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Domenica 15 
novembre 

  
 XXXIII DOMENICA  

T.O.   
FESTIVO 

 
 
 

Zevio in chiesa grande: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Peruzzo; def. Poli Giovanni e Luigina; per le nostre fami-
glie; def. Pompole Gianmarco; 
 
 

Perzacco: ore 10,00   
lampada SS:  Sofia, Mattia e Sara 
def. Fam. Vicentini; def. Badia Ida, Graziella e Giovanni; def. 
Rossini Gino; 
 
 

Volon: ore 10,00  
def. Sgulmar-Turrini - Vaccari; def. De Marchi Benvenuto e 
Filippi Eulalia;  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in chiesa grande:  ore 8,30   
def. Fam. Sartori; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  in chiesa 
S. Messa per i defunti; def.  

Zevio in chiesa grande:  ore 8,30 
def. Fam. Atichieri; 

Zevio in chiesa grande:  ore 8,30  
def. Giancarlo con intenzione; 
 
Volon: messa sospesa 

Zevio in chiesa grande:  ore  8,30   
def. def. Fam. Bonente Virgilio, Marisa e Tosi Corina;  
def. Fam. Pesenato Vittorio, Egidio e Rossini Olinda;                            
def. Bonetti Alba; def. Giuseppina e Francesco;  
sec. Intenzione offerente; 

Zevio in chiesa grande:  ore 8,30   
def. Fam. Montagna;  
 
Perzacco: messa sospesa 

Zevio: ore 16,00  Messa dei cresimandi 
 
Zevio: ore 18,00 messa vespertina in Chiesa grande  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità; 
def. Ferraretto Michele; def. Fam. Bonente Virgilio, Marisa e 
Tosi Corina;  def. Fam. Pesenato Vittorio, Egidio e Rossini 
Olinda; def. Bruna, Giuseppe, Nicola e Maria Rosa;  
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;  
def. Rigon Elisa anniv. e Fraccaro Pietro; def. Broggio Gio-
vanni e Rita; def. Fam. Turco; 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   
def. Fam. Turazzi e Saletti; def. Pisani Silvio e Ida; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle tre parrocchie  
 

 
 

A Zevio in chiesa grande: battesimo   
                                        di Bressan DanteGiulio 
 
Ore 15 -17,30: PRIME CONFESSIONI a Volon e 
Perzacco con l’accompagnamento dei genitori 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
In chiesa a Zevio ore 15 e ore 20,30      
incontro genitori catechismo elementari per 
quelli che non hanno potuto la settimana scorsa 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
In chiesa a Zevio ore 20,30  incontro    
               genitori catechismo 1^ media  
 
 
 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
In chiesa a Zevio ore 20,30  incontro    
               genitori catechismo 2^ media  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
A Zevio in chiesa ore 16,00 - 18,00: prove e con-
fessioni per i ragazzi della Cresima  
 
 
 

A Zevio ore 16,00:                                                 
il Vicario Foraneo don Floriano Panato conferi-
sce la CRESIMA ai ragazzi che hanno fatto richiesta    

 
Santa Messa prefestiva nelle tre parrocchie  
(vedere anche le indicazioni nel retro) 
 
ZEVIO:    ore 18,00        rosario ore 17,30                                                     
PERZACCO:   ore 18,00          rosario ore 17,30                                                     
VOLON:    ore 18,30          
   
 

GIORNATA DEL SEMINARIO  
(vedi retro) 

Zevio : ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Gaburro; def. Brentarolli 
Luigi; def. Corradi Gabriele, Ottavio, Rosa e Giulia; def. Ales-
sandra e Italo Bonuzzi; 
 

 

Perzacco: ore 10,00   
lampada SS:   
def. Conti Sergio e Gioconda; def. Brognara Franca, Gicati 
Augusto e Anna; def. Vidali Angelina, Luigi e Maria; 
 

Volon: ore 10,00  
def. De Marchi Mario e Merlo Natalina; def. Perosini Lino; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
GIORNATA DEL SEMINARIO  
(vedi retro) 

 
 

Sante Messe festive nelle tre parrocchie  
(vedere anche le indicazioni nel retro) 
 

(attenzione ai nuovi orari di Zevio)   
 



Il Vangelo di Domenica prossima:                          
 

[ In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-
bola:   «Avverrà come a un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A 
uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, 
secondo le capacità di ciascuno; poi partì. ]   Subito colui 
che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che ave-
va ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terre-
no e vi nascose il denaro del suo padrone.   [ Dopo molto 
tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i 
conti con loro.   Si presentò colui che aveva ricevuto cin-
que talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi 
hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo 
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su mol-
to; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. ]   Si presentò 
poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, 
mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padro-
ne –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone”.    Si presentò 
infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e 
disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avu-
to paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”.   Il padrone gli rispose: “Servo 
malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho semi-
nato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affida-
re il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei riti-
rato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e 
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà 
dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto 
anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».  

L’UNITA’ PASTORALE ZEVIO-PERZACCO-VOLON            e-mail: parrocchia_zevio@virgilio.it 
❑ Parr. di S. Pietro Apostolo in Zevio:                P.zza S. Toscana, 99               Tel. 045.7850061 - Fax 045.6050822 
❑ Parr. di S. Bartolomeo Apostolo in Perzacco               Via di Mezzo, 11             Tel. 045.7850061 (Canonica Zevio) 
❑ Parr. di SS. Trinità e Mad. del Rosario in Volon         Piazza della Repubblica, 4a    Tel. 045.7850061 (Canonica Zevio)
❑ Centro Caritas  “Francesco PEREZ”  in  Zevio        Via San Pio X             Tel. 045.6050799  
Per ogni necessità fare riferimento a Zevio.    Potete rivolgervi per urgenze al parroco:   Don Gaetano (cell. 348.7469794)       
e a Don Simone   (cell.  3931711141  )         sito internet: http://www.unitapastoralezevio.it 

 MESSE con i fedeli  
sempre con i soliti dispositivi di sicurezza 

(mascherina, distanziamento ecc.)         
    
MESSE FERIALI:   

A Zevio in Chiesa grande                                         
    ore 8.30 dal lunedì al venerdì 
 

    A Perzacco: ore 8,30 in chiesa 
 
  MESSE PREFESTIVE E FESTIVE:  
- a Zevio:  

 - sabato ore 18,00  in Chiesa grande  (200 posti) 
                                           
 - domenica in Chiesa grande (200 posti) 
    8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00  
                              ore 17,00  Padri Venturini 
 
 

- a Perzacco: sabato ore 18,00 e domenica ore 10   
                                            in Chiesa (60 posti)  
- a Volon:       sabato ore 18,30 e domenica ore 10   
                                            in Chiesa (66 posti) 
 

CATECHISMO ANNO 2020/2021    

UNA PROPOSTA PARTICOLARE 
 

Continuano le riunioni  dei genitori                             
in chiesa a Zevio    

 

• Elementari:  per chi non ha potuto prima 
  lunedì 9 novembre       ore 15 e ore 20,30 
• 1^ media mercoledì     11 novembre ore 20,30  
• 2^ media giovedì         12 novembre ore 20,30  

PROPOSTA PASTORALE 2020-2021 
 

RIPORTARE LA CHIESA IN CASA 
 
Sta arrivando in tutte le case dell’Unità Pastorale  
il depliant con  la proposta per questo anno 2020-
2021.  
Ogni famiglia è invitata a riportare la fede in  casa 
vivendo durante la settimana una riflessione sulla 
Parola di Dio della  Domenica. 
 
Ogni famiglia ridiventi una “piccola Chiesa”. 
Sarà utile per l’educazione alla Fede dei bambini  
e ragazzi e per noi adulti per trovare la forza e la 
serenità per affrontare questo tempo difficile. 

1.  

 GIORNATA DEL SEMINARIO  
sabato 14 e domenica 15 novembre  

Viene celebrata l’annuale  Giornata del Seminario.                
Le offerte delle messe saranno destinate per sostenere il  
nostro Seminario che si articola nelle tre strutture che                
accolgono i giovani durante il loro percorso formativo:    

-  il Seminario Minore                                                                                       
-  la Casa San Giovanni Battista                                                                             
-  il Seminario Maggiore  

CAMBIAMENTO ORARI MESSE 
DOMENICALI  A ZEVIO 

 

A causa dell’inasprimento della diffusione della 
pandemia viene aggiunta una Messa nella mattinata 
della domenica in modo da permettere una presenza 
più fluida in chiesa, senza assembramenti e richieste 
di ingresso anche quando tutti i posti sono occupati. 

Pertanto a partire da domenica 15  
i nuovo orari a Zevio saranno i seguenti: 
8,30  -  10,00  -  11,30  -  18,00  


