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Sito internet: www.sanpietrodilegnago.it	
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DOMENICA DI PASSIONE 
14 aprile 2019 

 
Dal vangelo secondo Luca   
 
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso 
Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte 
detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di 
fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito 
nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché 
lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”».  
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano 
il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi 
risposero: «Il Signore ne ha bisogno».  
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi 
fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla 
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la 
folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per 
tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. 
Pace in cielo 
e gloria nel più alto dei cieli!». 
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: 
«Maestro, rimprovera i tuoi 
discepoli». Ma egli rispose: «Io vi 
dico che, se questi taceranno, 
grideranno le pietre». 
 
 



Avvisi	Parrocchiali	
S e t t i m a n a 	 S a n t a 	 	
dal	14	al	22	aprile	2019	

	

	
Lunedì 
 

- ore 8,30, in cappellina, celebrazione della Santa 
Messa  
- ore 15.00, in chiesa, confessioni cresimandi 

Martedì 
 

- ore 8,30, in cappellina, celebrazione della Santa 
Messa 

Mercoledì 
 

- ore 8,30, in cappellina, celebrazione della Santa 
Messa 
- ore 15.00 confessioni ragazzi di quarta primaria 
- ore 16.00 confessioni ragazzi prima media 

 
Il triduo della Passione e della Risurrezione del Signore risplende 
al vertice dell’anno liturgico, poiché l’opera della redenzione 
umana e della perfetta glorificazione di Dio è stata compiuta da 
Cristo specialmente per mezzo del mistero pasquale, col quale, 
morendo, ha distrutto la nostra morte, e risorgendo, ci ha ridonato 
la vita. La preminenza di cui gode la domenica nella settimana, la 
gode la Pasqua nell’anno liturgico 

(calendarium Romanum, 18) 
 

Giovedì 
 

Nella Mattinata il Vescovo in cattedrale, con tutti i 
sacerdoti, celebra la MESSA CRISMALE  
 
- ore 15.30, in Chiesa, preparazione dei Chierichetti 
della messa “Nell’ultima cena del Signore” 
 
- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, celebrazione 
MESSA in COENA DOMINI.  



	
	

Venerdì 
 

Ricordo che questa è giornata di digiuno e 
astinenza.  
 
- ore 10.30, in Chiesa, preparazione dei Chierichetti 
della celebrazione della Passione del Signore (15) 
 
- ore 15.00, in chiesa parrocchiale, SOLENNE 
LITURGIA della PASSIONE del SIGNORE 
 
dopo la celebrazione c’è la possibilità delle 
confessioni individuali fino alle ore 19.00 
 
- ore 20.30 VIA CRUCIS per le vie del paese 

Sabato 
 

- confessioni individuali dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00 
 
- ore 10.30, in Chiesa, preparazione dei Chierichetti 
per la Veglia Pasquale. 
 
- ore 21.00, in Chiesa Parrocchiale, SOLENNE VEGLIA 
PASQUALE 

Domenica 
 

Orario delle messe Pasquali 
Orario 9.00 – 11.00 

Lunedì 
 

Ci sarà una sola messa in chiesa parrocchiale alle 
ore 10.30 

 
 
 
 



GRUPPO RICREATIVO VOLONTARI SAN PIETRO 

ANNUALE SAGRA DI PASQUA 
Dal 13 al 23 aprile 2019 

	

PROGRAMMA 
 Sabato 13 aprile 
 

Ore 20,30  Cena su prenotazione per Gruppi di Volontariato 
Ore 21,30  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   Partita di calcio “scapoli- ammogliati”    
Ore 12,30  Pranzo per famiglie su prenotazione (menù fisso) 
Dalle 19,00  STAND GASTRONOMICO 
 
Martedì 23 aprile 
 

Dalle 19,30:  STAND GASTRONOMICO 
“Speciale Spaghetteria“ 

Ore 22,00:  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 
 


