
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 
 

VI DOMENICA  
TEMPO PASQUALE 

21 maggio 2017 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò 
da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; 
voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre mio e 
voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a 
lui».  



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 22 al 28 maggio 2017 

 

 
OGGI: PRIME COMUNIONI 
 
Bancarella in occasione della festa della mamma: Sono stati raccolti 
1.000,00 €. Un grande grazie ai volontari che hanno allestito la 
bancarella e a quanti hanno contribuito.  
 
Lunedì 
 

- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. 
- ore 21.00, al circolo, incontro dei collaboratori del 
circolo NOI 

Martedì 
 

- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. 

Mercoledì 
 

- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con i responsabili 
delle vie per organizzare il calendario delle messe nelle 
vie 

Giovedì 
 

- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. 
- ore 21.00, al circolo, incontro del direttivo del NOI 

Venerdì 
 

- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, recita del santo 
rosario.  
Segue il quarto e l’ultimo incontro per l’affidamento 
all’Immacolata tenuto dalle Missionarie dell’Immacolata 
di San Massimiliano Kolbe 

Sabato 
 

- Gara di risotti (vedi riquadro pagina precedente) 

Domenica 
 

- ore 11.45 inaugurazione (vedi riquadro pagina 
successiva) 
- ore 12.00, in Chiesa, celebreremo il battesimo di 
Matilde.  

 



COMITATO CIVICO   “ PER SAN PIETRO “ 

    INAUGURAZIONE NUOVA  
VIA VERONA 

 
 DOMENICA 28  MAGGIO  

ALLE ORE 11,45 
 

TAGLIO DEL NASTRO  
DA PARTE DEL SINDACO 

BENEDIZIONE DELLA VIA 
 

Alla fine nel sagrato della Chiesa,  
sarà offerto un piccolo rinfresco  

 
LE ASSOCIAZIONI   

E LA CITTADINANZA DELLA FRAZIONE,  
SONO INVITATE ALLA MANIFESTAZIONE 

 
 



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. 
 


