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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	
 

DOMENICA DI PASSIONE 
10 aprile 2022 

 
Dalla Passione secondo Luca 
 
Quando giunsero sul luogo chiamato 
Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù 
diceva: «Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno». 
Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a 
sorte. 
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato 
altri! Salvi sé stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito». Detto questo, spirò. 



Avvisi	Parrocchiali	
dal	11	al	18	aprile	2022	

	
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 

- ore 16.00, in Chiesa, confessioni bambini della 
quarta e quinta primaria 
- ore 17.00, in Chiesa, confessioni dei ragazzi delle 
medie  
- ore 20.30, DOMUS PACIS, Veglia di preghiera per 
giovani con la possibilità delle confessioni 

 
Giovedì - ore 20.30, in Chiesa, Messa in Cæna Domini 
Venerdì - Dalle 15.00 alle 19.00 tempo per la confessione 

individuale 
- ore 15.00, in Chiesa, Via Crucis 
- ore 20.30, in Chiesa, Passione del Signore 

Sabato - Dalle 9.00 alle 12.00 tempo per la confessione 
individuale 
- Dalle 15.00 alle 19.00 tempo per la confessione 
individuale 
- ore 21.00, in Chiesa, VEGLIA PASQUALE   

Domenica - ore 9.00, in Chiesa, Santa Messa Pasquale  
- ore 11.00, in Chiesa, Santa Messa Pasquale   

Lunedì  - ore 10.30, in Chiesa, Santa Messa 

Sagra di Pasqua 
ore 12.30 PRANZO DELLE FAMIGLIE 
ore 19.30 STAND GASTRONOMICO 

	


