
Indulgenza per i defunti 
 

 

La Commemorazione dei fedeli defunti suscita in tutti noi il ricordo di chi ci 

ha lasciato e il desiderio di rinnovare, nella preghiera, gli affetti che ci 

hanno uniti durante la vita terrena.  

È ciò che esprimiamo con il termine “suffragio”, che significa: soccorrere, 

sostenere e aiutare. 
 

In che modo possiamo dare suffragio ai defunti?  

Con la santa Messa, con la preghiera, compiendo opere di carità e atti 

meritori, offrendo per i defunti qualche sacrificio personale, con le 

indulgenze. 
 
 
 

 
 

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria, applicabile alle anime dei defunti 

al fedele che: 
 

1. Durante il mese di Novembre devotamente visita il cimitero e prega per i 

defunti; 
 

2. Per ottenere l’indulgenza: 
 

- escludere      - rifiutare qualsiasi affetto al peccato, anche veniale,  

-                    - accostarsi al Sacramento della Riconciliazione,  

-                    - ricevere la Comunione Eucaristica, 

-                    - pregare secondo le intenzioni del Santo Padre, come testimonianza di    

-                      comunione con tutta la Chiesa 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

XXXI T.O. -  Domenica 30 Ottobre 2022 
 

 

 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

 

 
“Guardare dall'alto al basso”, è la tipica espressione per dire superiorità rispetto a 
qualcun altro. Si può guardare dall'alto al basso anche se si è fisicamente più bassi 
dell'interlocutore, basta alzare il mento e con gli occhi far finta di essere più in alto. 
Lo si può fare anche con un sorriso, ribadendo così anche nella simpatia di sentirsi 
più in alto moralmente, socialmente, economicamente.  
E così arriviamo a costruire relazioni fatti di sottomessi e coloro che sottometto, di 
giudicati e giudici, di chi sta in basso e chi sta in alto. 
 
“Scendi subito perché io devo fermarmi a casa tua”.  
Gesù ha nel suo progetto quello di entrare nella vita anche del più disperato degli 
uomini per poter cambiare questa vita e renderla piena di amore. 
 
Andando da Zaccheo Gesù verrà guardato dall'alto verso il basso da tutti gli altri 
che lo giudicano. Ma Gesù non teme di perdere la faccia quando si tratta di donare 
la sua salvezza e dare occasioni di crescita umana e spirituale. 
 
Zaccheo scende e cambia vita e cambia punto di vista sul prossimo.  
I suoi beni e le sue ricchezze sono ora condivise con i poveri e inizia per lui una vita 
di giustizia. Rimane ricco ma non più nascosto e piccolo moralmente.  
Il piccolo Zaccheo, con l'incontro con Gesù che si era fatto più piccolo di lui, mentre 
lo guarda dal basso, ora diventa un gigante della carità e può guardare Gesù ne dal 
basso e neppure dall'alto ma dallo stesso piano, quello dell'amore. 
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Calendario S. Messe Settimana 

30 
DOMENICA 

XXXI Domenica T.O. 
 

  7.30 Pieve        Pro populo 

          def Battocchio Angelo     Cervato Vittorino 

  9.30 S. Zeno     Pro populo    S. Anime Purgatorio 

          def Biasìn Dorino fam Franchìni  Fasoli Giovanni 

          Dal Molin Marcello e Dina    fam Fasoli - Viviani 

11.00 Pieve Sec int off   def Maccari Ugo–Carla-Gianmaria 

Giuliari Norina  Tosi Erminio-Angelo  Molinaroli Rosa  Brunelli 
Angelo-Albino-Angiolina  Groberio Margherita e Michelangelo  
           Corradi Angela  Canteri Maria    

16.00 Pieve 

           def Dovigo Giulio e Nilde  Scalzotto Angelo (2 ann) 

             fam Salgaro - Nicoletti 

31 
LUNEDÌ 

17.00 S. Zeno 

18.30 Pieve 

1 
MARTEDÌ 

Tutti i Santi 

  7.30 Pieve 

  9.30 S. Zeno 

11.00 Pieve 

16.00 Pieve 

2 
MERCOLEDÌ 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

15.00 S. Messa al Cimitero Pieve 

15.00 S. Messa al Cimitero S. Zeno  

3 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 
18.00 Pieve segue Adorazione       def fam Fiorentini - Piffer 

4 
VENERDÌ 

S. Carlo Borromeo, vescovo 
8.30 Pieve    def Ruffo Nello   Càcin Radu – Stefan - Marina 

5 
SABATO 

Giornata pro Seminario 

17.00 S. Zeno  def Marinello Paolo  Bonamini Giuseppe    

          Verzè Giancarlo 

18.30 Pieve  def  Scartozzoni Vittorio – Natalina – 

Giovanni e Luciana      Bussinello Beniamino       Stefano  

           fam Gianfreda-Turco 

6 
DOMENICA 

XXXII Domenica T.O. - Giornata pro Seminario 

  7.30 Pieve     

  9.30 S. Zeno      Pro populo  
   Trig.mo def Veronesi Valeriano  Dal Molin Marcello e Dina 

11.00 Pieve    Pro populo    def Magnaguagno Luigi 

          Campara Carlo-Teresa-Ferdinando  Martinelli Alma 

16.00 S. Zeno  

           def Molinaroli Maria e Rita 

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 

 
 

Date  Martedì 1 Novembre Mercoledì 2 Novembre 
 

Pieve - cimitero 15.00: Celebrazione  
Parola di Dio 

 

15.00 S. Messa 

 

S. Zeno - cimitero 
15.00: Celebrazione  

Parola di Dio 

 

15.00 S. Messa 

 

 

Giovedì 3 ore 20.30: Formazione sulla Parola di Dio:  
ASCOLTARE LA PAROLA  

Incontro in chiesa al Monte guidato dal don Carlo Dalla Verde,  
Direttore Casa Spiritualità di S. Fidenzio.  

Appuntamento organizzato per l’unità pastorale (1° incontro) 
 

Giovedì 3 ore 9.30: ritiro mensile sacerdoti a S. Fidenzio 
 

 
 

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

 
 

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

 

Con il ritorno dell’ora solare, da Domenica 30 Ottobre,  
la S. Messa Vespertina alla Pieve sarà alle ore 16.00 

 

In occasione della 96ª Giornata Missionaria Mondiale di Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre 
abbiamo raccolto Euro 1010,00 a Pieve ed Euro 197,48 a S. Zeno. 

A Pieve nella Festa dell’Antico voto alla Madonna sono stati raccolti Euro 540,00. 

Grazie a quanti hanno provveduto alle missioni e quanti aiutano le nostre parrocchie 
 

Sabato 5 e Domenica 6 Novembre  
Giornata di preghiera e carità per il nostro Seminario Diocesano 

 

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 

 

 

 


