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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	
 

I DOMENICA QUARESIMA 
6 marzo 2022 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed 
era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 
e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata 
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a 
me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: 
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 
 
 
In comunione con tutta la diocesi di Verona anche la nostra 
parrocchia questa domenica destina la raccolta delle offerte a 
sostegno del popolo ucraino.	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	7	al	13	marzo	2022	

	

	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

 

Martedì - ore 8.30 Santa Messa 
In mattinata la croce rossa, presso il nostro circolo, 
si rende disponibile per dei controlli di 
prevenzione. Vedi il volantino nella pagina 
seguente. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa  
- ore 21.00, in chiesa, incontro dei genitori dei 
bambini della prima comunione. 
 

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 con i bambini in 
preparazione alla prima confessione 
- ore 16.00, in chiesa, celebrazione della via crucis 
 

Sabato - ore 10.00, in chiesa, incontro con i bambini 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   
Durante la messa delle 11.00 i ragazzi vivono la 
liturgia della Parola in cappellina.  
 

	 	



Via Verona, 8
SAN PIETRO di Legnago

Martedì  8 Marzo dalle 8.30 alle 12
i volontari della Croce Rossa Italiana, COMITATO DEL BASSO VERONESE, 

nel RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID 19, sono a disposizione presso

controlli gratuiti    

Campagna di prevenzione sanitaria gratuita con il sostegno di MAICO

in Collaborazione 
con

Parrocchia 
di San Pietro
di Legnago

temperatura,
colesterolo, glicemia, 
saturazione dell’ossigeno,  
pressione arteriosa, frequenza cardiaca
e, a cura dei tecnici audioprotesisti Maico, prova dell’udito. 

Comitato del Basso Veronese - ODV

Si ricorda di presentarsi muniti di mascherina e GREEN PASS. 
All’ingresso, per evitare il formarsi di code, a ciascuno, verrà assegnato 

un biglietto numerato con l’orario di entrata per i controlli.

CIRCOLO

	
	 	


