
11 Novembre – S. Martino di Tours 
 

 

 

 

Soldato per forza 

Vescovo per dovere 

Monaco per scelta 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O glorioso san Martino, 
che ancora catecumeno con generosa carità 

hai rivestito con metà del tuo mantello 
lo stesso Gesù riconosciuto in un povero mendicante, 

e sei stato da lui lodato davanti agli angeli, 
stendi il manto della tua protezione 

e della tua bontà su di noi, 
che ti riconosciamo come amico 

e modello di vita 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 
 

XXXII T.O. -  Domenica 6 Novembre 2022 
 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 
 

Nel Vangelo di questa domenica l'evangelista Luca ci presenta un 
dialogo semi-assurdo tra due idee diverse di Dio, quella dei 
cosiddetti sadducei, una setta all'interno del mondo ebraico al 
tempo di Gesù, e quella di Gesù stesso. Luca ci avverte subito che i 
sadducei sono quelli che non credono nella resurrezione e pensano 
che l'orizzonte della vita umana sia solo quello attuale, senza una 
visione che veda oltre la vita, oltre la concretezza umana.  
 

Gesù ovviamente non sta a questo giochetto e alla storiellina assurda 
della donna dai sette mariti. Gesù apre uno squarcio verso il cielo e 
lo presenta non come una gabbia di regole ma come luogo di vita, 
una vita che influenza anche la nostra.  
 

Gesù con il suo slancio vitale che dona speranza a tutti coloro che 
erano abbandonati, rifiutati, malati, giudicati e peccatori, mostra un 
Dio vivo che vuole credenti viventi nell'amore. La religione, con le 
sue regole e tradizioni è solo un mezzo necessario ma non è il fine 
dell'incontro con Dio. Dio c'è nella religione ma anche oltre. 
Abbiamo bisogno della nostra religione, ma la meta è e rimane Dio, 
il vivente, colui che è oltre la morte non solo in senso temporale ma 
anche ora. 
 

“Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento molto bene”, diceva 
ironicamente Eugene Ionesco, drammaturgo francese di origini 
rumene, ma forse è bene che il Vangelo ci metta in discussione e ci 
faccia stare un po' male, così riusciamo a far morire quel Dio falso 
che spesso abita in noi e nelle nostre comunità e facciamo risorgere il 
vero Dio, quello del Vangelo, quello di Cristo. 
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Calendario S. Messe Settimana 

6 
DOMENICA 

XXXII Domenica T.O. - Giornata pro Seminario 
 

  7.30 Pieve          Pro populo 

  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 

          Marcellino – Emma – Fruttuoso – Amabile    

          Dusi Giovanna (10 ann)    Dal Dosso Albino ed Elvira 

16.00 S. Zeno  

           def Molinaroli Maria e Rita 

7 
LUNEDÌ 

18.00 Pieve 

         def Pimazzoni Renza   Allegri Abramo 

8 
MARTEDÌ 

8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve 

9 
MERCOLEDÌ 

Dedicazione della Basilica Lateranense 
  8.30 Pieve 
18.00 S. Zeno segue Adorazione 
         def Zanini Antonio – Vittoria - Giovanni 

10 
GIOVEDÌ 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
  8.00 S. Zeno  

18.00 Pieve segue Adorazione 

11 
VENERDÌ 

S. Martino di Tours, vescovo 
  8.30 Pieve 

12 
SABATO 

S. Giosafat, vescovo e martire 
 

17.00 S. Zeno 

          def Sartori Gabriella e Giuseppe   Ferrara Elsa 

18.30 Pieve 

           def Andreoli Silvio e Giuseppe (ann) 

          Palumbo Angela e Maria 

13 
DOMENICA 

XXXII Domenica T.O. 
 

  7.30 Pieve 

          def Cervato Igino e Clelia 

  9.30 S. Zeno 

          def fam Barocco - Colognese 

11.00 Pieve con 60° Matrimonio di Franco e Dina 
          def Godo Maria e Carlo 

16.00 Pieve  

           def Perdonà Elisabetta – Rosetta – Gustavo 

           Maschi Armando – Igino - Igina 

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 

 

 
 

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

 

 
 

Martedì 8 ore 10: cenacolo sacerdotale a Quinto 
 
 
 

20.30: incontro pastorale della salute alla casa della giovane di Caldiero su  

SOFFERENZA SCOMODA COMPAGNA NEL PELLEGRINAGGIO DELLA VITA 
 
 

Mercoledì 9 ore 20.30 a Pieve: Consiglio pastorale di S. Zeno - Pieve  
e Circolo Noi Pieve 

 
 

20.30: a Pieve adolescenti di S. Zeno e Pieve 
 
 

Giovedì 10 ore 20.30: Formazione sulla Parola di Dio:  

CELEBRARE LA PAROLA  
Incontro sarà tenuto da don Carlo Dalla Verde, Direttore Casa Spiritualità 

di S. Fidenzio e si svolgerà presso la sala Gaudete nella parrocchia di 
Belfiore. L’appuntamento è organizzato per l’unità pastorale (2° incontro) 

 
 

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 

 

 
 

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 

 


