
Parrocchia di San Pietro di Legnago 
Via Verona 8, 37045 Legnago 

Mail: s.pietro.legnago@gmail.com Telefono: 0442 20270 
Sito internet: www.sanpietrodilegnago.it 

don Federico cell. 347 0355696 
 

XXIX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

16 ottobre 2016 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 
discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai:  
«In una città viveva un giudice, che 
non temeva Dio né aveva riguardo 
per alcuno. In quella città c’era 
anche una vedova, che andava da lui 
e gli diceva: “Fammi giustizia contro 
il mio avversario”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 
non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  
 
Continuiamo a celebrare le messe FERIALI nella chiesa 
di san Salvaro. Anche eventuali funerali saranno 
celebrati per questa settimana a San Salvaro 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 17 al 23 ottobre 2016 

 

VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 
 

Orario delle messe feriali 
Ore 8.30  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 16.00  giovedì 
 

Orario delle messe festive 
Sabato   ore 19.00 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  
Primo giovedì del mese anche alla sera dalle 20.45 alle 21.45  
 

Confessioni 
Don Renzo: sabato sera a partire dalle 18.30 
Don Federico: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 
 

Lunedì 
17 ottobre 

- ore 07.45, nel piazzale della posta, partenza per 
il ritiro spirituale a San Fidenzio. 
 

Martedì 
18 ottobre 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro dei genitori 
dei ragazzi della seconda classe secondaria di 
primo grado. 
 

Giovedì 
20 ottobre 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro dei genitori 
dei ragazzi della terza classe secondaria di primo 
grado. 
 

Venerdì 
21 ottobre 

- ore 21.00 incontro di formazione degli 
adolescenti. I giovani del 2002 si ritrovano al NOI 
di san Pietro di Legnago.  
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