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UNITÀ PASTORALE
SAN SALVARO
www.upsansalvaro.it

Parrocchia di San Pietro di Legnago
Via Verona 8, 37045 Legnago
Mail: s.pietro.legnago@gmail.com Tel: 0442 644120
Sito internet: www.sanpietrodilegnago.it
don Federico cell. 347 0355696
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V DOMENICA DI QUARESIMA
7 aprile 2019

Dal vangelo secondo Giovanni
PESCA DI BENEFICENZA
In quel tempo, Gesù si avviò
verso il monte degli Ulivi. Ma In questi giorni passeranno gli
incaricati della parrocchia per
al mattino si recò di nuovo
raccogliere un libero contributo
nel tempio e tutto il popolo per l’allestimento della Pesca di
andava da lui. Ed egli sedette beneficenza.
e si mise a insegnare loro.
Grazie di cuore, in anticipo, per la
Allora gli scribi e i farisei gli vostra generosità.
condussero
una
donna
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di
accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.
Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra
contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.

Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno,
cominciando dai più
anziani.
Lo lasciarono solo, e la
donna era là in mezzo.
Allora Gesù si alzò e le
disse: «Donna, dove
sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

La liturgia di questa quinta domenica di Quaresima ci aiuta ad
entrare nel mistero dell’amore misericordioso di Gesù. Del resto,
tutta la Liturgia è celebrazione della Misericordia del Padre in
Gesù, grazie alla presenza dinamica dello Spirito Santo.
Il secondo Isaia [nella prima lettura] evoca l’agire di Dio come
Salvatore. Dopo aver liberato il suo popolo dalla schiavitù
dell’Egitto, ora lo sta liberando dall’esilio di Babilonia.
L’apostolo Paolo [nella seconda lettura] confida il suo amore per
Cristo che lo ha salvato da una vita tutta centrata su di sé, pur nella
fedeltà esteriore alla legge mosaica. In risposta, Paolo si protende
con tutte le sue forze verso Cristo, il Crocifisso Risorto.
L’evangelista Giovanni affida una delle sue più belle pagine alla
narrazione dell’incontro salvifico di Gesù con la peccatrice che salva
dal tribunale dei suoi accusatori, pure peccatori, indirizzandola
sulla strada della pace del cuore.

Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 8 al 14 aprile 2019

! Come gli scorsi anni confido che, chi fa la potatura
degli ulivi porti in parrocchia i rami la celebrazione
delle palme. Grazie di cuore.
Lunedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 21.00 incontro dei collaboratori del NOI

Martedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con i ragazzi
della terza media e gli adolescenti per
organizzare i turni alla Pesca di beneficenza.

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
- ore 15.00, in Chiesa parrocchiale, celebrazione
della via crucis.
- ore 17.30, al circolo NOI, pre-iscrizioni ai
campiscuola di Velo.

Sabato

Domenica delle Palme e di Passione
- ore 19.00, in chiesa, santa
messa prefestiva

Domenica

- 9.00 santa Messa
- ore 10.30 ritrovo nella chiesa
di San Salvaro segue processione
fino alla chiesa parrocchiale
per la celebrazione della messa

GRUPPO RICREATIVO VOLONTARI SAN PIETRO

ANNUALE SAGRA DI PASQUA
Dal 13 al 23 aprile 2019

PROGRAMMA
Sabato 13 aprile
Ore 20,30
Ore 21,30

Cena su prenotazione per Gruppi di Volontariato
Apertura Pesca di Beneficenza

Domenica 14 aprile
Ore 17,00

Teatro Dante:
Compagnia “Dell’anello”
“De tuto de pol fare… par na fiola da maridare”
(entrata libera)
Spettacolo di solidarietà a favore de “IL VOLO”
A tutti verrà consegnato un buono risotto
Dalle 19,00
STAND GASTRONOMICO

Domenica 21 aprile
Dalle 19,00

STAND GASTRONOMICO

Lunedì 22 aprile
Ore 10,00
Ore 12,30
Dalle 19,00

Partita di calcio “scapoli- ammogliati”
Pranzo per famiglie su prenotazione (menù fisso)
STAND GASTRONOMICO

Martedì 23 aprile
Dalle 19,30:
Ore 22,00:

STAND GASTRONOMICO
“Speciale Spaghetteria“
Chiusura Pesca di Beneficenza

PESCA DI BENEFICENZA
APERTA TUTTI I GIORNI DEL PROGRAMMA
ORARIO APERTURA FARMACIA ALPINA

Mattino: dalle ore 10 alle 12.30 – Pomeriggio: dalle ore 15 alle 23

