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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	
 

V DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

5 febbraio 2023 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra 
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce 
a tutti quelli che sono 
nella casa. Così 
risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre 
opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro 
che è nei cieli». 
 
 

45° GIORNATA PER LA VITA 
«La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di 
salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 

	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	6	al	12	febbraio	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 
 

 
 
Questa	settimana	sarà	caratterizzata	dalla	visita	del	Vescovo	
Domenico	al	nostro	vicariato	di	Legnago	dal	10	al	12	febbraio.	
 
 
Venerdì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 

Speciale 
visita del 
Vescovo 

- ore 17,45, presso il teatro parrocchiale di 
Villabartolomea, incontro dei CATECHISTI con il 
Vescovo Domenico 

 - ore 20.00, presso il circolo NOI di Casette, 
incontro e apericena dei GIOVANI (a partire dai 
nati del 2006) con il vescovo Domenico. 
 

	 	



Sabato  
Speciale 
visita del 
Vescovo 

- ore 9.00, nel Santuario di Porto, lodi mattutine 
con i MINISTRI STRAORDINARI della 
comunione con il vescovo Domenico 

 - ore 10.00, nel Santuario di Porto, Santa Messa 
con unzione degli infermi per tutti gli AMMALATI 
e ANZIANI con il vescovo Domenico. 

 - ore 16.00, presso il teatro di Minerbe, incontro 
dei rappresentanti dei CONSIGLI PASTORALI 
con il vescovo Domenico 

 - ore 18.00, presso il circolo NOI di Minerbe, 
incontro dei VOLONTARI e DIRETTIVI del NOI 
con il vescovo Domenico 

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

Speciale 
visita del 
Vescovo 

- ore 9.30, presso le suore Canossiane, incontro 
con gli OPERATORI e VOLONTARI della 
CARITAS con il vescovo Domenico 

 - ore 10.00 IN CAMMINO con GESÙ – incontro dei 
Ragazzi 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa   

Speciale 
visita del 
Vescovo 

- ore 16.00, presso il Duomo di Legnago, aperta 
a TUTTI Solenne Celebrazione Eucaristica a 
conclusione della visita del Vescovo Domenico. 

	
 
Ricordo che anche nel mese di febbraio continua il 
tesseramento del NOI le domeniche mattina e il venerdì 
pomeriggio. 
 
  



 Che cosa può unirci di fronte alla crisi 
climatica, ecologica e sociale?

Un film ispirato all'Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco 
del regista Nicolas Brown, prodotto dal Movimento Laudato Si' 

e dai vincitori del premio Oscar 2021 Off The Fence 

INGRESSO GRATUITO 
Al termine dell'evento è previsto un momento conviviale 

nei locali del Circolo Noi

DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 16
Teatro Dante di San Pietro di Legnago


