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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	
 

XXXI DOMENICA 
31 ottobre 2021  

 

Dal vangelo secondo Marco 
 

n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual 
è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
"Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il 

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo 
prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di 
questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è 
unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale 
più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 

RIAPERTURA CIRCOLO NOI 
Domenica 7 novembre riaprirà il nostro circolo NOI rinnovato!!! 
Nell'intera giornata di Domenica verrà offerta, ai soci che vorranno 
visitarci, una consumazione. 
Ricordiamo però che l'ingresso, da regolamento ministeriale, è 
riservato ai soli soci muniti di tessera per il 2021 e ai possessori di 
greenpass e mascherina, essendo l’ambiente al chiuso. 
Confidiamo che lo sforzo di rendere più accoglienti gli ambienti del 
Circolo, possa essere per tutti un invito a sostenerlo e ad essere parte 
attiva di esso. 
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare i volontari che 
instancabilmente hanno dato una grossa mano alla realizzazione di 
questo progetto. 
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Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal		

	

	
Lunedì Solennità di tutti i Santi 

- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
 
- ore 15.00, presso il cimitero, Celebrazione della 
Parola. 

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

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
 
- ore 20.45 incontro gruppo agricoltori. 
Programmazione festa del ringraziamento 

Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
 
- incontro ragazzi terza media: 
 ore 19.00 santa messa 
 segue pizza e serata assieme  

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 10.00 INSIEME con GESÙ – incontro dei 
Ragazzi 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
 

 


