
Parrocchia di San Pietro di Legnago 
Via Verona 8, 37045 Legnago 

Mail: s.pietro.legnago@gmail.com Telefono: 0442 644120 
Sito internet: www.sanpietrodilegnago.it 

don Federico cell. 347 0355696 
 

VI DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

17 febbraio 2019 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidòne.  
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, 
a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso 
modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 
 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	18	al	24	febbraio	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 
- ore 21.00 incontro di formazione con i genitori 
dei bambini di quarta primaria in vista della 
prima comunione. 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

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

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
- ore 20.00, in sala pesca, Festa di carnevale 
organizzata dal circolo NOI 

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

 
Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio il gruppo dei 
cresimandi partecipa ad un pellegrinaggio a Roma 
accompagnato dalle catechiste e da alcuni genitori. Li 
ricordiamo con le nostre preghiere. 
 

Martedi 12 marzo 
Giornata di spiritualità 

Casa San Fidenzio 
Per informazioni e prenotazioni:  

Elena cell. 347 7515797 
 



 

BILANCIO ECONOMICO 2018 
 

ENTRATE 
€	72.874,32		
 

Offerte domenicali ............ € 16.967,73 
Offerte per la carità ................ € 415,19 
Buste mensili .......................... € 8.298,00 
Offerte candele ................... € 3.100,60 
Offerte sacramenti .............. € 9.490,00 
Attività parrocchiali ........... € 31.602,80 !(S. Notte .... € 4.200,00 
  Ricamo ......... € 1.800,00 
  Velo ............ € 14.000,00 
  Altro ............. € 6.080,80) 
   
Varie ...................................... € 3.000,00 

 

USCITE 
€	76.556,07		
 

Spese carità ............................. € 440,00 
Manutenzione straord. ........ € 6.150,00 
Assicurazioni ......................... € 6.400,00 
Diocesi ................................... € 9.665,00 
Tasse (imu, irpef) .................. € 6.275,00 
Manutenzioni varie .............. € 1.789,02 
Spese bancarie ....................... € 775,31 
Utenze ................................. € 27.268,00  !(Enel ........ € 10.489,00 
  Gas ............. € 12.498,00 
  Telefono .......... € 563,00 
  Gas S. Salv. .. € 1.306,00 
  Varie ............ € 2.512,00) 
Spese di culto ....................... € 3.293,46 
Opere parrocchiali ............ € 14.500,28 

 

PASSIVO 
-€	3.681,75		

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pellegrinaggio diocesano  

a Lourdes 2019 
 

in Aereo 
dal 23 al 27 Aprile 2019 

 
 
Costo € 800,00 a persona in 
camera doppia (€ 120,00 
supplemento singola) 
 
 

Per informazioni e iscrizione 
don Federico 347 0355696 

 
 
 

Iscrizioni entro il 24 febbraio 2019 
 
 


