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

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

don Federico cell. 347 0355696	
 

I DOMENICA 
DI AVVENTO 

1 dicembre 2019 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
 
Iniziamo oggi un nuovo Anno liturgico, con la prima 
domenica di Avvento, accompagnati dall’evangelista 
Matteo. La Liturgia ci invita ad essere vigilanti e pronti ad 
accogliere Cristo che ci fa dono della sua pace. 



Poiché la venuta finale del Signore per condurci nel suo 
Regno oltre la barriera della morte è incerta, Gesù esorta i 
credenti in Lui a vegliare per essere trovati sempre pronti. 
 
 
 
 

FONDO DI SOLIDARIETÀ 
In questa Domenica fuori dalla chiesa gli alpini 
raccoglieranno fondi per sostenere l’impegno di solidarietà 
che la nostra parrocchia, in collaborazione con i gruppi di 
volontariato, ha intrapreso alcuni anni fa.  
Come gli scorsi anni la notte di Natale, durante la Messa nella 
Notte, tutti i contributi saranno consegnati.  
 
 
 

Per vivere l’avvento, tempo di attesa 
 

- libretti di preghiera in famiglia. Ogni giorno offre 
una traccia di preghiera individuale oppure, 
ancora meglio, da condividere in famiglia. 
 

- ognuno sa quali sono i propri punti deboli. 
Sarebbe utile per vivere intensamente questo 
tempo scegliere un impegno che ci aiuti a 
convertirci. 
 

- Anche la preparazione del Presepe può essere 
un’occasione per preparare il cuore. Chi volesse 
può partecipare al concorso indetto dal NOI. 
Mandate le foto del vostro presepe su whatsapp al 

mio numero 347 0355696 con il vostro 
Nome e Cognome entro il 30 
dicembre. Nel pomeriggio del 6 
Gennaio daremo l’attestato di 
partecipazione. 
 



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	2	al	8	dicembre	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

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 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

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

 

PROGRAMMA	S.	NOTTE	2019	
	
03-12	 18.00	 MAR.	 VIE	PIAZZA	parte	asilo	CORRUBIO	Riboni	etc.	Moratello	
04-12	 18.30	 MER.	 V.LO	S.SALVARO	-	BRAGADINA	
05-12	 18.30	 GIO.	 VIE	BEETHOVEN	–	S.SALVARO	CANOSSA	
06-12	 18.30	 VEN.		 VIE	ABRUZZI	-	RANDAZZO-VESCOVI		
08-12	 18.00	 DOM.	 VIE	ZENATE	–	MESE	–	BATORCOLO	MESETTE	
09-12	 18.30	 LUN.	 VIE	GHIACCIAIA	-	MOZART-	GLUCK	-	SCHUBERT		
10-12	 18.00	 MAR.	 VIE	BELFIORE	parte	PESCHIERE	
11-12	 18.30	 MER.	 VIE	 FRATTA-TINTORETTO-PALLADIO	 BIANCHI	 -	

MONTI		
12-12	 20.00	 GIO.	 VIGILI	 DEL	 FUOCO	 –	 CARABINIERI	 –	 PIZZERIA	 DAL	

GRECO	
14-12	 18.00	 SAB.	 VIE	 ALBERO-MANTOVANI-PIEMONTE	 FRIULI	 verso	

ferrovia	
15-12	 18.00	 DOM.	 VIE	PESCHIERE	da	Grella	-	FONTANA	
16-12	 18.30		 LUN.		 VIE	 CHOPIN	 –	 MALON	 –	 Bertasello	 INTERNA	 –	

BELFIORE	verso	ferr.	
17-12	 18.30	 MAR.	 VIE	 PIAZZA	 parte	 chiesa	 –	 MOLISE	 COLOMBO	 -	

VESPUCCI	
18-12	 18.00	 MER.	 VIE	 GIOTTO	 –	 TRECCA	 -	 DA	 VINCI	 CANOVA	 –	

VERONESE	–PAD	INF	MANTEGNA	-	GIORGIONE	



	
 
 


