
Il Regno dei cieli è la nostra meta 

 

 

 

 

Nell’ultima Domenica dell’anno liturgico 

uniamo le nostre voci a quella del malfattore,  

che, crocifisso con Gesù,  

lo riconosce e lo proclama re. 

 

Quel giorno sul Calvario  

molte voci tacevano, tante altre deridevano. 

Solo quella del ladrone seppe alzarsi  

e difendere l’Innocente sofferente:  

una coraggiosa professione di fede. 

 

Spetta ad ognuno di noi  

la decisione di tacere, di deridere  

o di profetizzare 

 

 
Papa Francesco, Omelia, 24 novembre 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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 
 

XXXIV T.O. - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – Festa Ringraziamento 
Domenica 20 Novembre 2022 

 
 
 

“Andremo con gioia alla casa del Signore” 
 

 
Suona quasi ironica la scelta della liturgia che nella festa in cui celebriamo Cristo 
Re dell'universo, ci fa leggere questo passo del Vangelo di Luca. Gesù è sulla 
croce, nudo, con attorno non sudditi e nemmeno amici, ma i suoi nemici e carnefici 
che gli rivolgono parole di insulto e scherno. Sembra più la scena nella destituzione 
di un re piuttosto che la sua proclamazione.  
 
Gesù non è per niente un re ora, o almeno non lo è secondo la logica umana, o 
meglio, una certa logica umana. Gesù non scende dalla croce, non può fare nulla di 
quello che vorrebbe, è in totale balia di chi lo vuole eliminare. Per capire che è un 
re bisogna allora avvicinarsi oltre le grida e gli insulti e ascoltare la voce flebile del 
malfattore che gli sta accanto.  
Se ne accorge proprio uno che è nella sua stessa condizione, questo malfattore 
che non ha alcun titolo e potere, ma ha il cuore aperto a comprendere che 
nell'uomo della croce si manifesta un vero re. 
 
Pensiamo allora ai tanti che sono su letti e sedie a rotelle, inchiodati da malattie che 
li rendono sempre più simili a Gesù sulla croce. Pensiamo a tanti che donano la 
propria libertà di tempo ed economica per aiutare il prossimo senza cercare il 
proprio tornaconto ma il bene del prossimo. Tutti questi sono sudditi veri e soldati 
del Regno di Dio di cui Cristo è sovrano sulla croce. Tutti questi diventano re con e 
come Gesù. 
La cosa straordinaria del regno di Cristo re è che è un regno dove tutti possono 
ambire al trono e alla corona, basta fare come lui. Voglio quindi anch'io diventare 
un re, ma non facendo quello che mi va, ma quello che vuole l'amore, salendo sulla 

mia croce, che diventa il mio trono, come quello di Gesù. 
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Calendario S. Messe Settimana 

20 
DOMENICA 

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

  7.30 Pieve 

          In ringraz. alla Madonna     def fam Leardini – Festini     

          Frigo Felice     Viviani Giovanni     Bevilacqua Davide 

  9.30 S. Zeno       

          Anime Purgatorio    def fam Scartozzoni 

11.00 Pieve Festa Ringraziamento con Banda musicale S. Michele Extra 
             def fam Fainello–Mirandola–Rullini   

          Verzini Luigi      Godo Maria e Carlo       Susanna 

16.00 Pieve  

           def Anoardo Angelina    Maschi Silvia 

21 
LUNEDÌ 

Presentazione della B.V. Maria  

18.00 Pieve 

22 
MARTEDÌ 

S. Cecilia, vergine e martire 

8.00 S. Zeno 
8.30 Pieve 

23 
MERCOLEDÌ 

  8.30 Pieve   
         def Fagno Paolo   Bevilacqua Davide 

18.00 S. Zeno segue Adorazione 

24 
GIOVEDÌ 

S. Andrea Dung Lac e compagni martiri 

  8.00 S. Zeno 

18.00 Pieve segue Adorazione 
         def Framarin Renato     Tarozzo Giancarlo 

25 
VENERDÌ 

8.30 Pieve 

26 
SABATO 

B. Giacomo Alberione 

17.00 S. Zeno con presenza fam 1^ e 3^ media 

            def Fasoli Giovanni   Viviani Teresa   don Gv Ottaviani 

18.30 Pieve 

           def fratelli Bonifaci    Maschi Erminia (10 ann) 

          def fam Venturelli Battista ed Olga    Guglielmi Nerino  

           e Imelda   Schiavoi Francesco e Margherita     Trovato Gino 
  def fam Maria e Luigi    Zenari Veronesi Elena     Bizzego Maria Luisa 

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 

          def Giona Ugo e Regina    Zambon Attilio e Antonia 

          Tarozzo Giancarlo   fam Bordin 

16.00 Pieve    def Piva Raffaello 

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 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 parr. per quanti si sono già iscritti. 

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

 
 

Mercoledì 23 ore 20.30: Consiglio Unità Pastorale delle 7 parrocchie a Pieve 
 

20.30: adolescenti di S. Zeno e Pieve presso le opere parrocchiali 
 
 

Venerdì 25 al Monte: ritiro di Avvento con bimbi e ragazzi delle parrocchie di Monte - S. Zeno e Pieve 

16.30 elementari  –  17.45 medie 

 
 
 

Sabato 26 ore 10.00 a Pieve: 1° laboratorio di costruzione presepe di Natale x bimbi e ragazzi 
 

 

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

raccolta di cibo a lunga conservazione 
 
 
 

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 

 
 
 


