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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	
 

XXVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

25 settembre 2022 
 

Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì 
possono giungere fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, 
ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: 
“Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”».	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	26	settembre	al	2	ottobre	2022		

	

	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

- ore 20.45 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 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica fino alle 18.30 
- ore 20.30, presso la canonica di san Salvaro, 
incontro/lettura dell’enciclica “Fratelli Tutti” 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 

Sabato Nel pomeriggio Mons. Domenico Pompili farà il suo 
ingresso nella diocesi  
Alle ore 14.00, nella basilica di San Zeno, desidera 
incontrare i giovani (fino ai 35 anni) per un momento 
di incontro e di preghiera. Alle ore 14.30 lo 
accompagneranno per le strade di Verona fino alla 
cattedrale. 
Alle ore 16.00 messa di ingresso del nuovo vescovo. I 
fedeli saranno accolti nella chiesa di Sant’Anastasia.  
È sospesa la messa prefestiva delle ore 19.00 

Domenica Sul piazzale della chiesa le famiglie della scuola 
dell’infanzia organizzano una bancarella. I soldi 
raccolti sono per il sostegno della nostra scuola 
- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
saranno presenti i bambini e le famiglie della scuola 
dell’infanzia   
- Nel pomeriggio, dopo due anni di fermo, ritorna la 
rassegna campanaria. 

	
	
	



	

Con il patrocinio del
Comune di Castagnaro e Pro Loco Castagnaro



 
 

SPECIALE CATECHESI 
 
La catechesi non è un evento puntuale ma un percorso, un cammino 
di conoscenza di Gesù. Gesù va prima incontrato, ascoltato, fatto 
entrare nella propria vita. L’eucaristia assieme alla preghiera è la strada 
privilegiata per “conoscere Gesù”. Detto questo invitiamo i genitori a 
queste serate di presentazione del cammino. 
 

Martedì 4 ottobre - prima e seconda primaria 
Mercoledì 5 ottobre - terza primaria 

Giovedì 6 ottobre - quarta primaria 
Venerdì 7 ottobre  - quinta primaria e prima media 

Martedì 11 ottobre  - seconda media 
	
Tutti gli incontri saranno in chiesa alle ore 21.00 
 
 
 
 
 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 9 Ottobre 2022 
S. Messa delle ore 11,00. 
 
Al termine avremo modo di 
continuare la festa con il pranzo 
insieme presso il salone del 
vecchio asilo per scambiarci gli 
auguri. 
 
Chi è interessato dia la propria adesione entro domenica 25 settembre 
telefonando ai seguenti numeri:  Don Federico 347 0355696  
                                           Antonio e Luisa 349 3591096   
	
 


