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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	
 

XXIII DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

4 settembre 2022 
 

Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e 
disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, 
non può essere mio discepolo. 
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non 
può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare 
la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede 
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli 
viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora 
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. 
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo». 

	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	5	al	10	settembre	2022	

	

	
Lunedì - Non c’è la messa la mattino per il funerale di 

Giancarla (ore 15.30)  
- ore 21.00 incontro dei collaboratori del NOI 
 

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  
- ore 20.30, in chiesa Cattedrale, messa di saluto e 
ringraziamento per il Vescovo Giuseppe Zenti * 
 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
 

Sabato - ore 10.30 celebriamo il battesimo di Vittoria 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
- ore 19.30 FESTA DI FINE ESTATE 
 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa   
 

	
* Come unità parrocchiale è stato prenotato un autobus per 
raggiungere comodamente la chiesa cattedrale. Chi è 
interessato può prenotare il posto telefonando a me 347 
0355696 entro martedì sera.  
 
Nelle prossime pagine due attività in evidenza  



 
  



 


