
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 
 

XIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

8 luglio 2018 
 

Dal vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il 
falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella 
sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva 
compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati 
e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
 
 
Il compito del profeta in tutti i tempi è stato difficile e spesso 
ostacolato o avversato. Ce lo ricorda la Parola di Dio 
annunciata in questa quattordicesima domenica del tempo 
ordinario. Noi invece siamo chiamati a dare credito pieno al 
Profeta che è Gesù Cristo. 
Ezechiele confida la sua esperienza di profeta ostacolato 
dalle ribellioni e dalla durezza di cuore dei suoi correligionari. 



L’apostolo Paolo sperimenta la sua fragilità umana, forse 
anche di salute. Ma il Signore gli assicura che gli è sufficiente 
confidare nella sua grazia che opera divinamente proprio 
nella fragilità umana. 
Gesù fa ritorno a Nazareth. Viene subito accolto con favore. 
Ma poi i compaesani cambiano umore. Giudicandolo uno di 
loro, non sono disposti a riconoscere in Lui il profeta di Dio. E 
Gesù si rammarica della loro mancata fede e fiducia in lui. 
 
 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 9 al 15 luglio 2018 

 
 
 
 
 

Orario delle messe feriali 
Tutti i giorni messa ore 8.30   
 
Orario delle messe festive 
Sabato   ore 19.00 
Domenica  ore 8.00 – 10.00 
 

 

« Questa settimana i bambini della primaria 
partecipano al camposcuola a Velo. Vogliamo 
accompagnare loro e i responsabile con il nostro 
ricordo e la nostra preghiera. 

 
« Lunedì mattina inizia il 

Grest presso il cortile 
della scuola materna. 
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