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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	
 

XXXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

30 ottobre 2022 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua». Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto».	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	31	ottobre	al	6	novembre	2022	

	

	
Lunedì  

Solennità di tutti i santi 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Martedì - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 15.00, presso il cimitero, LITURGIA DELLA 
PAROLA 
 

Mercoledì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
- ore 15.00, presso il cimitero, santa messa 

Giovedì - ore 15.00, presso il cimitero, santa messa 
- ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
- ore 15.00, presso il cimitero, santa messa 
- ore 20.45, presso il Salus di Legnago, incontro 
degli adolescenti 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

- ore 10.00 IN CAMMINO con GESÙ – incontro dei 
Ragazzi 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 12.00, presso il parco, inaugurazione della 
piastra polifunzionale. Segue rinfresco per tutti i 
partecipanti. 

	


