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don Federico cell. 347 0355696 
 

XXVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

1 OTTOBRE 2017 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

n quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella 

vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al 
secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma 
poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Dicono: «L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio.  
E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 
al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno 
pentiti per credergli». 
 
La liturgia di questa ventiseiesima domenica del tempo ordinario si 
focalizza sul senso dell’offerta più gradita a Dio, che è la conversione 
del cuore.  
Attraverso il profeta Ezechiele Dio rivolge il suo accorato appello agli 
esiliati in Babilonia di convertirsi, allontanandosi dalle colpe commesse. 
A questa condizione Dio promette il suo perdono. 
L’apostolo Paolo esorta i cristiani di Filippi a tenersi convertiti all’amore 
fraterno grazie all’umiltà che li salvaguarda da rivalità e vanagloria, 
sull’esempio del Figlio di Dio che nel mistero dell’incarnazione e della 
croce ha testimoniato il senso profondo e il valore dell’umiltà. 
In una breve parabola Gesù manifesta apertamente in che cosa 
consiste la conversione: non nelle parole smentite dai fatti, ma da un 
agire che è frutto di conversione. 

I 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 2 al 8 ottobre 2017 

 

 
In questa domenica, fuori dalla chiesa, al 
termine delle messe, alcuni volontari 
vendono le torte per sostenere le attività 
della nostra scuola dell’infanzia.  

 
 
  
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 21.00, in Chiesa Parrocchiale, incontro con i 
genitori della seconda e terza secondaria di 
primo grado 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
- ore 20.45, in cappellina, Adorazione Eucaristica 
guidata 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
Durante la messa delle 11.00 celebreremo la 
festa degli anniversari di matrimonio. 
Seguirà il pranzo in sala Pesca.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Comunità Parrocchiale di S. Pietro di Legnago è 
lieta di festeggiare chi nel corso del 2017 
ricordano un anniversario particolarmente 
significativo: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60 ecc. anni di matrimonio!!! 
Ricorderemo questo momento importante di gioia 
ringraziando il Signore nella S. Messa delle ore 
11,00 e al termine con il pranzo insieme presso il 
salone del vecchio asilo per scambiarci gli auguri. 
E’ un’occasione per sentirsi parte di una famiglia più 
grande: 

“LA COMUNITA’ CRISTIANA” 

Domenica 8 Ottobre 2017 

Festa degli anniversari di 
Matrimonio 



 
 
 
 
 

"Dovunque tu sei,  
entra in te stesso e prega" 

 

 
 
 

La parrocchia di San Pietro 
organizza una giornata di 

 

Ritiro Spirituale 
 

presso la casa di San Fidenzio. 
 

Lunedì 9 Ottobre 2017 
 
 
 
 
 
 
Partenza con il pullman alle ore 8.00, il rientro a 
casa sarà verso le ore 18.00. 
Costo del pullman euro 10,00. Pranzo euro 17,00 
 
Informazioni e prenotazioni entro il 30 settembre 
al cellulare: 347 7515797 (Elena) 


