
10 Ottobre – San Daniele Comboni 
 

 

 
N. 15/03/1831 Limone su Garda (BS) 

M. 10/10/1881 Khartum (Sudan) 

 

 

O Dio, che vuoi la salvezza di tutti,  
risveglia in ogni cristiano un forte slancio missionario,  

affinché Cristo sia annunciato  
a coloro che non l’hanno ancora conosciuto.  

 
Suscita molte vocazioni  

e sostieni con la tua grazia i missionari  
nell’opera di evangelizzazione.  

 
Concedi a ognuno di noi,  

per l’intercessione di san Daniele Comboni,  
di sentire la responsabilità verso le missioni  

e soprattutto di comprendere  
che il nostro primo impegno per la diffusione della fede  

è quello di vivere una vita profondamente cristiana. 
 

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 
 

 

XXVIII T.O. - Domenica 9 Ottobre 2022 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
 

 

Nel Vangelo di oggi l'attenzione è fissata non tanto sul miracolo della 
guarigione (che di fatto viene solo accennata), ma sul fatto che solo uno è 
capace di accorgersi di avere ricevuto la guarigione da quell'incontro. Solo 
uno su 10 (davvero una percentuale bassa) torna indietro, in altre parole, 
si converte, perché sente che quel che è e che ha ricevuto viene da Dio, e 
non può non rispondere che con il grazie e con la lode insieme al desiderio 
di diventare discepolo. È la relazione quello che cerca Gesù e che vuole 
coltivare con gli uomini. È una relazione che salva e che ci guarisce dalla 
lebbra del cuore che colpisce anche chi è sano nel corpo. 

 

La parola che definisce meglio la Messa è “Eucarestia” che 
letteralmente significa “rendimento di grazie”. La S. Messa è il modo con il 
quale ci accorgiamo che Dio è con noi, che Cristo è in mezzo a noi, che 
abbiamo ricevuto il dono della sua presenza nel pane e nel vino, nella 
Parola, nella comunità dei fratelli e sorelle che ho attorno. Celebrare la 
Messa è celebrare il mio e nostro “grazie” a Dio che si accorge di noi, che ci 
vede in mezzo a tutti gli altri. L'ex lebbroso che torna a dire grazie, 
dimostra davvero fede, cioè è capace di relazione con Gesù, mentre gli 
altri anche se guariti nel corpo sono ancora malati di individualismo e 
chiusi in sé stessi. 

 

Abbiamo bisogno di essere guariti per poi ritrovare la bellezza della 
relazione con il prossimo. È bello poter dire grazie a Dio e dire grazie 
anche al prossimo, povero o ricco, simpatico o antipatico, malato o sano, 
straniero o conterraneo..., per crescere nell'incontro e guarire davvero nel 
cuore. 
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Calendario S. Messe Settimana 

9 
DOMENICA 

XXVIII Domenica T.O. 

  7.30 Pieve  

          In onore di Maria Santissima 

          def Bertini Giuseppe e Maria  Suor Antida  Suor Angelica 

  9.30 S. Zeno    Pro populo 

11.00 Pieve       Pro populo 

          def Magnaguagno Luigi   Domenichini Cesare e Teresa    

          Rancan Anna Maria 

17.00 Pieve 

           def Guariento Pietro ed Elda 
 

10 
LUNEDÌ 

S. Daniele Comboni - missionario della Chiesa veronese 
18.00 Pieve 

11 
MARTEDÌ 

S. Giovanni XXIII, papa 
  8.30 Pieve 
         def fam Viviani – Brusco 
10.00 S. Zeno funerale di Veronesi Valeriano 
 

12 
MERCOLEDÌ 

Ss. Benigno e Caro, eremiti della Chiesa veronese 
  8.30 Pieve 
18.00 S. Zeno segue Adorazione 

13 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 
18.00 Pieve segue Adorazione 
         Trig.mo def Molinaroli Giuseppe 

14 
VENERDÌ 

8.30 Pieve 
       def Giona Ugo e Regina 

15 
SABATO 

S. Teresa d’Avila 

17.00 S. Zeno 
 

18.30 Pieve con famiglie catechismo elementari 

           def don Orazio Castagna   Bevilacqua Beatrice      

          Dal Pra Gaetano  – Guido - Maria – Luigi      

          Giuliari Angelina     Aldegheri Giuseppe e Rita 

16 
DOMENICA 

XXIX Domenica T.O. 

  7.30 Pieve  

          def don Orazio Castagna (5 ann)   

          Bonomo Gabriella (8 ann)  Brusco Gaetano e Almerina 

  9.30 S. Zeno    Pro populo 

                            def don Orazio Castagna (5 ann)   

11.00 Pieve con famiglie catechismo medie   Pro populo 

          def don Orazio Castagna (5 ann) 

15.30  Visita guidata gratuita al Santuario 

 

17.00 Pieve 

          def don Orazio Castagna (5 ann)    Golo Mario 

 

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 

 

Nel contesto del Triduo della Madonna della Pieve: Domenica 9 ore 15.30 visita guidata della chiesa 
 

 

Da Lunedì 10 inizio catechismo a S. Zeno 
 

 

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 12 ore 10.00: incontro per la pastorale giovanile ad Albaredo 
 
 

Giovedì 13 ore 20.30 a Pieve: adolescenti di S. Zeno e Pieve 
 

 

Ogni venerdì a Pieve: ore 15.15 catechismo medie – ore 16.30 catechismo elementari 
 

15.30  Visita guidata gratuita al Santuario Domenica 9 ottobre 

 
 

Domenica 16 ore 16.30: gruppo sposi per famiglie di Pieve e S. Zeno 
 

 

Nella raccolta di Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre sono stati raccolti Euro 720,00 per le cure dentistiche  

e oculistiche dei carcerati di Montorio. Sarà il cappellano del carcere a gestire le cure 
Per chi volesse è ancora possibile portare i prodotti per l’igiene e la pulizia personale.  

Potete lasciarli in sagrestia e nei prossimi giorni li porteremo a destinazione  
 
 
 

A S. Zeno, durante il mese di ottobre, nei giorni di lunedì, martedì,  
giovedì e venerdì, alle ore 20,00 recita del S. Rosario. 

Nel mese di Ottobre raccolta delle offerte per la cera in onore di Maria 
 
 
 

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 


