
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 
 

XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

2 ottobre 2016 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi 
la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a 
tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti 
le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e 
dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”».  

 
 
Durante il pomeriggio nella 
nostra parrocchia ci sarà la 31ma 
Rassegna Campanaria (primo 
memoriale di Gelmino Ottaviani) 
 

 
 

Ricordo che da lunedì 3 ottobre vivremo la liturgia nella chiesetta di 
San Salvaro. 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 3 al 9 ottobre 2016 

 

VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 
 

Orario delle messe feriali 
Ore 8.30  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 16.00  giovedì 
 

Orario delle messe festive 
Sabato   ore 18.30 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  
Primo giovedì del mese anche alla sera dalle 20.45 alle 21.45  
 

Confessioni 
Don Renzo: sabato sera a partire dalle 18.30 
Don Federico: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 
 

Martedì 
4 ottobre 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con i genitori 
di terza elementare 
 

Giovedì 
6 ottobre 

- ore 20.45, nella chiesetta da San Salvaro, 
adorazione eucaristica guidata 

 
Domenica prossima (seconda 
domenica) riprenderemo la busta per 
la raccolta straordinaria a 
favore delle attività 
parrocchiali  

 
Domenica scorsa abbiamo raccolto 
per il seminario € 441,00  
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