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XX DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

14 agosto 2016 
 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Sono 
venuto a portare il fuoco 
sulla terra; e come vorrei 
che fosse già acceso! C'è 
un battesimo che devo 
ricevere; e come sono 
angosciato, finché non sia 
compiuto! Pensate che io 
sia venuto a portare la 
pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una 
casa di cinque persone si divideranno tre contro due e due contro 
tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e 
figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».  
Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da 
ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando 
soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! 
Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo 
tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi 
ciò che è giusto?». 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 15 al 21 agosto 2016 

 
 

« Solennità ASSUNZIONE della Beata Vergine MARIA 
Domenica sera ore19.00 a san Salvaro la messa 
prevista è quella prefestiva della solennità 
Lunedì orario delle messe festive  
Ore 8.00; 10.30; 19.00 S. Salvaro 

 
« Orari delle messe 

Feriale: da martedì a sabato ........ 8,30  
Festive: sabato ................................ 19,00 
 Domenica .............................. 8,00 
   ............................... 10,30 
   ............................... 19,00 (San Salvaro) 

 
« Nella colonia di Velo questa settimana sono 

ospitate le famiglie della nostra parrocchia. 
 

« Questa settimana gli adolescenti della vicaria 
vivranno il Campo SAF accompagnati dai curati 
della parrocchia del Duomo.  
 

 
 
Per un aggiornamento continuo sulle attività e le 
novità della parrocchia è possibile consultare il sito: 
www.sanpietrodilegnago.it 
oppure su facebook:  
www.facebook.com/sanpietrodilegnago.it/ 

 


