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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 

28 novembre 2021 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saran-no segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza 
e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 
 

 
 
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	29	novembre	al	5	dicembre	2021	

	

	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

- ore 20.30, al circolo NOI, riunione organizzativa 
per il canto della Santa Notte. È necessario 
essere in possesso del Green Pass. 

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

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 

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

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 

Sabato - ore 16.00, in Chiesa parrocchiale, Santa Messa 
con le famiglie della scuola dell’infanzia “Gesù 
bambino” 
- I ragazzi di terza media si ritrovano per la messa 
e per la serata insieme 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
Festa del donatore - AVIS 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa   
Aspettiamo i ragazzi alla messa delle 11.00  

 
 

SCUOLA MATERNA “GESÙ BAMBINO” 
SCUOLA APERTA 

SABATO 4 dicembre, dalle 9 alle 12, sarà 
possibile visitare la scuola dell’infanzia e il nido 
Obbligo di appuntamento allo 044221103  
Necessario il green pass 


