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XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

7 ottobre 2018 
 
Dal vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di 
ripudio e di ripudiarla». 
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per 
voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione (Dio) li fece 
maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. 
Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. 
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, 
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è 
come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: 
chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro. 
 



          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

Il progetto di Dio sull’umanità ha come fondamento la 
famiglia, costituita da un maschio e da una femmina aperti 
alla trasmissione della vita, uniti nella fedeltà indissolubile. In 
questa Messa preghiamo per tutte le famiglie, specialmente 
per quelle in difficoltà. 
Posto di fronte alla domanda se il divorzio era lecito in 
qualsiasi situazione, Gesù si appella al progetto originario di 
Dio che contemplava l’unione indissolubile tra marito e 
moglie. Ogni divorzio da un matrimonio valido è espressione 
di durezza di cuore, da entrambe le parti, o almeno da una 
delle due parti. 
 
 
 
Bancarella delle torte della scuola dell’infanzia. 
Grazie a quanti hanno contribuito alla buona riuscita della 
raccolta. Un grande grazie a quanti hanno “sfornato” le 
buone torte e a quanti le hanno comprate. 
 
 

 

 
Oggi nel pomeriggio 

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. 
 

 
 
Questa sera FESTA DEI NONNI 
ORE 17:30 NUOVA COMPAGNIA TEATRALE DI ENZO RAPISARDA 
“VECCHI TANTO PER RIDERE” 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 8 al 14 ottobre 2018 

 

 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 
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 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO  
Segue momento conviviale in sala pesca 
- Dopo la messa celebriamo il battesimo di 
Sebastian. 
- ore 18.30, in chiesa celebreremo il battesimo di 
Adele. 

 

 
 

 
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. 
 
 



 
 

 
CIRCOLO PARROCCHIALE 

“SAN PIETRO” 
 
 

Dal mese di novembre il ns. 
Circolo ha pensato di ripartire con 

l’attività del dopo scuola per i 
ragazzi di secondaria di primo 
grado. 

Si tratta, come lo scorso anno, di 
offrire ai ragazzi un sostegno scolastico, unito anche a momenti di svago e di 
aggregazione; alle famiglie viene offerto un supporto, nel difficile compito di 
seguire i ragazzi di questa età. 
Si è reso disponibile un gruppo di volontari che seguiranno i ragazzi, si tratta 
d’insegnanti in pensione ed altre persone disponibili a mettersi in gioco per 
questo impegnativo servizio. Chiunque volesse dare una mano è il bene 
accetto. 
 
Il servizio di Doposcuola si svolgerà, il martedì e giovedì, nelle aule sopra il 
Circolo col seguente programma: 

 
ore 14,30 accoglienza con gioco 
ore 15,00 – 16,30 Compiti e studio 
ore 17,00 rientro a casa 

 
Inizieremo martedì 6 novembre.  
 
La partecipazione è gratuita, si domanda solo la sottoscrizione della tessera 
del Circolo NOI, che prevede anche una copertura assicurativa; una volta 
iscritti si domanda puntualità ed impegno a partecipare continuativamente. 
 
 
 

I genitori interessati sono invitati all’incontro 
Giovedì 18 ottobre 

ore 21.00 
        
   
 

Il direttivo del NOI e  
i volontari del DopoScuola 

 


