
Accendiamo la prima candela della corona di Avvento 
 

La prima candela è detta “del Profeta”, poiché ricorda le profezie sulla venuta del Messia. 
Gesù, Tu vieni ad illuminare la nostra vita con la tua presenza.  

 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
 

stiamo vivendo un difficile e complesso momento storico legato all’aumento 
delle materie prime: il 75% in più dell’energia e il costo quasi triplicato del gas. 
Questa situazione ci interpella a vivere una maggior unità e solidarietà tra di noi 
e in particolare con le famiglie che faticano a far fronte al caro bollette. 
Questo momento di difficoltà possiamo trasformarlo in un’occasione di 
discernimento e di maturazione per un uso più responsabile ed ecosostenibile 
dei beni come pure dei nostri ambienti ecclesiali. 
A tale riguardo noi parroci e laici del Consiglio dell’Unità Pastorale di Pieve 
(CUP), abbiamo ritenuto opportuno che le singole parrocchie procedano alla 
modifica degli orari delle Sante Messe festive, nelle modalità che saranno decise 
con le proprie Consulte Ministeriali, come pure all’individuazione di nuovi stili di 
razionamento e di ottimizzazione dell’uso del riscaldamento. Precisiamo che tali 
modifiche saranno temporanee e non definitive, circoscritte ai mesi più freddi.  
Consapevoli del sacrificio e del disagio che vi viene chiesto, noi parroci e laici del 
CUP vi preghiamo di accoglierle con spirito costruttivo ed evangelico queste 
nuove indicazioni. 
Alle bacheche della chiesa potrete trovare un prospetto con gli orari delle Sante 
Messe che si celebreranno nelle 7 parrocchie della nostra Unità Pastorale, dove 
sarete fraternamente accolti, qualora non vi fosse possibile partecipare 
all’Eucaristia nella vostra comunità.  

 
 
Ecco i nuovi orari delle parrocchie a partire da Domenica 11 Dicembre: 

 

 Sabato Domenica 

S. Zeno 17.00 - 

Pieve 18.30 9.00 – 10.30 

 
                                 I parroci e i laici del C.U.P. (Consiglio Unità Pastorale) 

 
 
 

 
 

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 
 
 

1ª Avvento – Domenica 27 Novembre 2022 

 

 
 

Andiamo con gioia incontro al Signore 
 

“Essere gentili con gli altri, perché magari è Gesù”.  

Così scrive un ragazzino a catechismo sul foglietto che le catechiste 
hanno consegnato a tutti i bambini, con l’invito a scrivere un impegno 
per questo cammino di Avvento che inizia. 

 
Quante volte siamo distratti per causa nostra o anche perché distratti 
da altri su quello che veramente conta. Quante volte non prestiamo 

attenzione ad una parola, ad un gesto, ad un avviso, e così perdiamo 
l'occasione per un incontro di amicizia, un'occasione di aiutare 
qualcuno o anche di essere aiutati. 

 
Forse la prima distrazione da evitare è la non speranza e quel tipo di 

realismo che spegne il sogno di un mondo migliore e fraterno, che 
significa spegnere la fiamma accesa nel nostro battesimo.  
Non facciamoci distrarre dai tanti segni negativi della cronaca, e 

andiamo in cerca anche del più piccolo segno e testimonianza che Dio è 
all'opera per realizzare il fine ultimo.  
 

Magari Gesù è presente oggi nella persona che ha bisogno di un aiuto.  
Nella famiglia che chiede un po’ di ascolto e di tempo.  
Magari è Gesù ad aspettarci in quel incontro di preghiera proposto in 

parrocchia.  
Magari è Gesù la persona che ci sta suggerendo un cambiamento da 
fare.  

Magari è Gesù quello sconosciuto per strada che ci saluta...   
Magari è Gesù... 
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Calendario S. Messe Settimana 

27 
DOMENICA 

1ª Domenica di Avvento 
 

  7.30 Pieve      pro populo   In ringraz x i 97 anni di Agnese   

  9.30 S. Zeno  pro populo      def fam Scartozzoni 

11.00 Pieve presenza famiglie catechismo 1^-2^-3^ elementare 

             e coscritti classe 1940 

          def Giona Ugo e Regina    Zambon Attilio e Antonia 

          Tarozzo Giancarlo   fam Bordin 

16.00 Pieve    def Piva Raffaello 

28 
LUNEDÌ 

18.00 Pieve 

         def Turco Maria Teresa    
         padre Nello Vanzo e padre Severino 

29 
MARTEDÌ 

 

  8.00 S. Zeno 
10.00 Pieve funerale di Moro Maria 
 

30 
MERCOLEDÌ 

S. Andrea Apostolo 
  8.30 Pieve 
         def Bimbato Luigi    Prando Santina     Franchi Amabile 

18.00 S. Zeno segue Adorazione 
         def fam Dalla Riva    fam Gaina 

1 
GIOVEDÌ 

  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve 

2 
VENERDÌ 

8.30 Pieve 
       Def don Orazio – don Renzo – padre Nello Vanzo 

3 
SABATO 

S. Francesco Saverio 
 

17.00 S. Zeno con fam di 2^ elementare e 2^ media 

          Def fam Bonamini Giuseppe     Verzè Gianarlo 

          Zanini Antonio (5 ann) 

18.30 Pieve 

          def  Bussinello Beniamoni e Gaetano      Stefano 

          Magnaguagno Luigi                Colombari Franco 

          Ferrari Gianantonio              Vicentini Emanuela 

          Marchesini Giulia 
 

4 
DOMENICA 

2ª Domenica di Avvento 
 

  7.30 Pieve       

  9.30 S. Zeno accoglienza piccola Cavalieri Chanel      

11.00 Pieve presenza famiglie catechismo  4^-5^ elementare 

          def fam Tosi – Girardi      Consiglia Gianfreda 

16.00 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 

 

 
 
 

Sabato 26 e Domenica 27 nelle 2 parrocchie: Giornata di solidarietà pro Caritas di Colognola 

con raccolta di cibo a lunga conservazione 
 

 
 

Martedì 29 ore 20.30: introduzione al Vg di Matteo.  

Biblista suor Elena Bosetti presso la chiesetta di S. Giuseppe al Piano 
 
 

Mercoledì 3o ore 20.00: preparazione Battesimi 

 
Giovedì 1 Dicembre ore 20.30: Adorazione di Unità Pastorale a Caldierino 

 

 

Durante la settimana catechismo a S. Zeno. Venerdì pomeriggio a Pieve  

 
 

Sabato 3 ore 10.00 a Pieve: 2° laboratorio di costruzione presepe di Natale x bimbi e ragazzi 
 

Sabato 3 e Domenica 4 a S. Zeno: vendita torte delle mamme e catechiste pro parrocchia 
 

Sabato 3 e Domenica 4 a Pieve: vendita panettoni stimmatini a favore delle loro missioni 
 

Domenica 4 ore 16.00: gruppo sposi S. Zeno e Pieve alle opere parrocchiali 
 
 
 

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

In occasione della festa del Ringraziamento di Domenica 20 a Pieve sono stati offerti Euro 1325,00. 
Grazie di cuore a quanti hanno collaborato.  

La raccolta a S. Zeno sarà nella prossima primavera durante le Quarantore 
 

 
 

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 


