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Dal vangelo secondo Matteo 
 
Nato Gesù a Betlemme di 
Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti 
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro 
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul 
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto 
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo 
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 



sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al 
loro paese. 
 

SANTA NOTTE 2018 
 

Come promesso l’anno scorso, ce 
l’abbiamo fatta ad arrivare a 20. 
Sì, vent’anni di Santa Notte sembrano 
pochi, ma con l’età che avanza si sentono; 
ci consola il fatto di vedere qualche famiglia 
giovane che ci tiene a questa tradizione. 
Il tempo è stato clemente e la fortuna ci ha 
assistito (o forse è stato Qualcuno dall’alto): 
tutto è filato liscio senza grossi problemi. 
Anche se qualche porta non si è aperta, ci 
hanno ripagato tutte quelle persone che 
attendevano il nostro passaggio, 
specialmente nei posti più lontani ed isolati 
dove magari c’era qualche persona sola, 

che ha ricevuto gli auguri e tanto affetto. 
E che dire dei bambini! Meravigliati e felici di sentire i canti di Natale 
e vedere da vicino la capanna con il presepe e Gesù Bambino; e ci 
scappava pure il bacio. 
Quante sono le piccole soddisfazioni che ti fanno andare avanti. 
Anche se è stato faticoso, l’anno prossimo sarà già dimenticato! 
Quindi avanti per il ventunesimo anno, sempre positivi. Finché la 
comunità ci aiuta possiamo contribuire anche economicamente alle 
spese della parrocchia, che quest’anno riceve la somma di 
4.200,00 euro. 
 
Sempre un GRAZIE di cuore a tutti i partecipanti, alle famiglie 
ospitanti e a quanti hanno lavorato per raggiungere questo 
meraviglioso traguardo. 
 

I volontari della Santa Notte 
 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	7	al	13	gennaio	2019	

	

	
	
	

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 ore 18.30  
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
- ore 21.00, in teatro Dante, compagnia 
Estravagario teatro con “Colazione da 
Occhiobello” 
 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- al termine della messa celebreremo il battesimo 
di Anna. 
 

 



CIRCOLO PARROCCHIALE  

SAN PIETRO DI LEGNAGO  

 
06 GENNAIO 

FESTA DELL’ EPIFANIA 
 

ORE 16:00 in chiesa: benedizione dei bambini e bacio al 
Bambin Gesù 

 
ORE 17:00 presso chiosco estivo:  tradizionale festa con  

dono della calza a tutti i bambini;  
Falò della befana; 

Degustazione di prelibatezze offerte dalle associazioni. 

GRUPPO SAN PIETRO 

 


