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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	
 

III DOMENICA  
DI AVVENTO 
12 dicembre 2021 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo 
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 
sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 

 
Per ricevere gli avvisi attraverso WhatsApp Usate il 
QRcode oppure 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	19	dicembre	2021	

	

	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

- ore 18.30 canto della Santa Notte (vie zenate – 
mese – batorcolo – mesette) 
- ore 21.00 incontro dei gruppi di volontariato 

Martedì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario  
- ore 18.30 canto della Santa Notte (vie 
beethoven – v.lo s. salvaro  - canossa) 
- ore 20.30 preghiera con San Massimiliano Kolbe 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 18.30 canto della Santa Notte (vie abruzzi – 
veneto – lombardia – randazzo -  vescovi) 

Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 
- ore 18.30 canto della Santa Notte (vie fratta – 
tintoretto – palladio – bianchi – monti) 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 18.00 canto della Santa Notte (vie giotto – 
trecca – da vinci – canova – pad. inferiore – 
veronese – mantegna – giorgione) 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
- ore 21.00, teatro Dante, “Willy e gli impiegati” 

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 
- ore 18.00 canto della Santa Notte (vie piazza 
parte asilo – corrubio) 

 



 



 
 
 


