
8 Settembre – Natività di Maria 
 
 
 
 

 

O graziosa Bambina, 
nella felice tua nascita hai rallegrato il Cielo, 

consolato il mondo, atterrito l'inferno; 
hai recato sollievo ai caduti, conforto ai mesti, 

salute ai malati, la gioia a tutti. 
 

Ti supplichiamo: 
rinasci spiritualmente in noi, 

rinnova il nostro spirito a servirti; 
riaccendi il nostro cuore ad amarti, 

fai fiorire in noi quelle virtù 
con le quali possiamo sempre più piacerti. 

 
O grande piccina Maria, sii per noi "Madre", 
conforto negli affanni, speranza nei pericoli, 
difesa nelle tentazioni, salvezza nella morte. 

 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

XXIII T.O. - Domenica 4 Settembre 2022 

 

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

 
Niente sconti e promozioni per Gesù! Niente “tutto al 50%” o 
“fuoritutto” o “saldi di stagione” per chi vuole acquistare un posto da 
discepolo accanto a lui. Ma Gesù vuole davvero dei discepoli? Non 
chiede troppo? 
Se al tempo di Gesù c'erano le folle che lo seguivano e lui forse si 
poteva permettere di essere così tremendamente selettivo, oggi ha 
ancora senso tutto questo?  

Essere liberi da legami familiari e di amicizia non significa odiare e 
rifiutare la famiglia e gli amici, ma è sapere che con il Vangelo al primo 
posto nulla mi può davvero distruggere, fosse anche il lutto più grande 
o la delusione d'amore più tagliente. E mi vengono in mente la 
testimonianza di coloro che con la loro fede hanno trovato una forza 
incredibile per affrontare lutti e separazioni che segnano nel profondo. 

Gesù propone a chi Lo segue come discepolo anche la libertà 
dall'ansia di successo che spesso ingabbia le persone in una ricerca 
continua di consensi e onori. Chi è discepolo è libero perché solo Gesù 
e il Vangelo sono la sua forza. Ma è nell'ultima condizione, quella della 
povertà, che davvero il Vangelo libera in maniera definitiva.  

Essere discepoli è sapere che la propria vita non dipende dai beni e 
dalla ricchezza economica. Che bello sapere che il discepolo anche se 
non ha nulla, con il Vangelo ha tutto, ed è felice! 

Gesù non fa sconti con la sua proposta, e meno male! La libertà 
interiore e la libertà di vita che Gesù propone davvero valgono più di 
tutto, e sono in fondo quello che ogni uomo cerca, e che può attrarre 
sempre più nuovi discepoli anche oggi. 
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Calendario S. Messe Settimana 

4 
DOMENICA 

XXIII Domenica T. O. 

  7.30 Pieve     

                        def fam Maschi – Ridolfi – Filippozzi 

  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 

5 
LUNEDÌ 

S. Teresa di Calcutta 
18.00 Pieve 

6 
MARTEDÌ 

8.00 S. Zeno 

8.30 Pieve 
       def Cescati Maria    Morandini Vittorio 

7 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve 

         def Pimazzoni Renza       Allegri Abramo 
18.00 S. Zeno segue Adorazione     
         def don Adolfo Scolari     don Serafino Pra’ 

8 
GIOVEDÌ 

Natività della Beata Vergine Maria  
   8.00 S. Zeno  don Adolfo Scolari  (64° morte) 
 18.00 Pieve segue Adorazione 

              Per i tribolati e quanti temono la morte    def Polìsi Graziella e Luigi 

20.30 S. Messa di saluto del Vescovo Giuseppe Zenti  

         (diretta Telepace) 

9 
VENERDÌ 

 
18.00 Pieve con 50° Matrimonio Marconcini Mario e Maria Enrica 

 

10 
SABATO 

Beata Vincenza Maria Poloni - Beata della Chiesa veronese 

17.00 S. Zeno  

          Trig.mo Sivero Angelo            def Ferrara Elsa       

          Sartori Gabriella e Giuseppe   Marchesini Vittorio 

          fam. Giovanna Cometti - Battocchia e Elsa 

18.30 Pieve accoglienza di Benini Ettore e Drapelli Tommaso  
 

11 
DOMENICA 

XXIV Domenica T. O. 

  7.30 Pieve   

          def fam Maschi – Ridolfi – Filippozzi 

  9.30 S. Zeno  

          def fam Barocco - Colognese  def Rettori di San Zeno       
          def . Suore Cenacolo Carità 

 11.00 S. Zeno con Solenni Cresime  
11.00 Pieve  

          def Giona Ugo e Regina 

17.00 Pieve 
 

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 

 
 

Domenica 4 ore 10.30 in Piazza S. Pietro: Beatificazione di Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I, 

il Papa del sorriso. Domenica 11 a Canale d’Agordo, suo paese natale, S. Messa di Ringraziamento 
 

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Settembre a S. Zeno, nel parco dietro  
la chiesa: festa della comunità 

 

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

Lunedì 5 ore 17.00: preparazione Cresimandi di S. Zeno 
 

Martedì 6 ore 18.30 a Pieve: capi scout  
20.30: animatori adolescenti 

 

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 

 
 

Mercoledì 7 ore 16.30 Confessioni cresimandi di S. Zeno 
 

Giovedì 8 ore 20.30 in Cattedrale a VR: S. Messa di saluto e ringraziamento a  
Mons. Giuseppe Zenti. Diretta su Telepace 

 

Venerdì 9 ore 20.30 a S. Zeno: Veglia Eucaristica e prove con le famiglie della Cresima 
 

Sabato 10 ore 10.30: adolescenti di S. Zeno e Pieve presso le opere parrocchiali 
 

Domenica 11 ore 11.00 a S. Zeno Solenni Cresime  

amministrate dal Vicario Episcopale Mons. Cristiano Falchetto 
 

Mercoledì 14 Settembre ore 20.30 a Pieve: consiglio pastorale e Circolo Noi per preparare la  
Festa annuale dell’Antico Voto alla Madonna della Pieve 

 

Tutti i Venerdì ore 20.30 in sala parrocchiale a S. Zeno: Lectio Divina sulle Letture della Domenica 
 

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 


