
Preghiera in famiglia 
prima del pasto domenicale 

 

 
 
G. Nel nome del Padre… 
 
T. Amen 
 
G. Pur negli eventi imprevisti ed improvvisi della storia, Gesù ci assicura che rimane 
certo l’amore di Dio per noi. E su questo amore siamo chiamati a fondare la nostra 
esistenza presente e a sperare in quella futura. 
 

Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. 
 
T. Mi piacerebbe tanto, Signore, che il Vangelo diventasse dovunque realtà. Ma vorrei che 
accadesse senza dover affrontare prove e persecuzioni, ostilità e incomprensioni.  
E, invece, tu mi annunci il sospetto e il rifiuto, il carcere e le condanne, e mi chiedi di 
resistere, di rimanerti fedele.  
Signore Gesù, donami il tuo spirito di perseveranza nel portare avanti gli impegni che mi 
affidi. Donami di poter amare coloro che mi perseguitano e, al tuo ritorno, fa’ che possa 
farmi trovare pronto, per risplendere della Tua Luce e della Tua Gloria.  
Amen 
 
 

Ripeti spesso e vivi oggi la parola: 
 
 

“Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.” 
(Lc 21,19) 

 

 

 

 
 

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 
 

 

XXXIII T.O. - Domenica 13 Novembre 2022 
 

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 

 
 

Gesù, profetizzando la distruzione del grande Tempio di Gerusalemme 
non vuole essere uno che rovina la vita e che promette solamente dolore e 
fallimenti, ma vuole risvegliare nei discepoli la vera speranza e vuol 
comunicare loro che nonostante tutto quello che può accadere nella vita la 
vera speranza non è negata all'uomo e che Dio non scompare anche se il suo 
Tempio e tutte le modalità di rappresentarlo vengono azzerate.  

Le parole di Gesù sono di vera e profonda speranza. I primi cristiani hanno 
trovato forza in queste promesse anche in mezzo a persecuzioni, anche dopo 
che il loro capo Gesù era finito in croce. Uno può perdere tutto, non perché 
Dio glielo toglie, ma perché così succede e perché è così da sempre nella 
storia. Non è Dio la causa dei mali, ma Dio rimane anche dentro il male e alla 
fine ci custodisce nel profondo amando anche un solo capello del nostro capo. 
Ma come accade questo? Come far sì che la fragilità e spesso la perdita delle 
cose che abbiamo non ci distrugga del tutto e non ci faccia perdere ogni 
speranza? 

Gesù invita prima di tutto a non seguire le facili soluzioni ai problemi, 
come spesso siamo tentati di fare. A volte c'è chi pensa che la soluzione alle 
tragedie siano le sostanze (alcol e droghe) o anche chiudersi in se stessi e 
irrigidirsi in una sorta di mura di egoismo e cattiveria. 

Gesù invita alla perseveranza, a tenere la mente e il cuore il più possibile 
aperti alla sua azione che arriva in maniera altrettanto improvvisa come 
capitano le situazioni negative. Dio si prende cura della nostra vita anche e 
soprattutto quando è fragile e disastrata, e arriva a darci quella profonda 
speranza che ci fa essere più forti e stabili del glorioso Tempio di 
Gerusalemme. 
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Calendario S. Messe Settimana 

13 
DOMENICA 

XXXII Domenica T.O. 
 

  7.30 Pieve 

          def Cervato Igino e Clelia  fam Leardini – Festini 

          Finetto Luigi ed Emma    Viviani Giovanni 

          def fam Bertini Giuseppe 

  9.30 S. Zeno pro populo    def fam Barocco - Colognese 

11.00 Pieve con 60° Matrimonio di Franco e Dina 
          def Godo Maria e Carlo  Golo Luigi (1 ann) e Teresa 

16.00 Pieve  

           def Perdonà Elisabetta – Rosetta – Gustavo 

           Maschi Armando – Igino – Igina    Falvo Umberto 

          Francesco e Assunta    Speranza Giorgina  

          Rosetta  ed Enrico 

14 
LUNEDÌ 

 
18.00 Pieve 
         def Zaìra e Abramo 

15 
MARTEDÌ 

S. Alberto Magno, dottore della Chiesa 

  8.00 S. Zeno       
15.00 Pieve funerale def Castelletti Celide 

16 
MERCOLED

Ì 

  8.30 Pieve    def Balanzoni Renzo 
18.00 S. Zeno segue Adorazione 
         def Mengalli Gelmino – Giselda – Graziano – Aurelio 
         Leoni Stella e Giovanni 

17 
GIOVEDÌ 

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 

  8.00 S. Zeno 
18.00 Pieve segue catechesi gruppo preghiera padre Pio 

18 
VENERDÌ 

Dedicaz. Basiliche dei Santi Pietro e Paolo apostoli 

8.30 Pieve 

19 
SABATO 

17.00 S. Zeno Festa del Ringraziamento presenza Coldiretti di Colognola 
         Trig.mo def Bellomi Giulio 

18.30 Pieve 

          7° def Castelletti Celide     Bellomi Giulio 

          Dal Prà Gaetano – Luigi – Giacomo - Elisabetta 

20 
DOMENICA 

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo – XXXIV T.O. 
 

  7.30 Pieve 

          In ringraz. alla Madonna  def fam Leardini - Festini 

  9.30 S. Zeno 

11.00 Pieve Festa del Ringraziamento animata dalla Banda musicale  

                 di S. Michele Ex 
          def fam Fainello–Mirandola–Rullini  Godo Maria e Carlo 

16.00 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 

 

 

Lunedì 14 ore 20,30: comitato Scuola Materna S. Zeno 
 

Martedì 15 ore 20.30: catechiste S. Zeno 

 
Mercoledì 16 ore 20.30: preparazione Battesimi a Pieve 

 

Giovedì 17 ore 9.30: riunione mensile sacerdoti vicaria a Zevio 
 

20.30: Formazione sulla Parola di Dio:  

PROCLAMARE 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 per tutte e 7 le parrocchie dell’unità pastorale (3° e ultimo incontro) 

 

Sabato 19 Festa del Ringraziamento a S. Zeno e 
Domenica 20 Festa del Ringraziamento a Pieve con  

Benedizione delle macchine agricole e dell’olio nuovo. Alle 12,30 pranzo 
comunitario alle opere parrocchiali. È necessario iscriversi entro Martedì 15 
telefonando al diacono Francesco o Adriana. I numeri di telefono sono nelle 

bacheche. Ricordiamo, per la parrocchia di Pieve, la possibilità di  
devolvere l’offerta anche attraverso bonifico. Gli estremi bancari 
sono in bacheca. Grazie a quanti sostengono le nostre parrocchie 

 

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 

 
 

Sabato 5 e Domenica 6 Novembre in occasione della Giornata di preghiera e carità per il 
nostro Seminario Diocesano di Vr sono stati raccolti Euro 300.00 a S. Zeno ed Euro 700.00 

a Pieve. Grazie a quanti hanno aiutato il nostro Seminario di Vr 
 
 

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 


