
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

XXVI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

30 settembre 2018

Dal vangelo secondo Marco

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto
uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo,
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite,
perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e
subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua
ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo
una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è
motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con
una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel
fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo,
taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere
gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non
si estingue».



Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 1 al 7 ottobre 2018

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa

Daremo inizio all’anno catechistico
Domenica 7 ottobre 2018

Durante la messa delle ore 11.00
Sono invitate tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi della nostra 
parrocchia.

I giorni di catechesi per le varie classi saranno i seguenti

II el sabato ore 10.00
III el lunedì ore 15.00
IV el mercoledì ore 15.00
V el mercoledì ore 15.00

I m mercoledì ore 15.00
II m lunedì ore 15.00
III m lunedì ore 16.30

Le catechiste comunicheranno ad ogni classe il calendario con le date.



          Spett.le 
 

       Ufficio cultura
                                          Comune di Legnago

                            

   Si comunica che DOMENICA 01 OTTOBRE 2017 si terrà la

32°     (trentaduesima)   RASSEGNA CAMPANARIA
2° memorial Gelmino Ottaviani

a SAN PIETRO di LEGNAGO (VR) a  SEI  campane, regolarmente autorizzata dall’Associazione
Suonatori di Campane a Sistema Veronese.

A tutte  le  squadre  partecipanti verrà consegnato  un  simpatico  ricordo, mentre durante tutta  la
manifestazione,  funzionerà  l’ormai   tradizionale   servizio  di  ristoro  per  campanari, familiari e 
simpatizzanti.

Per   una buona riuscita  della  rassegna,  si   potranno  accettare   squadre campanarie  fino  al 
numero massimo di 12.

 Il programma della manifestazione prevede:

 ORE 15.00 : INIZIO DEI CONCERTI;

 ORE 18.30 : CONCLUSIONE DEI CONCERTI E CONSEGNA DEL RICORDO
                                 presso il locale Chiosco Parrocchiale;

 ORE 19.00 : CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE.

   Si precisa inoltre che il peso della campana maggiore  è di circa 8,8 quintali.

ASSOCIAZIONE CAMPANARIA
      S.PIETRO DI LEGNAGO

Claudio Bissoli tel. 3498604796

Rassegna
campanaria

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
33° RASSEGNA
CAMPANARIA

Il programma della manifestazione:

- ORE 15.00: INIZIO DEI CONCERTI
- ORE 18.30: CONCLUSIONE DEI CONCERTI E CONSEGNA DEL
RICORDO
presso il locale Chiosco Parrocchiale;
- ORE 19.00: CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE.

DOMENICA 7
OTTOBRE 2018 
ORE 17:30 
NUOVA COMPAGNIA
TEATRALE DI ENZO
RAPISARDA
“VECCHI TANTO 
PER RIDERE”



"Dovunque tu sei, 
entra in te stesso e prega"

La parrocchia di San Pietro
organizza una giornata di

Giornata di Spiritualità
presso la casa di San Fidenzio.

Mercoledì 24 ottobre 2018

Partenza con il pullman alle ore 8.00, 
il rientro a casa sarà verso le ore 17.00.
Costo del pullman euro 10,00. Pranzo euro 17,00

Informazioni e prenotazioni (entro giovedì 11 
ottobre) tel. 347 7515797 (Elena)


