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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	
 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
8 dicembre 2019 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 
che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su 
di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	9	al	15	dicembre	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

- ore 21.00 incontro direttivo del circolo NOI 

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  

 
 

PROGRAMMA	S.	NOTTE	2019	
	
08-12	 18.00	 DOM.	 VIE	ZENATE	–	MESE	–	BATORCOLO	MESETTE	
09-12	 18.30	 LUN.	 VIE	GHIACCIAIA	-	MOZART-	GLUCK	-	SCHUBERT		
10-12	 18.00	 MAR.	 VIE	BELFIORE	parte	PESCHIERE	
11-12	 18.30	 MER.	 VIE	 FRATTA-TINTORETTO-PALLADIO	 BIANCHI	 -	

MONTI		
12-12	 20.00	 GIO.	 VIGILI	 DEL	 FUOCO	 –	 CARABINIERI	 –	 PIZZERIA	 DAL	

GRECO	
14-12	 18.00	 SAB.	 VIE	 ALBERO-MANTOVANI-PIEMONTE	 FRIULI	 verso	

ferrovia	
15-12	 18.00	 DOM.	 VIE	PESCHIERE	da	Grella	-	FONTANA	
16-12	 18.30		 LUN.		 VIE	 CHOPIN	 –	 MALON	 –	 Bertasello	 INTERNA	 –	

BELFIORE	verso	ferr.	
17-12	 18.30	 MAR.	 VIE	 PIAZZA	 parte	 chiesa	 –	 MOLISE	 COLOMBO	 -	

VESPUCCI	
18-12	 18.00	 MER.	 VIE	 GIOTTO	 –	 TRECCA	 -	 DA	 VINCI	 CANOVA	 –	

VERONESE	–PAD	INF	MANTEGNA	-	GIORGIONE	



 
 
 

RINNOVO TESSERA NOI 
 
Sta per scadere la tessera 

dell’associazione NOI. Da nuovo 
statuto, il rinnovo deve essere 

eseguito entro il 31 gennaio altrimenti 
si perde la qualifica di associato e la perdita del 

proprio numero di tessera. Ne consegue la 
necessità di una nuova richiesta di adesione e la firma del 
consenso alla privacy.  
 
 
 
 
 
 
 



 

	
	
	
	
	
	
	

Ti	invita	al	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.  Costruisci	 il	 Presepe	 sfruttando	 tutta	 la	
tua	creatività	e	fantasia	

2.  Fotografa	 il	 tuo	 Presepe	 da	 varie	
angolature	 per	 coglierne	 la	 bellezza	 e	
l’originalità	

3.  Manda	 le	 foto	 più	 belle	 attraverso	
Whatsapp	sul	numero	347	0355696	

4.  Accompagna	 le	 foto	 con	 il	 tuo	 nome	 e	
cognome	 e,	 se	 vuoi,	 una	 breve	
descrizione	del	tuo	Presepe	

	
	

DOMENICA	6	GENNAIO	2019	
Ore	16.00	–	in	Chiesa	Parrocchiale	

Consegneremo	l’attestato	di	partecipazione	
LUNEDÌ	6	GENNAIO	

durante	la	celebrazione	del	pomeriggio	
consegneremo	l’attestato	di	partecipazione	


