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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	
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
9 gennaio 2022 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, 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». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto 
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, 
e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho 
posto il mio compiacimento». 
 
 
 
 

Per ricevere gli avvisi attraverso WhatsApp  potete 
usare 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	9	al	16	gennaio	2022	

	

	

Vista la situazione e l’aumento dei contagi soprattutto tra i più 
giovani sospendiamo gli incontri domenicali delle 10.00 per il 
mese di gennaio. 
L’incontro con Gesù nella messa rimane comunque 
appuntamento importante ed essenziale.  
	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  
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  
- ore 14.30, in Chiesa, Incontro dei bambini di terza 
primaria in preparazione al sacramento della 
riconciliazione. 

Sabato - ore 10.00, in chiesa, incontro dei bambini di 
quarta primaria in preparazione dei sacramenti 
(riconciliazione e comunione) 
- ore 17.30 incontro dei ragazzi di seconda media 
in preparazione alla cresima. 
- 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   

 
TESSERAMENTO NOI 2022 

I venerdì  pomeriggio e le domeniche di gennaio sarà possibile 
rinnovare le tessera del NOI  


