UNITA’ PASTORALE ZEVIO, PERZACCO e VOLON

AVVISI PARROCCHIALI

22 NOVEMBRE 2020 CRISTO RE - ANNO A
INTENZIONI S. MESSE 

Zevio: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00

def. Panini Carlo e Bruna; def. Adele, Ernesto, Paolo, Nino,
Luigi, Maria, Elisa, Sonia e Giulio; def. Bonuzzi Ubaldo; def.
Conti Augusto e Leda;

Perzacco: ore 10,00

lampada SS: Teresa Mori Venturelli

def. Mori Armando e Carolina; def. Turra Albina anniv.;

Avvisi dell’Unità Pastorale 

Domenica 22
novembre
CRISTO RE
FESTIVO

Volon: ore 10,00

def. Molinaroli Amelio anniv., Montagna Silvia, Molinaroli Giovanni; def. Fam. Tollini-Guastalla;

Zevio in chiesa grande: ore 8,30
def. Zecchinato Pietro;

Perzacco: ore 8.30 in chiesa

LUNEDI’ 23
NOVEMBRE

Per Zevio-Perzacco e Volon:

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

(attenzione ai nuovi orari di Zevio)

A Perzacco:
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
(vedi retro)
Per Zevio-Perzacco e Volon:
Ore 19,45 Centro Giovanile Zevio:
corso fidanzati

S. Messa per i defunti; def.

Zevio in chiesa grande: ore 8,30

def. Palmira e Luigi; def. Franco Giuseppina Giuliana Romeo;

Zevio in chiesa grande: ore 8,30

def. Emidia Armigliato Masotto; sec. Intenzione fam. Giuliari
Alberto;

Martedì 24
novembre
Mercoledì 25
novemBRE

Per Zevio-Perzacco e Volon:

Per Zevio-Perzacco e Volon:

Volon: messa sospesa
Zevio in chiesa grande: ore 8,30

def. Fam. Ferrari – Perbellini; def. Andrea, Rosalinda, Fedele
e don Sergio;

Zevio in chiesa grande: ore 8,30

def. Caneva Roberta e Anselmi Alberto;

Perzacco: messa sospesa

Giovedì 26
novemBRE
Venerdì 27
novemBRE

Zevio: ore 18,00 messa vespertina in Chiesa grande

in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità; sec.
Intenzione; def. Zorzin Armando, Trevenzolo Luigina e Rinaldi
Remigio; def. Corradi Lino, don Danilo e don Rino; def. Filippini Gino e Rancan Ida; def. Conti Giuseppe, Giovanni e Aldegheri Giannina; def. Gicati Gino; def. Vesentini Angelo e Bonetti Alba; def. Rosetta, Loredana, Roberto, Gabriella e fam.;

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina

in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;
def. Murari Bruno;

SabatO 28
novembre
VESPERTINO
PREFESTIVO

def. Fam. Zorzin; def. Ettore;

Perzacco: ore 10,00

lampada SS: secondo intenzione
def. Adriana e Severino;

Volon: ore 10,00

MESSA SOSPESA

le intenzioni di suffragio sono al sabato 28 nov.

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

CONFESSIONI ZEVIO 15,30 - 17,30
nel pomeriggio è possibile celebrare il sacramento
della Confessione (non nel confessionale e con i
soliti sistemi di sicurezza).

in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità; def.
PerosiniCarlo, Molinaroli Amelio e Montagna Silvia anniv.;
def. Bona Roberto, Italia e Sergio; intenzione offerente;
def. Pompole Guglielmo; def. De Marchi Rita; def. Fam. Tollini
-Guastalla

- 11,30 - 18,00

Per Zevio-Perzacco e Volon:

Per Zevio-Perzacco e Volon:

Volon: ore 18,30 messa vespertina

Zevio : ore 8,30 - 10,00

Per Zevio-Perzacco e Volon:

Domenica 29
novembre
I DOMENICA
DI AVVENTO
ANNO B
FESTIVO

Per Zevio-Perzacco e Volon:

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

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

Il Vangelo di Domenica prossima:
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in
modo che, giungendo all’improvviso, non vi
trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

PERZACCO:
FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO
domenica 22 novembre
Ore 10



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: lunedì 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)

LA CHIESA IN CASA
UNA PROPOSTA PARTICOLARE PER PICCOLI E GRANDI PER QUESTO ANNO 2020-2021

Ringraziamento al Signore per la stagione
che si conclude
Raccolta buste per un aiuto alla parrocchia

PORTARE LA CHIESA IN CASA

Il cristianesimo è nato domestico, nelle case. E’ nelle case che i cristiani pregavano, leggevano e meditavano le Scritture.

I GENITORI PRENDANO LA PAROLA

Molti genitori, che sono i naturali e primi educatori, non sanno prendere la parola. Un genitore che vuole proporre la fede
cristiana a suo figlio oggi deve prendere la parola. Guidare il figlio a capire la bellezza del Vangelo, a leggerlo assieme, a
pregare assieme.

IL CAMMINO DI QUEST’ANNO

Quest’anno le Parrocchie dell’Unità Pastorale vogliono accompagnare ogni famiglia a diventare una “piccola
chiesa”. Non ci sarà il solito catechismo per i bambini, né incontri per i giovani e gli adulti. Ogni famiglia, durante la settimana, è invitata a trovarsi un po’ di tempo per ripensare-dialogare-attualizzare le letture della domenica.
Genitori-ragazzi-giovani: tutti possono avere qualcosa da dire e magari si può anche fare qualcosa insieme.
A partire dalla I^ domenica di Avvento sarà proposto sul sito web dell’Unità Pastorale una traccia: una spiegazione,
alcune domande, dei suggerimenti pratici. Qualcosa che possa aiutare la famiglia. I genitori possono valutare se usare
tutti i suggerimenti o solo una parte.
Sarà possibile anche condividere sul sito web qualcosa: una riflessione, una preghiera, un disegno dei bambini, suggerire la preghiera dei fedeli per la domenica ecc.

LA DOMENICA

L’anno liturgico è il catechismo fondamentale: si diventa cristiani e si vive la fede seguendo la Messa domenicale.
E’ lì che si incontrano, si interrogano e si pregano tutti i misteri principali della nostra Fede.
La domenica diventa il punto di riferimento. Chi perde la domenica perde la Fede.

