
Parrocchia di San Pietro di Legnago 
Via Verona 8, 37045 Legnago 

Mail: s.pietro.legnago@gmail.com Telefono: 0442 644120 
Sito internet: www.sanpietrodilegnago.it 

don Federico cell. 347 0355696 
 

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI 
24 giugno 2018 

 

Dal vangelo secondo Luca 
 

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era 
un sacerdote di nome Zaccarìa, della classe 
di Abìa, che aveva in moglie una 
discendente di Aronne, di nome Elisabetta. 
Ambedue erano giusti davanti a Dio e 
osservavano irreprensibili tutte le leggi e le 
prescrizioni del Signore. Essi non avevano 
figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e 
due erano avanti negli anni. 
Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le 
sue funzioni sacerdotali davanti al Signore 
durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza 
del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare 
l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava 
pregando nell’ora dell’incenso.  
Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare 
dell’incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da timore. 
Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua 
nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né 
bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua 
madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli 
camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per 
ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei 
giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 25 giugno al 1 luglio 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 20.00 santa messa PIAZZA 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 20.00 santa messa via TRECCA 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.00 santa messa via PONZINA-FONTANA 

Giovedì - ore 9.00, al chiosco estivo, Santa Messa 
- ore 20.00 santa messa via LOMBARDIA-VENETO 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 8.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 10.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 
 
 
 

 
 

!!!ATTENZIONE!!! 
 

Il numero di telefono della parrocchia è cambiato 
Fra qualche giorno il numero 0442 20270 non sarà più attivo. 

 
È già attivo il nuovo numero 0442 644120 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per chi: i bambini dalla prima elementare alla seconda 

media  
 

Quando: dal 9 luglio al 27 luglio 2018 
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 
successivi fratelli) 

 

Iscrizioni:  - Venerdì 29 giugno, al circolo NOI estivo, dalle 
17.00 alle 18.00 
- Domenica 1 luglio, al circolo NOI estivo, dopo 
le messe 
- Martedì 3 luglio, al circolo NOI estivo,  
Riunione genitori ore 21.00 

 
Per informazioni contattare la responsabile Michela 
cellulare: 338 1518367 


