
Angiari - Legnago - Roverchiara - Roverchiaretta - San Pietro di Legnago - San Pietro di Morubio - S
ant

'A
nto

ni
o 

di
 L

eg
na

go
 - 

Te
rr

an
eg

ra
 - 

To
rre

tta
 - 

Va
ng

adizz
a - Vigo -

SA
N SALVARO

U
N

I T
À

 P A S T O

R
A

L
E

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	
 

PENTECOSTE 
5 giugno 2022 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato.  
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

 

GREST 2022 – “Di che pianeta sei?” 
Dal 27 giugno al 22 luglio - Presso i locali della parrocchia di 

S. Antonio di Padova a Casette 
ISCRIZIONI e PAGAMENTO ON-LINE 

Elementari Medie 



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	6	al	12	giugno	2022	

	

	

Quest’anno,	molto	desiderata,	torna	la	 .	Tenetevi	
pronti	a	vivere	belle	giornate	di	festa	e	comunità.		

CERCASI	VOLONTARI	
Per	 coloro	 che	 volessero	 dare	 una	 mano	 saranno	 comunicati	
prossimamente	appuntamenti	per	organizzarsi.	
	
	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  
Martedì - ore 8.30 Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il chiosco 
estivo del NOI, iscrizioni per il “Ricamo e Gioco” 
- ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale Affari 
Economici 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il chiosco 
estivo del NOI, iscrizioni per il “Ricamo e Gioco” 

Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

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  
- ore 12.00, celebriamo il battesimo di Evelyn  

	


