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PENTECOSTE 
20 maggio 2018 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio.  
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci 
di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 
 

Augurio di Pentecoste da parte del Vescovo Giuseppe Zenti 
 

“Carissimi fedeli radunati in assemblea eucaristica, nella Festa che 
fa un tutt’uno con la Pasqua, di cui è il compimento, faccio a 
ciascuno di voi, alle vostre famiglie e ai vari gruppi parrocchiali a 
cominciare dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, i miei fervidi 
auguri di Buona Pentecoste.  
In questa festa chiediamo insieme allo Spirito Santo il dono di 
comprendere il valore e la bellezza dell’Unità Pastorale che state 
costituendo tra le parrocchie di San Pietro di Morubio, Roverchiara, 
Roverchiaretta, Angiari, Terranegra, San Pietro di Legnago, 



Legnago, Casette, Vigo, Vangadizza, Torretta. 
State certi che nel realizzare l’Unità Pastorale, come fruttificazione 
comunionale dello Spirito Santo operante in voi, nulla perderete, 
ma molto guadagnerete, in quanto metterete insieme le ricchezze 
pastorali di tutte le singole parrocchie per farne un patrimonio 
comune, a cui ognuno può attingere. La Madonna, che nel Cenacolo 
ha predisposto l’animo dei Discepoli ad accogliere lo Spirito Santo, 
ve ne ottenga la grazia. E Buona Pentecoste a tutti!”  
 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 21 al 27 maggio 2018 

 

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

- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 21.00 incontro genitori dei ragazzi di 
seconda e terza secondaria di primo grado 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 

DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- 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 
 

 



TRA NON MOLTO  
TERMINERANNO LE SCUOLE!! 

Cosa farai nel tempo libero? 
Vieni da noi, ti divertirai e allo stesso tempo farai nuove 

amicizie e imparerai cose nuove. 
 

 
 
 
 
 
 
 

la Parrocchia di S.Pietro di Legnago  
con il circolo  NOI  organizza 
RICAMO E GIOCO 2018 

 
Per le  bambine delle  elementari,   ragazze  delle  medie, 
mamme  e nonne…. 
 
DURATA: dal  11  giugno al  06  luglio 2016 
con  finale a sorpresa da definirsi.  
ORARIO: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (07.45 
– 12.15 solo in alcuni casi)  
IN CHE GIORNI: Dal lunedì al venerdì 
DOVE: presso il chiosco estivo parrocchiale 
NOI.  
 
Quota base  13 € a settimana. 
E’ OBBLIGATORIA la fotocopia della tessera NOI 2018 . Chi non fosse 
già tesserato è bene lo faccia al momento dell’iscrizione. 
La quota tessera Noi è di €  6.00 
Le iscrizioni si ricevono nei giorni 07/06 – 08/06   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 
Un giorno la settimana sarà dedicato ad altri lavori divertenti. 
Ci sarà una pausa preghiera, merenda e gioco.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

« Dal 21 al 25 maggio sono invitati in modo 
particolare i ragazzi della scuola secondaria e i 
gruppi della parrocchia 

 


