
Parrocchia di San Pietro di Legnago
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don Federico cell. 347 0355696

XXXII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

11 novembre 2018

Dal vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù nel tempio
d i c e v a a l l a f o l l a n e l s u o
insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle
piazze, avere i primi seggi nelle

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle
vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una
condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi
dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti
gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei
invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto
quanto aveva per vivere».

Dopo aver denunciato gli atteggiamenti di ostentazione degli scribi, Gesù
segnala ai discepoli l’esempio di sincera religiosità di una povera vedova, cui
nessuno aveva prestato attenzione: si era privata anche del necessario per
vivere pur di dare il suo umile contributo in favore del tempio di Dio.



Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 12 al 18 novembre 2018

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 14.30, al circolo NOI, DopoScuola
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Giovedì - ore 14.30, al circolo NOI, DopoScuola
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

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

Martedì 4 dicembre 2018
Giornata di spiritualità in preparazione al Natale

Casa San Fidenzio

- ore 8.00 partenza piazzale delle poste san Pietro di Legnago
- ore 17.30 rientro
Costo: 10,00 € per il pulman e 17,00 € per il pranzo

Per informazioni e prenotazioni:
Elena tel.  347 7515797



Caro donatore/donatrice con
questa lettera sei invitato a

partecipare alla Festa annuale
del Donatore

DOMENICA 02 DICEMBRE 2018

Programma:

Ore 10,45  - Ritrovo presso il Piazzale della Chiesa 
Parrocchiale di S.Pietro
Ore 11.00  - Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale
Ore 12,30  - Festa conviviale presso: il “Salone del Vecchio 
Asilo” S.Pietro di Legnago (VR)

La quota:  - € 10,00 per i donatori
-  € 10,00 per i bambini delle Elementari
-  € 20,00 per i familiari, ex donatori  e simpatizzanti.

Le iscrizioni si ricevono tassativamente fino al giorno 25.11.2018,
presso il nominativo  sotto indicato previo pagamento della quota.
In occasione della festa saranno distribuite benemerenze e
medaglie ai donatori meritevoli in base alle donazioni fatte al
31.12.2017.

Masiero Rosanna
(0442 27570 – 3332860671)



A TUTTA LA COMUNITÀ

IL GRUPPO AGRICOLTORI
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA

ORGANIZZA

LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Organizzata da un gruppo è estesa a tutte le categorie lavorative, per
ringraziare Dio dei doni che ci ha dato attraverso:

- la coltivazione della terra
- l’impegno e fatica umana di tutte le categorie professionali
- la chiesa la sua attività liturgica, caritativa e di evangelizzazione

Vorremmo veramente scuotere la sensibilità di tutte le famiglie perché questo
è un valore sociale, religioso fondamentale.
Perciò tutti, qualunque lavoro svolgano, si sentano invitati a partecipare alle
diverse iniziative del programma secondo le possibilità.

PROGRAMMA

Ore 10.30: Raduno delle macchine agricole e d’epoca chiunque può
portare un segno del suo lavoro

Ore 11.00: S. Messa di ringraziamento
Ore 11.50: benedizione delle macchine agricole e di uso comune
Ore 12.20: Pranzo presso il salone dell’asilo vecchio

Le iscrizioni le ricevono entro mercoledì 21 novembre

Circolo NOI
Francesco Merlin tel. 3930473725
Persona Gelmino tel. 0442 28959

Novello Mario tel. 0442 24534
William Lanaro tel. 3331415128


	(0442 27570 – 3332860671)

