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VII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

19 febbraio 2017 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno 

ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a 
chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, 
tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, 
quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E 
se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
La liturgia di questa settima domenica del tempo ordinario è 
focalizzata sull’amore verso chi ci ha recato danno. Solo la forza di 
Gesù Eucaristia, che ha saputo perdonare anche ai suoi crocifissori, è 
in grado di realizzare questa ardua meta del vangelo. 
Nella sequenza del confronto con i testi dell’Antico Testamento, dei 
quali tre ascoltati domenica scorsa, offrendo se stesso come esempio 
Gesù domanda ai suoi discepoli di perdonare e trattare bene persino i 
nemici, coloro cioè che ci hanno fatto del male. 

I 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 20 al 26 febbraio 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 
 
 
 
 

Lunedì 
20 feb. 

- ore 18.00, in canonica, incontro con il Consiglio 
Pastorale Affari Economici 
 

Martedì 
21 feb. 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro di formazione per i 
genitori della quarta primaria 
 

Domenica 
26 feb. 

- durante la messa delle 11.00 celebreremo il battesimo 
di Riccardo 
 

 



Lavori alla copertura di San Salvaro 
 
Sono iniziati i lavori a San Salvaro!!! 
Già da qualche anno si è creato un comitato per 
salvaguardare e promuovere la chiesa di San Salvaro. Tra gli 
importanti traguardi raggiunti c’è stato l’inserimento della 
chiesa romanica tra i luoghi del cuore del Fondo Ambiente 
Italiano.  
Ricordo la possibilità, per privati e imprese, attraverso la 
fondazione della comunità veronese, contribuire alla 
realizzazione del progetto con una donazione deducibile 
nella dichiarazione dei redditi. 
 
Per maggiori informazioni consulta il sito della parrocchia 
www.sanpietrodilegnago.it  
 
Basta eseguire un bonifico intestato a 

Fondazione della Comunità Veronese Onlus 
Presso: Banca Popolare di Verona – agenzia di Veronetta “S” 

Iban: IT 85 X 05034 11711 000 000 006210 
Causale: “FONDO PRO SAN SALVARO” 

 



La nostra comunità festeggia questa giornata in due momenti: 
   
 

  ore 18,30:       S. MESSA   
         ore 19,30.     Festa presso il Vecchio Asilo   
 
A tutte le donne della nostra Comunità auguriamo 
un momento di autenticità, di serenità e di gioia 
 
Le mamme possono portare i loro bambini… anche qualche papà per 
servire in tavola!! 

Iscrizioni presso il Circolo NOI entro mercoledì 1  marzo 

COMUNITA’ DI S. PIETRO DI LEGNAGO 
 

MERCOLEDI’  8  MARZO 2017 

FESTA DELLA  
DONNA 

 
“E’ la donna che, anche nelle 
situazioni più disperate - e la 
storia passata e presente ne è 
testimone - possiede una ca-
pacità unica di resistere nelle 
avversità, di rendere la vita 
ancora possibile pur in situa-
zioni estreme, di conservare 
un senso tenace del futuro” 

 
Benedetto XVI 

 
 


