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XXVIII DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

9 ottobre 2016 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 

ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la 
Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 

lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse 
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, 
furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, e si prostrò davanti a 
Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un 
Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne 
sono stati purificati dieci? E 
gli altri nove dove sono? Non 
si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero?». E gli 
disse: «Àlzati e va’; la tua 
fede ti ha salvato!».  
 

L 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 10 al 16 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 19.00 
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 
11 ottobre 

- ore 21.00 incontro genitori dei bambini che 
frequentano la quinta classe della scuola 
primaria 

Mercoledì 
12 ottobre 

- ore 21.00 incontro del Direttivo del NOI 
 

Giovedì 
13 ottobre 

- ore 21.00 incontro genitori dei bambini che 
frequentano la quarta classe della scuola 
primaria 

Sabato 
15 ottobre 

- ore 21.00, in teatro dante, la compagnia 
“Micromedia” mette in scena la commedia 
“Scusi… lei ucciderebbe mio marito?” 

Lunedì 
17 ottobre 

Ritiro spirituale a San Fidenzio. Partenza alle ore 
8.00 ritorno nel pomeriggio. 
Per informazioni e adesioni contattare  
Elena 347 7515797 

 



Sabato Sera 15 ottobre per la messa delle 19.00 
torniamo nella chiesa parrocchiale a celebrare la 
liturgia. 
 

Scuola materna 
A nome del comitato della scuola materna 
volevo ringraziare quanti, a vario titolo, si sono 
dimostrati vicini nel sostenere la scuola in 
particolare chi ha messo a disposizione il 
proprio tempo per abbellire il salone, a coloro 
che hanno fatto le torte, a quanti hanno 
donato domenica nella vendita delle torte. 
 

ACR legnago 
Per i bambini e i ragazzi una proposta 

  
A partire da domenica 16 ottobre tutte le domeniche alle ore 11.00 
nel cortile del centro giovanile SALUS 
 

AVIS 
Diventa donatore!!! 
Domenica 16 ottobre all’ospedale di legnago dalle 8.00 alle 11.00 
Se sei maggiorenne, pesi più di 50 kg e sei a digiuno 
da almeno 8 ore potrai fare gli esami per avere 
l’idoneità alla donazione. 
Portare la tessera sanitaria e la carta 
d’identità. 
È possibile prenotarsi al numero 0442 
622535 dal lunedì al venerdì dalle 11 
alle ore 13. 
 



 


