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UNITÀ PASTORALE 
SAN SALVARO	
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	
 

II DOMENICA DI AVVENTO 
27 novembre 2022 

 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano 
a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza 
di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 
dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro 
di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre 
Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli 
alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel 
fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo 
di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia 
e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». 



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	5	all’11	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 Solennità dell’IMMACOLATA 

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

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
 

Venerdì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
Sabato - 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	



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

VENERDI 6 GENNAIO
dopo la messa delle 11

consegneremo il premio di partecipazione
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INFO al  347 0355696 oppure al
     333 3495759  dopo le 18,00

  Lunedì  d e e   n e  e  
e  e    d  n  n  u n

	


