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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	
 

VII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

20 febbraio 2022 
 

Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io 
dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti 
leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi 
prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro. 
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.  
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché 
egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi.  Siate misericordiosi, come 
è misericordioso il Padre vostro. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una 
buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
 



 
Per ricevere gli avvisi attraverso 
Telegram oppure WhatsApp  
potete usare i QRcode ai lati di 
questo testo.  
 
 

	

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	21	al	27	febbraio	2022	

	

	
Lunedì - Non ci sarà la messa d’orario a motivo del 

funerale  
Martedì - ore 8.30 Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
Giovedì - ore 15.30 incontro dei ragazzi in preparazione 

alla Cresima 
- 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 della confessione 

Sabato - ore 10.00, in Chiesa, incontro dei bambini di 
quarta primaria in preparazione alla prima 
comunione. 
- 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   

	


