
Parrocchia di San Pietro di Legnago 
Via Verona 8, 37045 Legnago 

Mail: s.pietro.legnago@gmail.com Telefono: 0442 20270 
Sito internet: www.sanpietrodilegnago.it 

don Federico cell. 347 0355696 
 

SANTISSIMA TRINITÀ 
Domenica, 22 maggio 2016 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

n quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito 
e vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». 
 
 

I 

 

La religione cristiana è essenzialmente trinitaria. Gesù stesso ce ne 
ha svelato il Mistero e ci ha dato la possibilità di vivere in noi il 
Mistero di Amore della Trinità. A cominciare dalla celebrazione 
dell’Eucaristia alla quale ci accingiamo a partecipare con viva fede 
ecclesiale. 
Nell’ultima Cena Gesù promette di mandare il dono del suo Spirito, 
perché conduca per mano i credenti fino alla pienezza della Verità, 
fino cioè all’incontro pieno proprio con Gesù stesso, che tutto ha 
ricevuto dal Padre. 
 

Mons. Giuseppe Zenti 
 





 

Giovedì 
26 maggio 

- ore 16.00, in cappellina, santa messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
don Federico è disponibile per le confessioni 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione 
del mese di maggio 

Venerdì 
27 maggio 

- ore 20.30, a San Salvaro, Messa mariana in 
occasione del mese di maggio 

Sabato 
28 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
don Renzo è disponibile dalle 16.00 per le 
confessioni 
- ore 16.30 incontro giovani coppie 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, santa messa 

Domenica 
29 maggio 

CARPUS DOMINI 
ORARIO delle MESSE 
Orario messe 8.00 – 9.30 – 11.00 
Corpus domini – Dopo la messa delle 9.30 faremo una 
processione religiosa con il santissimo Sacramento fino alla 
chiesetta di San Salvaro. Chiedo a tutti i ragazzi di essere 
presenti con i petali di fiori. I bambini della prima comunione 
saranno presenti con la vestina bianca. 
- ore 12.00, in chiesa, celebreremo il battesimo di  
FILIPPO LEONE e IDA REGINA 

 
 

RACCOLTA del FERRO 
Sabato 11 giugno  

dalle 10.00 alle 17.00 
 

Si effettuerò una raccolta del ferro vecchio lungo le vie del paese 
 

Per motivi di sicurezza stradale NON posizionate il ferro in strada 
 

Gli addetti verranno a raccoglierlo all’interno cortile/area privata. 
Per informazioni cell. 347 8148916 
NB: NIENTE Lavatrici – Frigoriferi – Freezer 



 


