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SANTA TRINITÀ 
27 maggio 2018 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me 
è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho coman-
dato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo».  

 
La solennità della Pentecoste celebrata domenica scorsa ha 
focalizzato l’attenzione adorante sulla Persona divina dello 
Spirito Santo. La liturgia odierna ci ricorda che lo Spirito Santo 
è il cuore pulsante del vivere trinitario di Dio, in quanto è 
l’Amore tra il Padre e il Figlio. Il Mistero dell’Amore trinitario di 
Dio rivolto verso l’uomo ha nell’Eucaristia il suo vertice e la sua 
fonte. 
La conclusione del vangelo di Matteo concentra l’attenzione 
sul mandato missionario di Cristo affidato agli apostoli, ai loro 
successori e a tutti i battezzati. 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 28 maggio al 3 giugno 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 20.30, a San Salvaro, recita del santo Rosario 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 20.30, a San Salvaro, recita del santo Rosario 
- ore 21.00, presso il circolo NOI, incontro con i 
rappresentanti delle contrade per organizzare le 
messe del mese di giugno 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, a San Salvaro, recita del santo Rosario 

Giovedì - ore 16.30, in cappellina, adorazione eucaristica 
fino alle ore 18.30 
- ore 20.45, a San Salvaro, Santa Messa a 
conclusione del mese mariano. 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 10.30, presso la baita degli alpini, santa 

messa in occasione della festa della repubblica. 
FESTA del CORPUS DOMINI 

- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
segue processione eucaristica fino alla chiesetta 
di san Salvaro. 
Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi con i petali 
di fiori per la processione. I bambini della prima 
comunione sono invitati a venire con la vestina 
bianca.  

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 



Estate 2018 
 
 
Ricamo e gioco 
 

 
Dal 11 giugno al 6 luglio 
Dalle 8.30 alle 11.30 
Presso il chiosco estivo del NOI 

 
 
Soggiorni a Velo 
 

Campo primaria  ............................. 8-15 luglio 
Campo sec. di primo grado  .......... 15-22 luglio 
Campo alpini  .................................. 22-29 luglio 
Campo anziani  ............................... 29 luglio - 12 agosto 
Campo famiglie  .............................. 12-19 agosto 
Campo banda  ................................ 19-26 agosto 

 
Grest 2018 
 

Dal 8 al 27 luglio 2018 
Dalle 8.30 alle 11.30 
Presso il cortile della scuola materna 

 
 

A breve le indicazioni per 
l’iscrizione alle varie iniziative 

 



 
 Bilancio Partecipativo  

Comune di Legnago 
 
VOTA  

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
E RINNOVAMENTO DEL PARCO 

ADIACENTE LA SCUOLA PRIMARIA DI 
SAN PIETRO ED ANCHE QUELLO DI VIGO.  

 
 

 

PROGETTO COMUNE “ABITIAMO I PARCHI” 
 
 

Votazioni solo on line sul sito del Comune 
www.bilanciopartecipativolegnago.it 

 
Dal 24/05 al 13/06/2018  per migliorare il parco pubblico della 
tua Frazione 
Possono votare i residenti nel Comune di Legnago, che hanno 
compiuto 16 anni. 
Se preferisci puoi riportare qui sotto il numero della tua carta 
d’identità e la data di nascita per delegare il tuo voto: 
 
 

N° CARTA D’IDENTITA’ _________________________ 
 

DATA DI NASCITA __________________ 
 
 
Consegna questo foglio al responsabile di una di queste 
Associazioni di San Pietro che provvederà poi a 
trasmettere il voto on line. 

 
CIRCOLO NOI – GRUPPO ALPINI – U.S. SAMPIETRINA – AVIS – 

COMITATO SACRA FAMIGLIA – GRUPPO CIVICO SAN PIETRO – 
SCUOLA MATERNA – CARITAS 

 


