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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	
 

VII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

19 febbraio 2023 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti 
la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	20	al	26	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 delle ceneri 

Giorno di penitenza e digiuno 
Inizia il tempo forte della quaresima con questa giornata. 

 - ore 16.00, in Chiesa, Celebrazione della Parola 
con imposizione delle ceneri 
- ore 20.30, in Chiesa, santa messa con 
imposizione delle Ceneri 

Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 
- Ore 21.00, in canonica, incontro del Consiglio 
Pastorale Affari Economici 

Venerdì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
- ore 15.00, in Chiesa Parrocchiale, celebrazione 
della Via Crucis 

Sabato - ore 17.00, a Casette, incontro famiglie. Momento 
di riflessione, messa e la cena.  
Le famiglie che sono interessate lo comunichino a don 
Federico (3470355696) entro venerdì.  
- 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  
In quaresima ricominciamo a vivere la liturgia 
della Parola per i ragazzi in cappellina. 
- ore 16.00, presso il teatro Dante, Proiezione del 
film “La lettera: un messaggio per la nostra terra”. 
Ingresso gratuito. 
Segue momento conviviale presso il circolo NOI. 

	


