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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	
 

III DOMENICA DI PASQUA 
1 maggio 2022 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. 
E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non 
presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più 
a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il 
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò 
in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete 
piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora 
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la 
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai 
morti. 

	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	2	al	8	maggio	2022	

	

	
Questa	e	la	prossima	domenica	alcuni	volontari	hanno	allestito	una	
bancherella	in	occasione	della	festa	della	Mamma	
	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

- ore 20.30, nella Chiesa di San Salvaro, recita del 
Rosario 

Martedì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 20.30, nella Chiesa di San Salvaro, recita del 
Rosario 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
UP - ore 19.00, presso il capitello “Madonna dei 
poeti”, Santa Messa 

Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino alle 
18.30 
- ore 20.30, nella Chiesa di San Salvaro, recita del   
Rosario 
UP - ore 20.30, teatro di Vigo, incontro 
sull’importanza dell’educazione con Don Marco 
Pozza 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 20.30, nella Chiesa di San Salvaro, recita del 
Rosario 

Sabato - 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 con 
il primo gruppo dei ragazzi della prima comunione.  

	

Questa	settimana	sono	invitate	alla	recita	del	rosario,	nella	chiesa	di	
san	Salvaro,	in	modo	particolare,	le	famiglie	dei	bambini	della	scuola	
dell’infanzia		 	



TRA	POCO	TERMINERANNO	LE	SCUOLE!!	
Cosa	farai	nel	tempo	libero?			Vieni		da	noi,	ti	divertirai	e	allo	
stesso	tempo	farai	nuove	amicizie	e	imparerai	cose	nuove.	
																
	

la	Parrocchia	di	S.Pietro	di	Legnago	
con	il	circolo		NOI		organizza		il	

 
RICAMO  E  GIOCO  2022   

 
DURATA:	dal		13			al		30		giugno		con		finale	a	sorpresa	da		definirsi.			
																																																																			
ORARIO:	dalle	ore	8.30	alle	ore	11.30	(07.45	-	12.15	solo	in	alcuni	casi)																																																							
																		Dal	lunedì	al	venerdì,	presso	il	chiosco	estivo	parrocchiale		NOI.		
	
OCCORRENTE:	
	
v Quota	base		15		euro	a	settimana.	
v E’	OBBLIGATORIA	la	fotocopia	della	tessera	NOI	2022		da	portare	
possibilmente	al	momento	dell’iscrizione.	Chi	non	fosse	già	tesserato	è	
bene	lo	faccia	con	l’iscrizione	(necessario	il	Codice	Fiscale).	

v La	quota	tessera	è	di	€		6.00	
v Le iscrizioni si ricevono nei giorni 07 – 08 giugno   presso il  circolo  Noi, dalle 

ore  15,00 alle ore 17.00,  con  la  possibilità di  acquistare  il  materiale 
necessario per il cucito.  Per ulteriori informazioni tel.  Luciana  3298936452 

v Un	giorno	la	settimana	sarà	dedicato	ad	altri	lavori	divertenti.	
v Ci	sarà	una	pausa	preghiera,	merenda	e	gioco.	
	

TI	ASPETTIAMO	!			 
www.sanpietrodilegnago.it 

	

   Per le  bambine delle  elementari,   ragazze  delle  medie,            
	
				mamme		e	nonne….	



UNITÀ	PASTORALE	
“San	Salvaro”	

	

Speciale mese di maggio 
	

Mercoledì 
4	maggio	
ore 19.00 

Presso la 
Madonna dei 

poeti 

Santa Messa 

Giovedì 
5	maggio	
ore 20.30	

Teatro di Vigo 

Incontro	con		
don	Marco	Pozza	

“Gesù,	Giuseppe	e	Maria:	
ovvero,	questa	casa	non	
è	un	albergo”	

Prenotazione 
obbligatoria 
al numero 
349 5010630 
 

Venerdì	
13	maggio	
ore 20.30	

Chiesetta di 
Fatima 

(Casette) 

Processione	con	i	flambeaux	
accompagnati	dalla	Banda	di	Legnago	
Messa	conclusiva	presieduta	dal	
Vescovo	Giuseppe	Zenti	

Giovedì	
19	maggio	
ore 21.00	

Chiesa di 
San Salvaro 

Preghiera mariana	
accompagnata	dal	coro	degli	
alpini	e	dalla	corale	di	Casette	

Lunedì	
23	maggio	
ore 20.45	

Chiesa 
dell’Assunta 

Percorso mariano	tra	Fede	e	
Arte	accompagnati	da	Scatolini	
don	Antonio	

Martedì	
24	maggio	

Tutto il giorno	

Madonna 
della 

Corona 

Pellegrinaggio*:	
-	ore	8.00	Partenza	dalla	Domus	Pacis		
-	ore	10.30	Santa	Messa	
-	ore	13.00	pranzo	presso	“Stella	
alpina”	
Ritorno	entro	le	16.00	

Martedì	
31	maggio	 Porto Legnago Conclusione	del	mese	di	maggio	

con	tutta	la	vicaria	

Lunedì	
6	giugno	

Chiesa del 
Santo di 
Padova 

Pellegrinaggio*	di	unità	
pastorale	dalle	ore	14	alle	ore	21	
con	il	Vescovo	Giuseppe	Zenti	

	
	
	
	

*	Per	informazioni	chiamare	Loredana	348	4787792	


