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don Federico cell. 347 0355696 
 

VIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

26 febbraio 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; 
la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?  
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può 
allungare anche di poco la propria vita?  
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i 
gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 
Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta 
nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca 
i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.  
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si 
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 
 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2017 

 
 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Martedì  - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Mercoledì 
1 Marzo 

Mercoledì delle ceneri – inizio del tempo quaresimale 
- ore 8.30 e ore 20.30, in chiesa, sante messe con il rito 
austero delle ceneri 
- ore 16.30, in chiesa, rito delle ceneri (non c’è la messa) 
Ricordo che il mercoledì delle ceneri è giorno di digiuno 
e astinenza (vedi le indicazioni pratiche a piè di pagina) 

Giovedì 
2 Marzo 

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
- dopo la messa don Federico è disponibile per le 
confessioni fino alle 18.30 
- ore 20.45, in cappellina, Adorazione eucaristica 
guidata fino alle 21.45 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Sabato 
4 Marzo 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- dalle 18.00, in Chiesa, don Renzo è disponibile per le 
confessioni.  
- ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
prefestiva 
- Festa di Carnevale in sala della pesca 

Domenica Messe Festive: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

 
INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA 

  

ü il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal 
cibo e di astinenza dalla carne. 

ü i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne. 
ü al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta 

incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i 
quattordici anni. 

ü anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i 
bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza 
cristiana. 



La nostra comunità festeggia questa giornata in due momenti: 
   
 

  ore 18,30:       S. MESSA   
         ore 19,30.     Festa presso il Vecchio Asilo   
 
A tutte le donne della nostra Comunità auguriamo 
un momento di autenticità, di serenità e di gioia 
 
Le mamme possono portare i loro bambini… anche qualche papà per 
servire in tavola!! 

Iscrizioni presso il Circolo NOI entro mercoledì 1  marzo 

COMUNITA’ DI S. PIETRO DI LEGNAGO 
 

MERCOLEDI’  8  MARZO 2017 

FESTA DELLA  
DONNA 

 
“E’ la donna che, anche nelle 
situazioni più disperate - e la 
storia passata e presente ne è 
testimone - possiede una ca-
pacità unica di resistere nelle 
avversità, di rendere la vita 
ancora possibile pur in situa-
zioni estreme, di conservare 
un senso tenace del futuro” 

 
Benedetto XVI 

 
 
 
 



 


