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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	
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
27 novembre 2022 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». 
 
 
«Venite saliamo sul monte del Signore, perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri» (Is 2,3): La lettura del profeta 
Isaia è indicativa sia del glorioso avvento finale del Signore, sia del suo 
primo Avvento. È interessante leggere «Il monte del tempio del Signore» 
come un’immagine della Chiesa, chiamata a riunire tutte le genti 
nell’ascolto della Parola di salvezza. Ma questa immagine potrebbe 
anche fungere da primo annuncio dell’imminente festa del Natale. 
L’espressione «Affluiranno tutte le genti» si realizza nel gesto di 
adorazione dei magi e dei pastori verso il bambino nella mangiatoia. 
Tutti noi rientriamo tra le genti che si muovono verso Cristo, e anche 
quest’anno incominciamo un viaggio che inizia con rinnovata intensità 



nella I Domenica di Avvento. Le stesse parole, ricche di ispirazione, si 
applicano anche alla venuta alla fine dei tempi, citata esplicitamente 
dal vangelo. Il profeta prosegue: «Egli sarà giudice fra le genti, e arbitro 
fra molti popoli». Le parole conclusive del passo profetico sono al 
contempo un meraviglioso appello alla celebrazione del Natale come 
altresì ad attendere l’avvento del Figlio dell’Uomo nella gloria: «Casa di 
Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore». 
 
 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	28	novembre	al	4	dicembre	2022	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa  
Martedì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
Mercoledì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
Giovedì - 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 
Sabato - ore 18.30, nella Basilica di Sant’Anastasia di 

Verona, il Vescovo Domenico invita gli operatori 
pastorali per la celebrazione del Vespro animato 
da diversi cori ritmici giovanili della diocesi e da un 
ensemble dalla cappella musicale della 
Cattedrale.  
- 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  
Aspettiamo i ragazzi alla messa delle 11.00 

	
	
	
	 	



	

PROGRAMMA	S.	NOTTE		2022	
		
	
DOM	04	 17.40		 benedizione	davanti	chiesa	

DOM	04		 18.00		 VIE	BELFIORE	da	ferrovia	n.	pari	-	PESCHIERE	–	
INTERNA	

LUN	05		 18.00		 VIE	CHOPIN	–	MALON	-	BELFIORE	verso	
ferrovia	n°	dispari	

MAR	06		 18.30		 VIE	S.	SALVARO	-	BRAGADINA	

GIO	08		 18.00		 VIE	GHIACCIAIA	–	MOZART	–	GLUCH	–	
SCHUBERT	-	metano	

VEN	09		 18.00		 VIE	PESCHIERE	–	FONTANA	-	Corte	

DOM	11		 18.00		 VIE	BEETHOVEN	-	V.LO	S.	SALVARO	-	CANOSSA	

MAR	13		 18.30		 VIE	ZENATE	–	MESE	–	BATORCOLO	–	MESETTE		

MER	14		 18.30		 VIE	VERONA	lato	asilo	-	CORRUBIO	

GIO	15		 18.30		 VIE	FRATTA	–	TINTORETTO	–	PALLADIO	–	
BIANCHI	–	MONTI		

VEN	16		 18.30		 VIE	ABRUZZI	–	VENETO	–	LOMBARDIA	–	
RANDAZZO	–	VESCOVI	–	PIEMONTE	-	Alpini	

DOM	18		 18.00		 VIE	GIOTTO	–	TRECCA	-	DA	VINCI	–	CANOVA	-
PAD.	INFERIORE	–	VERONESE	–	MANTEGNA	-	
GIORGIONE	

LUN	19		 18.00		 VIE	ALBERO	fino	ferrovia	–	MANTOVANI	–	
FRIULI	

MAR	20	 18:30	 VIE	VERONA	lato	chiesa	–	MOLISE	–	COLOMBO	-		
VESPUCCI			

	
	

N.B.	in	caso	di	maltempo	il	programma	potrebbe	avere	delle	
variazioni	
	
	 	



	

• Fai un bel presepe• inquadra il QRcode• manda foto e video

VENERDI 6 GENNAIO
dopo la messa delle 11

consegneremo il premio di partecipazione

1

2

3


