
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 
 

III DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

22 gennaio 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e 
ombra di morte 
una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di 
uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, 
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo.  
 
 



Fondo di solidarietà 
 
 
 

Nel 2010, in 
occasione del 
Natale i gruppi di 
volontariato della 
nostra parrocchia 
hanno istituito un 
Fondo di 
Solidarietà, che si 
propone di aiutare 
le persone e le 
famiglie disagiate 

di  S.Pietro offrendo loro un aiuto concreto. 
Da allora siamo riusciti nel nostro intento incrementando e 
integrando ogni anno questo Fondo e, avvalendoci della 
collaborazione della Caritas parrocchiale che ogni settimana 
distribuiva alimenti e vestiario a quanti si presentavano ad 
essa, venivamo a conoscenza di qualche bisogno particolare 
che necessitava del nostro intervento. 
Questo Natale le offerte sono stare di € 1.900,00 che ha 
portato il nostro Fondo a € 3.001,00. 
Ora la Caritas a livello vicariale ha cambiato un po’ il metodo 
di operare sul territorio e le Caritas parrocchiali non 
distribuiscono più direttamente alimenti e vestiario, ma 
fungono da Centro di Ascolto, cioè hanno la funzione di 
“mediazione” fra persone in difficoltà e di “collegamento” con 
le altre realtà sociali e caritative presenti nel territorio, al fine 
di rispondere al meglio per la risoluzione delle situazioni di 
criticità. 



Quindi ora per il nostro fondo, nel ringraziare tutte le famiglie 
dei nostri gruppi per la generosità dimostrata, siamo a 
chiedere la collaborazione di tutta la comunità, per la 
segnalazione al Parroco eventuali vostre conoscenze di 
famiglie della nostra parrocchia in difficoltà, che potrebbero 
aver bisogno del nostro intervento e del nostro aiuto. Come 
sempre le richieste e le situazioni verranno valutate assieme al 
Parroco e si vedrà come meglio poter aiutare. Sappiamo 
benissimo che a volte è anche difficile chiedere aiuto… ma se 
lavoriamo insieme… 
Ricordiamo che il Centro di ascolto Caritas presso la 
Parrocchia è aperto tutti i Lunedì dalle 15,00 alle 16,00  
Venite senza timore: “ASCOLTO” è riconoscere, accogliere, 
comprendere, NON giudicare, aiutare possibilmente, offrire 
amicizia sincera, semplice e cordiale.   
 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 23 al 29 gennaio 2017 

 

 
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 18.30 
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 18.00 
Don Federico: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

 
 
 

Martedì 
24 gen. 

 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro di formazione per i 
genitori dei bambini di quarta primaria. 
 

 

Sabato 
24 gen. 

 

- ore 10.30, in chiesa, incontro con i bambini che 
vogliono diventare chierichetti. 
 
-  ore 21.00 , in teatro Dante, compagnia “fuori di rotta” 
con “a piedi nudi nel parco” 
 

 

Domenica 
29 gen. 

 

- dopo la messa delle 11.00 celebreremo il battesimo di 
Aurora. 
 

 


