre ai primi posti, a non cercare la 
nostra gloria, a non tentare l’arrampicata, ma piuttosto ad accontentarci 
di un posto modesto, di un posto qualsiasi, senza pretendere 
riconoscimenti e avanzamenti di carriera. Proprio come te, del resto, 
che ti sei messo all’ultimo posto per essere il servo di ognuno.  
Cristo, mite e umile di cuore, perdonaci se fatichiamo tanto a seguirti 
nella via dell’umiltà e della povertà da te indicata come sicuro 
cammino verso la beatitudine, e abbi pietà di noi.  
 
 
 
 

Ripeti spesso e vivi oggi la parola: 
 

“Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.” 
(Lc 13,11) 

 
 
 
 

 
 

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 
 

22ª T. O. – Domenica 28 Agosto 2022 
 

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

 
 

Possiamo dire che quella sala da pranzo nel Vangelo di questa Domenica 
riproduce quello che succede oggi nel mondo, dove gli ultimi sono sempre 
ultimi e dove i privilegi sono sempre dei soliti e di chi ha soldi e potere. Gesù 
osserva gli invitati al pranzo, notando anche lui come ci sia la solita gara ad 
occupare i primi posti. 
 

Da questa osservazione incrociata nasce l'insegnamento di Gesù che non è 
una mera strategia di falsa umiltà (...quando sei invitato, va' a metterti 
all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: "Amico, 
vieni più avanti!" ma un modo stesso di intendere la vita e le relazioni.  
La vita non è come una gara olimpica dove si fa di tutto (a volte anche in 
modo illecito... vedi la piaga del doping) per essere primi, ma la vita è invece 
una gara al contrario, cioè a cedersi il posto, a dare spazio e ad arrivare 
ultimi, anzi a farsi ultimi con gli ultimi, fino ad eliminare scale, graduatorie e 
competizioni umane. 
 

Gesù quando parla così in fondo sta ancora una volta descrivendo se stesso e 
la sua identità profonda. Gesù è Dio che si mette all'ultimo posto nascendo 
nel mondo come uomo come tutti. Gesù si lascia mettere all'ultimo posto 
quando non evita la croce, perché proprio lì ha la possibilità umana di 
incontrare gli ultimi più ultimi. Gesù è Dio all'ultimo posto, il posto di Dio e il 
posto dove possiamo trovarlo se lo stiamo cercando. Gesù è con coloro che 
non possono darci nulla in cambio se facciamo loro del bene. La ricompensa è 
Dio stesso e non denaro o potere. 
 

Dio per la sua gloria ha scelto la strada dell'umiliazione, del rendersi umile 
come la terra, e da questa umiliazione manifesta la sua grandezza che è 
l'amore, che in ogni situazione, anche la più terribile rimane la vera strada 
per risorgere, anche dalle macerie più pesanti. 
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Calendario S. Messe Settimana 

28 
DOMENICA 

XXII Domenica T. O. 

S. Agostino, Vescovo e dottore della Chiesa 
 

  7.30 Pieve     (pro populo)    
           def fam Brusco – Cattazzo      Turco Maria Teresa 

          Viviani Angelo e Giuseppina    Godo Carlo e Maria 
 

  9.30 S. Zeno     Pro populo  
           

11.00 Pieve con Battesimo di Todeschini Vincenzo 

           def Battaglia Vincenzo e Susanna         
          Turco Maria Teresa      Michelina - Alessandra - Alfonso 
 

29 
LUNEDÌ 

Martirio di San Giovanni Battista 

10.30 Pieve  
         Funerale di Varalta Plinio 

30 
MARTEDÌ 

8.00 S. Zeno 

8.30 Pieve 

31 
MERCOLEDÌ 

Santi Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo 
  8.30 Pieve 
18.00 S. Zeno segue Adorazione  

1 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve segue Adorazione  
         7° def Varalta Plino      Piffer Renata  

2 
VENERDÌ 

 
8.30 Pieve 
 

3 
SABATO 

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
 

17.00 S. Zeno 

          def Bonamini Giuseppe e fam        Verzè Giancarlo 

18.30 Pieve  

           def Bussinello Beniamino              Sivero Teresa 

          Colognato Augusto e Maria           Stefano        

          Aldegheri Antonio (ann) 
 

4 
DOMENICA 

XXIII Domenica T. O. 
 

  7.30 Pieve     (pro populo)    
 
 

  9.30 S. Zeno  presentazione Cresimandi   Pro populo 
 

11.00 Pieve 50° Matr. Andrioli Angelo e Teresa 

          def fam Andrioli – Lancerotto    

          Guerra Luigi – Gelmina - Rosetta 
 

17.00 Pieve 

            Pro populo 

Avvisi parrocchie 

 

 

In questo momento di prova in Europa 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 18.00 S. Messa e Adorazione 

 

 
Giovedì 1 ore 15.30: preparazione Cresimandi  S. Zeno 

 
 

Venerdì 2 ore 18.00 a Pieve Verifica e preghiera animatori Grest 2022 

 
 

Domenica 4 ore 9,30: Presentazione in chiesa dei cresimandi di S. Zeno 
 
 
 

Da Domenica 4 Settembre riprenderà a Pieve la S. Messa delle ore 17.00 
 
 
 

Da Venerdì 2 a Domenica 3 Settembre a S. Zeno, nel parco dietro la chiesa: 
festa della comunità 

 
 
 

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 
 


