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V DOMENICA 
DI PASQUA 

14 maggio 2017 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. 
E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere.  
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 
per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre». 
 
 
 
Nel sacerdozio regale di ogni battezzato, grazie a Cristo “Via, 
Verità e Vita” c’è posto per ogni carisma che si traduce in 



servizio. Mentre nella celebrazione dell’Eucaristia 
raggiungiamo la massima espressione del nostro sacerdozio 
battesimale, da Essa attingiamo le energie spirituali per essere 
sacerdozio regale nella vita di tutti i giorni. 
Gesù prospetta la vita eterna come pienezza di felicità 
vissuta con il Padre, di cui Lui stesso è la Via in quanto Verità. 
Dal mistero dell’amore trinitario è stato affidato il compito di 
condurre i credenti al Padre con il quale fa un tutt’uno, pur 
nella differenza di persona. 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 15 al 21 maggio 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 19.00 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  
 

 
Lunedì 
 

- ore 16.00, al circolo NOI, Santa Messa per la festa della 
mamma.  
- ore 21.00, nel centro dei Casoni, Assemblea dei gruppi 
di volontariato. 
 

Mercoledì 
 

- ore 15.00, in chiesa parrocchiale, prove per i bambini 
di prima comunione. 
 

Venerdì - ore 15.00, in chiesa parrocchiale, prove per i bambini 
di prima comunione. 
 



 

Sabato - ore 10.30, in Chiesa Parrocchiale, prova dei chierichetti 
per la celebrazione delle prime comunioni 
 

Domenica 
 

- ore 8.00 Santa Messa 
- ore 10.30, santa messa delle PRIME COMUNIONI – 
accompagniamo i bambini di quarta primaria con la 
nostra preghiera. 
(sono sospese le messe delle 9.30 e delle 11.00) 
 

 
 

Speciale mese di Maggio 
 
Tutte le sere della settimana ci ritroviamo per pregare 
insieme alle ore 20.30 
 
Dal lunedì al venerdì reciteremo il rosario  
Il venerdì subito dopo il rosario, aiutati 
dalle Missionarie dell’Immacolata 
Padre Kolbe, vivremo degli incontri di 
preparazione per l’Affidamento a 
Maria** 
 
 

« Dal 15 al 19 maggio sono invitati in modo 
particolare (ma NON esclusivo) i ragazzi delle medie e gli 
adolescenti e le loro famiglie 

 

« Dal 22 al 26 maggio sono invitati in modo particolare (ma NON 
esclusivo) i gruppi della parrocchia 

 
 

**19 maggio-III incontro: ”Una consegna, accoglie per 
amare, amare per imitare”; 26 maggio-IV incontro: “Essere 
Maria vivente, parlante, operante oggi, in questo mondo” 



TRA NON MOLTO TERMINERANNO LE SCUOLE!! 
Cosa fai ora nel tempo libero?   Vieni da noi, ti divertirai e allo 

stesso tempo farai nuove amicizie e imparerai cose nuove. 
 

A  L  L  O  R  A  : 
 

la Parrocchia di S.Pietro di Legnago  
con il circolo  NOI  organizza  il  
 
 
 
 
 
 
 

RICAMO E GIOCO 2017 
 

A CHI È RIVOLTO: Per le bambine della primaria, le ragazze 
della secondaria di primo grado, mamme, nonne,… 
 

DURATA: dal  12  giugno al  07  luglio con  finale a sorpresa da  
definirsi.   
 

ORARIO: dalle ore 8.30 alle ore 11.30  (07.45 - 12.15 solo in 
alcuni casi). Dal lunedì al venerdì, presso il chiosco estivo 
parrocchiale NOI.  
 

OCCORRENTE: 
 

v Quota base  12  euro a settimana. 
v E’ OBBLIGATORIA la fotocopia della tessera NOI 2017 da 

portare possibilmente al momento dell’iscrizione.. Chi non 
fosse già tesserato è bene lo faccia con l’iscrizione. 

v La quota tessera è di €  5.00 
v Le iscrizioni si ricevono nei giorni 08/06 – 09/06   presso il  

circolo  Noi, dalle ore  15,00 alle ore 17.00,  con  la  
possibilità di  acquistare  il  materiale necessario per il 
cucito.  Per ulteriori informazioni tel.  Luciana  3298936452 

v Un giorno la settimana sarà dedicato ad altri lavori 
divertenti. 

v Ci sarà una pausa preghiera, merenda e gioco. 


