
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                   

1 NOVEMBRE 2020    TUTTI I SANTI - ANNO A 
INTENZIONI  S. MESSE  

 

Domenica 1 
NOVEMbre 

  
 TUTTI I SANTI 

 
 

FESTIVO 
 
 
 

LUNEDI’ 2 
NOVEMBRE 

 
COMMEMORAZIONE  

DI TUTTI                                 
I FEDELI DEFUNTI 

 
 

Martedì 3 
novembre 

 
 
 
 
 

 

Mercoledì  4 
novemBRE 

 
 
 

Giovedì 5 
novemBRE 

 
 

             
 

 Venerdì 6 
novemBRE 

 

1° VENERDI’             
DEL MESE 

 
 

 
 
 

 

SabatO 7 
novembre 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Domenica 8 
novembre 

  
 XXXII  DOMENICA  

T.O.   
FESTIVO 

 
 
 

Zevio in chiesa grande: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Chiampan Zaira e fam.; 
secondo intenzione; def. Vaccari Arturo e Palma;  def. Benetti 
Giuseppe; def. Pezzoli Mario e Pizzamiglio Maria; def. De 
Carli Italo e Lorenzi Angela; 
 

Perzacco: ore 10,00  def. Mori Remigio e Rullini Agnese; 
def. Mori Enrico e Maria; def. Mori Silvano; def. Rossini Gino; 
 

Volon: ore 10,00  def. Fanini Ferruccio, Cervo Giuseppe, 
Adelino, Fanini Angelo e Adelina; def. Fam. Dani e Zanetti; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in chiesa grande: ore 8,30 e ore 20,30                                                        
def. Turra Amalia e Dal Cero Emilio; def. Bastoni Olga e Bruno 
 

Perzacco: ore 20,30  
def. Luigia Bizzantino benefattrice; def. Dal Pezzo Giovanni, 
Gina e Andrea; def. Angiolino, Gino e Cesira; def. Fam. Fasci-
nella-Sambugaro Emilio e Carlotta; def. Strapparava Ampelio, 
Borin Vittorina e Baù Giuseppe; def. Giancarlo, Gaetano, 
Maria e Bruna; def. Vincenzi Eugenio, Teresa e Angelo; def. 
Rossini Gino; 

Volon: ore 20,30  
Zevio in chiesa grande:  ore 8,30 
def. Fam. Soldà; def. Tosi Bruna e Nale Luigi;  

Zevio in chiesa grande:  ore 8,30 def. Brentarolli Carla; 

def. Beppino; def. Sr. Ivanna; 
 

Volon: messa sospesa 

Zevio in chiesa grande:  ore  8,30   
def. Fam. Bonfante; def. Rossi M.Teresa Grigato; 

Zevio in chiesa grande:  ore 8,30   

Apostolato della preghiera; per le anime del purgatorio; 
 

Perzacco: messa sospesa 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina in Chiesa grande  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;  
def. Brentarolli Carla; def. Bruna, Giuseppe, Nicola e Maria 
Rosa; def. Bellini Gabriele; def. Maragna Bruno e Ceriani 
Giancarlo; per i benefattori vivi e defunti; 
 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;  
def. Elena e Gabriele; 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   
def. Pisani Alessandro e Sandra; 

Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
RINNOVO ADESIONE PER IL NUOVO ANNO  

 
 

 
A Zevio in chiesa grande: ore 10,30 presentazione  
                               delle coppie del Corso Fidanzati  
 
 

A Zevio in chiesa grande: ore 12,00 battesimo                                                   
                                        di Zoe Bottacini 
 

NESSUNA CELEBRAZIONE AI CIMITERI 
 

COMMEMORAZIONE  DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Sante Messe per i defunti solo in chiesa 

    

Zevio:        ore  8,30  e  ore 20,30 in chiesa  
 
Perzacco:  ore  20,30 in chiesa 
 
 

Volon:   ore  20,30 in chiesa 
Per Zevio-Perzacco e Volon:        Ore 20,30                             
in chiesa a Zevio: 1° incontro prossimi Battesimi 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
In chiesa a Zevio ore 15 e ore 20,30  incontro    
               genitori catechismo 2^ e 3^ elementare 
 

Ore 20,30 in Teatrino: riunione San Vincenzo  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
In chiesa a Zevio ore 15 e ore 20,30  incontro    
               genitori catechismo 4^ e 5^ elementare 
Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

 
 
 
 
 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
Ore 15-17,30: in chiesa a ZEVIO 
PRIME CONFESSIONI con l’accompagnamento 
dei genitori 
 
 
 

Santa Messa prefestiva nelle tre parrocchie  
 

(Ricordare Volon  ore 18,30) 
 
 
 

 
 
 

 
 

A Zevio in chiesa dalle 21,00 alle 22,00:  
Veglia di preghiera peri i cresimandi  
 

 

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;  

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 



Il Vangelo di Domenica prossima:                          
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-
bola:  «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che 
presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte pre-
sero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sag-
ge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio 
in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tut-
te e si addormentarono.  A mezzanotte si alzò un grido: 
“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle 
vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge rispose-
ro: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e compratevene”.  Ora, mentre 
quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la 
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini 
e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma 
egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.  Ve-
gliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».  

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 

CATECHISMO ANNO 2020/2021    

UNA PROPOSTA PARTICOLARE 
 

riunioni  dei genitori in chiesa a Zevio 
 

 

Viene ripetuta sempre la stessa riunione quindi basta 
venire ad una qualsiasi per le elementari e ad una per 
le Medie. 
 

• Indicativamente 2^ e 3^ elementare: 
      mercoledì 4 novembre ore 15 e ore 20,30 
 

• Indicativamente 4^ e 5^ elementare 
  giovedì  5 novembre    ore 15 e ore 20,30 
 

• 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  

 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 - 10,30 - 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) 
 

1.  

 INDULGENZA PLENARIA               
per i fedeli defunti 

A motivo dell’emergenza Covid, la S. Sede dà la possibi-
lità di ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti a chi 
visita durante tutto il mese di novembre la Chiesa o il 
cimitero e lì reciti il “PadreNostro” e il “Credo” e una 
preghiera per il Papa.  E come il solito si accosti appena 
possibile alla comunione e alla confessione 

Gli anziani e i malati che non possono uscire di casa  po-
tranno conseguire l’indulgenza plenaria unendosi spiri-
tualmente a tutti gli altri fedeli davanti ad una immagine 
di Gesù o della Beata Vergine e recitino il Rosario o altre 
preghiere per i defunti oppure compiano un’opera di mi-
sericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria 
vita. 

OGNISSANTI 
e la festa cristiana dei morti 

 
 

La festa di tutti i santi e la memoria dei defunti, nella 
tradizione popolare, si intrecciano.  
E’ una festa che ci porta al centro della nostra fede:  

“ Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta  
ma trasformata!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que- st’anno 
a causa della pandemia  

non ci sarà la celebrazione 
del  pomeriggio al cimitero. 

 

 
Pertanto, nella giornata del  2 novembre  

saranno celebrate nelle nostre chiese delle  
messe speciali  durante le quali ricorderemo i 

nostri morti e ci diremo reciprocamente la                 
nostra fede nell’ascolto della Parola di Dio  

e nella  Preghiera. 
 

• Zevio ore 8,30 e 20,30 
• Perzacco ore 20,30 
• Volon ore 20,30 


