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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	
 

 
XXXIII DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO 
14 novembre 2021 

 
Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà 
più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che 
sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate 
è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi 
dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno 
lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».   

 
 
Per ricevere gli avvisi attraverso WhatsApp mandate una 
richiesta al mio contatto 3470355696 e vi inserirò nel gruppo. 

 
Altra possibilità di ricevere gli avvisi è Telegram potete usare il 
link: https://t.me/sanpietrolegnago 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	13	al	21	novembre	2021	

	

	
Questa sera, 14 novembre, alle 20.30, in Chiesa viviamo la 
preghiera di intercessione con San Massimiliano Kolbe. 
	
	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

- ore 21.00 riunione dei collaboratori del NOI 

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

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 20.45, presso il Duomo di Legnago, veglia di 
preghiera dei i catechisti e catechiste dell’unità 
pastorale. 

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   

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   

 
 
In questa settimana a Porto Legnago ci sarà  

la novena della “Madonna della salute” 
Trovate il programma alle porte della chiesa e condiviso nei 
gruppi di WhatsApp e Telegram 
 


