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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	
 

XXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

28 agosto 2022 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei 
per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi 
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al 
primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e 
colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora 
dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui 
che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o 
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti 
né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu 
abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno 
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione 
dei giusti». 

	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	29	agosto	al	4	settembre	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 
Giovedì - ore 8.30 Santa Messa 
Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
Sabato - ore 11.00, in Chiesa, celebreremo il battesimo di 

Vittorio 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
 
Festa 60mo dell’AVIS 

- ore 10.45 ritrovo nel piazzale della chiesa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa 
Messa   
- ore 12.30, presso il circolo NOI estivo, pranzo 

	
	

Enciclica “Fratelli tutti” 
 
Proponiamo la lettura e l’approfondimento di “Fratelli tutti”, 
enciclica di papa Francesco, in canonica a san Salvaro, con 
l’aiuto di don Renzo. 

Al giovedi sera dalle 20.30 alle 21.30 
A partire dal 15 settembre fino al 6 ottobre 2022. 
 
PS.: Ai partecipanti sarà fatto omaggio dell’enciclica 
  
	


