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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	
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
29 maggio 2022 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo gior-no, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall'alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 
 

RICAMO E GIOCO 2022 
Quando: dal 13 al 30 giugno 2022 

Dal lunedì al venerdì  
presso il Chiosco estivo parrocchiale  

Destinatarie: Bambine delle primarie e ragazze delle medie 
Orario: dalle 8.30 alle ore 11.45 
ISCRIZIONI: 7 e 8 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

presso il circolo NOI  
Per informazioni: Luciana 329 8936452 

	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	30	maggio	al	5	giugno	2022	

	

	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  
Martedì - ore 8.30 Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
 

Conclusione del mese di maggio vicariale 
- ore 21.15, nella piazzola vicino all’ascensore del 
ponte di Legnago (lato Porto), processione verso 
il Santuario “Madonna della salute” e 
celebrazione di affidamento a Maria. 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
Giovedì - ore 10.30, presso la baita degli alpini, Santa 

Messa in occasione della festa della repubblica. 
Per questa settimana sono sospese la messa delle 
16 e l’adorazione pomeridiana  

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
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   
	

GREST 2022 – “Di che pianeta sei?” 

 
	
	
	

Presso i locali della parrocchia di 
S. Antonio di Padova a Casette 

 
1ª settimana: dal 27 giugno al 1 luglio 
2^ settimana: dal 4 al 8 luglio 
3^ settimana: dal 11 al 15 luglio 
4^ settimana: dal 18 al 22 luglio 

ISCRIZIONI e  
PAGAMENTO ON-LINE 

 
https://bit.ly/Grest2022E (elementari) 
https://bit.ly/Grest2022M (medie) 
 

Dal 29 maggio al 9 giugno 


