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SANTA MADRE DI DIO 
1 gennaio 2017 

 

Dal vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, [i pastori] andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro.  
Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. Maria, 
da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 
 
 
 
 
 
 

Al Bar del circolo è possibile 
rinnovare la tessera di socio del 
NOI per il 2017. 
 
Ricordo l’importanza e l’obbligo 
per chi vuole partecipare alle 
attività del circolo di essere 
regolarmente tesserato.  



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 2 al 8 gennaio 2017 

 
 

 
Lunedì 
2 gennaio 

- ore 8.30, in cappellina, santa Messa 
 
 

Martedì 
3 gennaio 

- ore 8.30, in cappellina, santa Messa 
 
 

Mercoledì 
4 gennaio 

- ore 8.30, in cappellina, santa Messa 
 
 

Giovedì 
5 gennaio 

NON C’È LA MESSA AL MATTINO 
 

EPIFANIA 
- ore 18.30, in chiesa, santa Messa 

Venerdì 
6 gennaio 

- orario delle sante Messe 
8.00 – 9.30 – 11.00 
 
Nel pomeriggio appuntamento con la festa dell’Epifania 
il programma lo trovate in quarta facciata  
 

Sabato 
7 gennaio 

- ore 8.30, in cappellina, santa Messa 
- ore 18.30, in chiesa, santa Messa 
 

Domenica 
8 gennaio 

- orario delle sante Messe 
8.00 – 9.30 – 11.00 
 

 
 
 
 



Santa Notte 2016 
	

 	
E’ il periodo delle feste natalizie: per 
alcune persone sono proprio giorni 
festosi, mentre in qualche famiglia la 
gioia si trasforma in tristezza. Noi della 
Santa Notte con i nostri canti abbiamo 
cercato di portare un po’ di pace e 
serenità anche in quelle case tristi, con 
persone ammalate, anziani e qualche 
problema familiare. Speriamo di aver 

alleviato un po’ le loro sofferenze.	
Con l’aiuto di nuovi chitarristi e i soliti cantanti abbiamo anche quest’anno 
portato a termine questa 
iniziativa e, finché la salute 
ce lo permetterà, daremo 
ancora il massimo di noi 
anche per l’anno prossimo, 
perché non vada perduta 
questa bella tradizione che 
impegna sì, ma allo stesso 
tempo unisce le persone per 
uno scopo umanitario e di 
amicizia.	
Dopo tredici serate di canti 
abbiamo raccolto 4.500,00 
euro e quindi ringraziamo di 
cuore quanti hanno aiutato 
la parrocchia nelle sue 
necessità.	
A tutti auguriamo un buon 
2017 pieno di speranza. 
 
 



CIRCOLO PARROCCHIALE  

SAN PIETRO DI LEGNAGO  

 06 GENNAIO 2017 
FESTA DELL’ EPIFANIA 

 
ORE 16:30 in chiesa: benedizione dei bambini e bacio al           

Bambin Gesù 
 

ORE 17:00 presso chiosco estivo:  tradizionale festa con  
dono della calza a tutti i bambini;  

Falò della befana; 
Degustazione di prelibatezze offerte dalle associazioni. 

GRUPPO SAN PIETRO 

EVENTO A FAVORE DEL  
PROGETTO: 

 
 


