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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	
 

II DOMENICA 
DI AVVENTO 

5 dicembre 2021 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesa-re, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccaria, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 
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	6	al	12	dicembre	2021	

	

 
Come avete visto sono terminati i lavori alla cancellata della scuola 
materna. Il progetto e la sua realizzazione è stato possibile grazie alla 
collaborazione e al contributo economico di tutti i gruppi di 
volontariato della nostra comunità. Un grazie a quanti hanno 
contribuito. 
	
Lunedì - ore 8.30, in capellina, Santa Messa  

- ore 21.00 riunione collaboratori del NOI 

Martedì Festa dell’Immacolata 
- ore 19.00, chiesa parrocchiale, Santa Messa 

Mercoledì - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
 
- ore 17.00, presso il Teatro Dante, “il panettone 
non Basta”. Racconto di Natale di Dino Buzzati. 
Entrata libera – obbligo Green Pass. 
  

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

Venerdì - ore 8.30, in capellina, 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   
Aspettiamo i ragazzi alla messa delle 11.00 

 

NATALE Dono di vita  
Dal 5 al 12 dicembre presso il torrione 36° MERCATINO ARTIGIANALE 
organizzato dal CAV di Legnago 
Domenica e festivi 9.00-12.30 e 16.00-20.00 | feriali e sabato 16.00-19.00 

 


