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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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XX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
18 agosto 2019
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a
portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già
acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono
angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io sia
venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la
divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone si
divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro
figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro
suocera».
Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire
da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E
quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade.
Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo,
come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché
non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?».
Messe feriali (dal lunedì al venerdì) in cappellina ore 8.30
Messe festive:
Sabato ore 19.00
Domenica ore 8.00; ore 10.00

XXI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
25 agosto 2019
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi,
mentre era in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si
salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci
riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi,
rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo:
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove
siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete.
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete
Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di
Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed
ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che
saranno ultimi».
Messe feriali (dal lunedì al venerdì) in cappellina ore 8.30
Messe festive:
Sabato ore 19.00
Domenica ore 8.00; ore 10.00

