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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	
 

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

17 novembre 2019 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato 
di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei 
quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste 
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, 
non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque 
in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola 
e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere 
né controbattere. 



Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
 
La liturgia di questa trentatreesima domenica del tempo ordinario è 
focalizzata sul tema del tempo che passa veloce, attraversato com’è 
da enormi travagli di ogni genere e che ci invita ad essere 
perseveranti nella fedeltà a Dio. La grazia della fedeltà ci viene 
elargita principalmente nella celebrazione della Messa. 
L’evangelista Luca traccia un quadro della storia attraversato da 
profondi sconvolgimenti che dovrebbero farci aprire gli occhi sul fatto 
che la vita sulla terra è precaria, spesso soggetta a persecuzioni. In 
questo travaglio, il cristiano è chiamato ad essere perseverante nella 
fedeltà al Dio fedele. 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	18	al	24	novembre	2019	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

- ore 21.00 assemblea dei gruppi di volontariato 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

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  

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

Festa del ringraziamento – vedi sotto 
 



 
PER TUTTA LA COMUNITA’ 

 
    IL GRUPPO AGRICOLTORI 

IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA 
 

ORGANIZZA 
 
 

LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 
PROGRAMMA 

 

Ore 10,45 : raduno macchine agricole  
               e macchine di uso comune 

Ore 11: S. Messa di RINGRAZIAMENTO 
dell’anno agricolo e di tutti i tipi di lavoro  

Ore 11, 45: Benedizione di tutte le macchine presenti 
 

Aperitivo sul piazzale della chiesa 
 

Ore 12,20 : pranzo presso il vecchio asilo 
 

Le iscrizioni le ricevono entro mercoledì 20 
Circolo NOI 

Francesco Merlin tel. 3930473725 
Persona Gelmino tel. 0442/28959 

Novello Mario tel. 0442/24534 
William Lanaro tel. 3331415128 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro donatore/donatrice con questa lettera sei invitato/a a 
partecipare alla Festa annuale del Donatore del nostro 
gruppo che si terrà 
 

DOMENICA 01 DICEMBRE 2019 
 
Programma: 

 
Ore 10,45  - Ritrovo presso il Piazzale della Chiesa 

Parrocchiale di S.Pietro 
Ore 11.00  - Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale 
Ore 12,30  - Festa conviviale presso: il ristorante “Antico 

Casale” di S.Pietro di Morubio (VR) 
 
  
In occasione della festa saranno distribuite benemerenze e 
medaglie ai donatori meritevoli in base alle donazioni fatte 
fino al 31.12.2018. 
In attesa di trovarci numerosi, ci è gradita l’occasione per 
porgere i nostri più cordiali saluti. 
               

Per il DIRETTIVO 
Masiero Rosanna 

 
Masiero	Rosanna	0442/27570	–	3332860671	

 


