
Parrocchia di San Pietro di Legnago 
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Mail: s.pietro.legnago@gmail.com Telefono: 0442 20270 
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don Federico cell. 347 0355696 
 
 

XII DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

19 giugno 2016 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo 
solitario a pregare. I discepoli erano con 
lui ed egli pose loro questa domanda: 
«Le folle, chi dicono che io sia?». Essi 
risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti 
che è risorto».  
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di 
Dio». 
Egli ordinò loro severamente di non 
riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – 
disse – deve soffrire molto, essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua. Chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà, ma chi perderà la propria vita 
per causa mia, la salverà». 
 
 



 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 20 al 26 giugno 2016 

 

 
 
Lunedì 
20 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Gioco 
- ore 20.00 santa Messa, in via Albero, presso la 
famiglia Bisighin 
 

Martedì 
21 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Gioco 
- ore 20.00 santa Messa, in via Fontana Ponzina, 
presso la famiglia Pesarin 
 

Mercoledì 
22 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Gioco 
- ore 20.00 santa Messa, in via Gluk 
 

 

La liturgia di questa Dodicesima Domenica del Tempo Ordinario ci fa 
concentrare l’attenzione sul Mistero di Gesù Cristo nel quale siamo 
inseriti mediante il Battesimo e nel quale ci è dato di sperimentare chi è 
Lui per noi e noi per lui, grazie alla stessa celebrazione dell’Eucaristia. 
Alla domanda di Gesù rivolta ai discepoli sulla sua identità, su chi 
ritenessero che Egli fosse per loro, la risposta di fede di Pietro è la 
risposta di tutti, anche la nostra: «Tu sei il Messia». Un Messia sofferente 
però che coinvolge nella sua sofferenza i discepoli per giungere alla 
pienezza di vita da risorti con Lui. 
 
 

Mons. Giuseppe Zentdi 



 

Giovedì 
23 giugno 

- ore 9.00, AL CHIOSCO, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Gioco 
- ore 20.00 santa Messa, in via Lombardia, presso 
la famiglia Grego 
 
 

Venerdì 
24 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Gioco 
- ore 20.00 santa Messa, in via Friuli 
- ore 20.00 santa Messa, in via Giorgione, presso 
la famiglia Cavallaro 
 
 

Sabato 
25 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 19.00, chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 
 

Domenica 
26 giugno 

ATTENZIONE!!!  
Cambia l’orario delle messe per il periodo estivo 

- ore 8.00, chiesa parrocchiale, S. Messa 
- ore 10.30, chiesa parrocchiale, S. Messa 
- ore 19.00, chiesa di San Salvaro, S. Messa 
 
- ore 12.00, in Chiesa Parrocchiale, celebreremo il 
battesimo di MATTEO 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per chi: i bambini dalla prima elementare alla seconda 

media  
 

Quando: dall’11 luglio al 29 luglio 2016 
Dal lunedì al venerdì 

 

Dove: nel cortile della Scuola Materna e sala pesca 
 

In quale orario: mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

Quanto costa: 15,00 euro alla settimana (10,00 euro 
per ogni fratello) 

 

Iscrizioni:  - Giovedì 23 giugno, al circolo NOI estivo, dalle 
21.00 alle 22.00 
- Domenica 26 giugno, al circolo NOI estivo, 
dopo le messe 
- Martedì 28 giugno, al circolo NOI estivo, dalle 
21.00 alle 22.00 

 
Per informazioni contattare la responsabile Michela 
cellulare: 338 1518367 
 


