
Angiari - Legnago - Roverchiara - Roverchiaretta - San Pietro di Legnago - San Pietro di Morubio - S
ant

'A
nto

ni
o 

di
 L

eg
na

go
 - 

Te
rr

an
eg

ra
 - 

To
rre

tta
 - 

Va
ng

adizz
a - Vigo -

SA

N SALVARO

U
N

I T
À

 P A S T O

R
A

L
E

UNITÀ PASTORALE 
SAN SALVARO	
www.upsansalvaro.it	

 

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	
 

VIII DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

27 febbraio 2022 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? Il 
discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il 
suo maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi 
della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga 
la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? 
Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel 
togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.  
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia 
frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono 
fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo.  
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla 
pienezza del cuore». 
 
Nel	 testo	 del	 Vangelo	 annunciato	 oggi	 Gesù	 insiste	 su	 due	
raccomandazioni.	Anzitutto,	preoccuparsi	di	togliere	la	trave	dai	nostri	
occhi	prima	di	togliere	la	pagliuzza	dall’occhio	del	fratello.	In	secondo	
luogo,	invita	ad	essere	alberi	che	producono	frutti	buoni,	a	cominciare	
dal	nostro	modo	di	parlare.	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	28	febbraio	al	6	marzo	2022	

	

	
	

Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  
Martedì - ore 8.30 Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì delle CENERI 
Giorno di penitenza e digiuno 
Inizia il tempo forte della quaresima con questa giornata. 
Accogliamo l’invito di papa Francesco e dedichiamo il 
digiuno e la preghiera per la pace nel mondo. 
 - ore 16.00, in Chiesa, Celebrazione della Parola 

con imposizione delle ceneri 
- ore 20.30, in Chiesa, santa messa con 
imposizione delle Ceneri 

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

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
Sabato - ore 10.00, in chiesa, preparazione alla prima 

comunione dei bambini di quarta primaria 
- 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  
In quaresima ricominciamo a vivere la liturgia 
della Parola per i ragazzi in cappellina.  

	


