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V DOMENICA DI PASQUA 
19 maggio 2019  

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se 
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua 
e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri».   
 
 

? GREST 2019 ? 
 
Sarebbe bello anche quest’anno proporre il Grest per i nostri ragazzi 
dal 8 al 26 luglio 2019. Sarebbe bello… ma dobbiamo capire se 
abbiamo le forze per organizzarlo. 
Per questo  

MERCOLEDÌ 22 maggio – ore 21.00 (dopo il rorario) 
Presso il Circolo NOI 

Vogliamo incontrarci con tutte le persone disponibili: mamme, papà, 
animatori, collaboratori disponibili per qualche laboratorio,…



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	20	al	26	maggio	2019	

	

 

Da lunedì al venerdì alle ore 20.30, nella chiesetta di San 
Salvaro, recita del santo rosario. Questa settimana sono 
invitate in modo particolare le famiglie e i ragazzi delle 
medie. 
	
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  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 21.00, presso il circolo NOI, incontro GREST 

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 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa  

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 12.00, in Chiesa Parrocchiale, celebriamo il 
battesimo di Daniel 

 
la	Parrocchia	di	S.	Pietro	di	Legnago	con	il	circolo		NOI		organizza		
	

RICAMO E GIOCO 2019    
 

DURATA:	dal		10		giugno	al		05		luglio	con		finale	a	sorpresa	da		definirsi.			
																																																																			

ORARIO:	dalle	ore	8.30	alle	ore	11.30	Dal	lunedì	al	venerdì	
	
	

! Quota	base		13		euro	a	settimana.	
! E’	OBBLIGATORIA	la	tessera	NOI	2019		
! Le iscrizioni si ricevono nei giorni 06 – 07 giugno   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 
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