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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	
 

PASQUA DEL SIGNORE 
21 aprile 2019 

 
Dal vangelo secondo Luca  
 
Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si 
recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano 
preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, 
entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 
Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due 
uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, 
impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: 
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai 
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse si 
ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono 

tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 
Erano Maria Maddalena, Giovanna e 
Maria madre di Giacomo. Anche le altre, 
che erano con loro, raccontavano queste 
cose agli apostoli. Quelle parole parvero a 
loro come un vaneggiamento e non 
credevano a esse. Pietro tuttavia si alzò, 
corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto 
i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per 
l'accaduto.



 

Avvisi	Parrocchiali	
Dal	22	aprile	al	5	maggio	2019	

	
	
	
	

	
Lunedì  
22 aprile 

Pesca di Beneficenza aperta 
- SAGRA:  ora 10.00 Partita di calcio  
 “Scapoli-Ammogliati” 
 

- ore 10.30, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- dopo la messa celebriamo il battesimo di 
Antonino e Marta 
 

- SAGRA: ore 12.30 Pranzo per le famiglie 
 
- SAGRA:  ore 19.00 apertura dello  
 stand gastronomico 

Martedì 
23 aprile 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
 

Pesca di Beneficenza aperta 
- SAGRA:  ore 19.30 apertura  
  stand gastronomico  
 “speciale spaghetteria” 

Mercoledì 
24 aprile 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Giovedì 
25 aprile 

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì 
26 aprile 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Sabato 
27 aprile 

- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica 
28 aprile 

- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- AMATRICIANA in PIAZZA … Vedi locandina 
- ore 16.00 incontro formativo del Gruppo Sposi 



	

Lunedì 
29 aprile 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì 
30 aprile 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Mercoledì 
1 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì 
2 maggio 

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  
- 20.30, al capitello dei poeti, santa messa per 
l’apertura del mese di maggio. In collaborazione 
con le parrocchie vicine.  

Venerdì 
3 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 15.00, in chiesa parrocchiale, prove dei 
cresimandi. 

Sabato 
4 maggio 

- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa  

Domenica 
5 maggio 

- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 10.30, in chiesa parrocchiale, CRESIME  

	

Speciale del mese di maggio 
 

Tutte le sere a partire dal 6 maggio 2019 
Alle ore 20.30 recita del rosario  

nella chiesa di San Salvaro 
 

• dal 6-10 maggio sono invitate in modo particolare 
le famiglie della scuola materna 

• dal 13-17 maggio sono invitate in modo 
particolare le famiglie della scuola primaria 

• dal 20-24 maggio sono invitati in modo particolare 
i ragazzi delle medie e gli adolescenti e le loro 
famiglie 

• dal 27-31 maggio sono invitati in modo particolare 
i gruppi della parrocchia 



 
DOMENICA 28 APRILE 
IL CIRCOLO NOI DI  

SAN PIETRO  

di LEGNAGO  
 IN COLLABORAZIONE CON 
ALTRI  CIRCOLI DELLA  
BASSA    ORGANIZZA 

 amatriciana 

day 

IL RICAVATO ANDRA’ A FAVORE DEL 

PROGETTO “NOI for YOU” UN  

AIUTO CONCRETO ALLA  

POPOLAZIONE   

TERREMOTATA DI TOLENTINO 

PROGRAMMA: 

ORE 10:00 : (FINITA LA MESSA)  

RITROVO PRESSO CORTILE 
DELL’ASILO 

BICICLETTATA SULL’ARGINE 
DELL’ADIGE  

ORE 12:30 : PRANZO PRESSO 
SALA PESCA CON IL SEGUENTE 

MENU: 

 SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA 

 GRIGLIATA MISTA  

PIATTO BABY 

 

ISCRIZIONI E ULTERIORI INFO PRESSO 

IL CIRCOLO NOI ENTRO GIOVEDI  

26 APRILE. 

 

	
 


