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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	
 

V DOMENICA DI PASQUA 
15 maggio 2022 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo 
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato 
in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri». 
 

 
 

CampoScuola  
a Velo Veronese 

 
Per: Bambini 3a, 4a, 5a primaria 
 
Quando: dal 3 al 9 Luglio 2022 
 
Iscrizioni: tutti i venerdì 
pomeriggio di maggio presso il 
circolo NOI dalle 15 alle 18 
 
Costo: 200 € (100 € fratelli) 
 
Per info: Luisa 349 3591096 

 
GrEst 2022 

In collaborazione 
con Casette e Vangadizza 

 
Quando: dal 27/6 al 22/7/2022 
Dove: Ambienti parrocchiali di 
Casette 

Per genitori 
MARTEDI’ 24 MAGGIO 

alle ore 20.45 
presso Sala don Bosco al centro NOI di 
Casette. Chiediamo di fare il possibile 
per essere presenti perché daremo 
alcune comunicazioni quali: tematica 
del grest, date e modalità delle uscite, 
presentazione dei laboratori e 
modalità di iscrizione e di pagamento  
 



	

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	16	al	22	maggio	2022	

	

	
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 
- ore 21.15, presso il circolo NOI, incontro dei gruppi di 
volontariato 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 20.30, nella Chiesa di San Salvaro, recita del 
Rosario 
- ore 21.15 incontro con il direttivo del NOI 

Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino alle 
18.30 
UP- ore 20.30, nella chiesa di San Salvaro, preghiera 
mariana accompagnata dal coro degli alpini e dalla 
corale di Casette.  

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 
terzo gruppo dei ragazzi della prima comunione. 

	
	
	


