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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	
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
8 gennaio 2023 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare 
per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo 
lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 
ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra 
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

	
Santa	Notte	2022	

	

Anche	per	il	2022	siamo	riusciti	a	portare	a	termine	(non	senza	fatiche)	il	canto	
della	Santa	Notte.	Sempre	ben	accolti	ed	incoraggiati	siamo	passati	per	le	vie	del	
paese,	per	portare	l’annuncio	di	pace	e	serenità	in	questo	periodo	un	po’	incerto.	
Finché	 la	 salute	 ce	 lo	 permetterà	 metteremo	 tutto	 il	 nostro	 entusiasmo	 per	
portare	avanti	questa	tradizione.	È	infatti	con	tanto	orgoglio	che	comunichiamo	
che	nell’anno	2023	festeggeremo	i	25	anni	di	“attività”!	
Il	 canto	 della	 Santa	 Notte	 serve	 a	 noi	 per	 tenerci	 uniti	 come	 gruppo	 e	 alla	
parrocchia	che	potrà	contare,	per	quest’anno,	sulla	cifra	di	5.200,00€	per	le	spese,	
sempre	attuali	e	presenti	come	in	tutte	le	famiglie.	
Un	immenso	grazie	ai	volontari	partecipanti,	vicini	e	lontani,	perché	è	l’unione	che	
ci	dà	il	coraggio	per	affrontare	tante	serate	di	impegno.	
Nella	 speranza	 di	 accogliere	 con	 noi	 nuove	 “forze”,	 ci	 avviamo	 a	 preparare	 il	
prossimo	Natale	2023	e	nel	frattempo	auguriamo	un	sereno	anno	nuovo	a	tutti.	
Gruppo	Volontari	Santa	Notte	

	



	
Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	9	al	15	gennaio	2023	

	

	
	

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 
- ore 21.00, in canonica, incontro del Consiglio 
Affari Economici 
 

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

Sabato - ore 10.00, circolo NOI, incontro dei bambini che 
si preparano alla prima confessione 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
- ore 20.30, in chiesa, preghiamo con San 
Massimiliano Kolbe 
 

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  
  

	
	


