
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 
 

XXVIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

15 ottobre 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 

n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei 
sacerdoti e ai farisei] e disse:  
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze 

per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volevano venire.  
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: 
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali 
ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma 
quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai 
propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.  
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati 
non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli 
che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la 
sala delle nozze si riempì di commensali.  
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non 
indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato 
qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai 
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 

I 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 16 al 22 ottobre 2017 

 

 
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 20.30, al circolo NOI, incontro con i genitori 
della secondaria di primo grado interessati al 
DOPOSCUOLA 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - 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 sono invitati tutti i 
ragazzi, le loro famiglie e le catechiste per l’inizio 
del nuovo anno catechistico 

 
 

Catechismo 2017-18 
 
Seconda primaria ..................................................... Mercoledì, ore 14.30 
Terza primaria .................................................................. Lunedì, ore 14.30 
Quarta primaria ........................................................ Mercoledì, ore 15.00 
Quinta primaria ......................................................... Mercoledì, ore 15.00 
Prima secondaria di primo grado ................................ Lunedì, ore 15.00 
Seconda secondaria di primo grado  ...................... Domenica mattina 
Terza secondaria di primo grado  ............................. Domenica mattina 
 
Ogni classe secondo il proprio calendario



Ti aspettiamo al Centro Trasfusionale presso

l’Ospedale di Legnago dalle 8.00 alle 11.00

Domenica 22 ottobre 2017
Se sei maggiorenne, pesi più di 50 kg e sei a digiuno da almeno 8 ore,

potrai fare gli esami per avere l’idoneità alla donazione

Ah! Ricordati di portare la tessera sanitaria
e la carta d’identità

E' opportuno prenotarsi anticipatamente allo 0442/622535

(dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13) o inviare una

e-mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it

indicando il proprio numero di telefono per poter essere chiamati.

Se non puoi domenica, prenotati per un altro giorno che ti aspettiamo.



 
 

 
CIRCOLO PARROCCHIALE 

“SAN PIETRO” 
 
Dal prossimo mese di 

gennaio il ns. Circolo ha 
pensato di offrire un nuovo 
servizio alla Comunità di San 
Pietro per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo 

grado. 
Si tratta di offrire ai ragazzi un sostegno scolastico, unito anche 
a momenti di svago e di aggregazione; alle famiglie viene offerto 
un supporto, nel difficile compito di seguire i ragazzi di questa età. 
Stiamo mettendo insieme un gruppo di volontari che seguiranno i 
ragazzi, si tratta di insegnanti in pensione ed altre persone 
disponibili a mettersi in gioco per questo impegnativo servizio. In 
ogni caso avremmo bisogno anche di altri volontari per far decollare 
meglio questo progetto. 
 

Il servizio di Doposcuola si svolgerà, il martedì e giovedì, nelle aule 
sopra il Circolo col seguente programma: 

 

ore 14,30 accoglienza con gioco 
ore 15,00 – 16,30 Compiti e studio 
ore 17,00 rientro a casa 

 

La partecipazione è gratuita, si domanda solo la sottoscrizione 
della tessera del Circolo NOI, che prevede anche una copertura 
assicurativa; una volta iscritti si domanda puntualità ed impegno a 
partecipare continuativamente. 
In questo primo anno, il numero delle adesioni che accoglieremo, 
sarà in proporzione al numero degli insegnanti volontari di cui 
disponiamo, per questo domandiamo una pre-iscrizione entro il 
30.11.2017 
 

I genitori interessati sono invitati all’incontro 
Mercoledì 18 ottobre 

ore 20,30 
         


