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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	
 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
3 aprile 2022 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù si avviò 
verso il monte degli Ulivi. Ma al 
mattino si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da 
lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere 
motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più».	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	4	al	10	aprile	2022	

	
	

• Se qualcuno ha dei rami d’ulivo può portarli in 
parrocchia per domenica prossima, domenica delle 
palme 

 
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

- ore 21.00 incontro dei collaboratori del NOI 
Martedì - ore 8.30 Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 

- ore 21.00 incontro del nuovo direttivo del NOI 
Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  

Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 16.00, in chiesa, celebrazione della via crucis 
- Sagra di Pasqua 

ore 20.00 cena “Spaghetti e fritto misto” 
posti limitati, prenotazione obbligatoria 

Tel. 3453021822 (Manfrè) - 3385944136 (Farinazzo) 
GreenPass obbligatorio 

Sabato - ore 14.30, in Chiesa, prove del coretto dei ragazzi 
- 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  
- ore 16.30, in teatro, ASSEMBLEA PARROCCHIALE  

 

 


