
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

20 DICEMBRE 20 IV DOMENICA AVVENTO  - ANNO  B 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 20 
DICembre 

 

 

IVDOMENICA  
DI AVVENTO  

ANNO B  
 

FESTIVO 

 
LUNEDI’ 21 
DICEMBRE 

 

 
Martedì 22 
DICembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì  23 
 DICemBRE 

 
 
 
 

Giovedì 24 
DICemBRE 

 

Vigilia                             

di Natale 
 

  
           
 

 Venerdì 25 
DICemBRE 

 

 

Natale 
 
 
 

 
 
 

 

SabatO 26 
DICembre 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 

S. Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 27 
DICembre 

 

 
SACRA FAMIGLIA  

 
FESTIVO 

 

Zevio : ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Fam. Poli; def. Adele, 
Ernesto, Paolo, Nino, Luigi, Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giulio;  

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Rullini Tarcisio anniv.; 
 

Volon: ore 11,00  def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in cappellina:  ore 8,30    
def. Sr. Carla; sed. Sandrini Giusto e Angelina; 
 
 

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

Zevio in cappellina:  ore 8,30    
def.  Don Arcadio Merlini parroco di Zevio († 1958);  def. Ve-
sentini Angelo e Bonetti Alba; def. AnnaLaura; 

Zevio in cappellina:  ore 8,30    
def. Romio Francesco e Sarti Gina; def. Ricci Anna; def. Fam. 
Nisi Vincenzo; def. Fam. Campedelli Luigi; def. Fam. Casta-
gnedi, Vincenti, Bissolo; def. Giuseppe; 
 

 

Zevio :   ore 18,00 e ore 20,00 
 

Perzacco:    ore 18,00 e ore 20,00 
 

Volon:     ore 18,00 e ore 20,00 

 

 

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

 

Perzacco: ore 9,45 
 
 

Volon: ore 11,00   

Zevio: ore 18,00  messa vespertina in Chiesa grande  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità; def. 
Zorzin Armando, Trevenzolo Luigina e Rinaldi Remigio; def. 
Corradi Lino, don Danilo e Don Rino; def. Filippini Gino e 
Rancan Ida; def. Emidia Armigliato Masotto; def. Gicati Gino; 
def. Maragna Bruno; def. Guido; 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Corsi Donatella e Zampieri Giovanna; trigesimo di Leo-
nardi Pierina; anniv. Vincenzi Rita e Broggio Giovanni; 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

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

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Tesseramento al Circolo NOI di Zevio 
(vedi retro) 
 
 

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

 

Zevio. 16,30: celebrazione penitenziale per 4 e 5 ele-
mentare e accompagnatori, assoluzione comunitaria 
 
 

A Perzacco ore 20,30: celebrazione penitenziale 
per tutti con assoluzione comunitaria 

Zevio ore 16,30: celebrazione penitenziale per 
1^ e 2^ media, assoluzione comunitaria 
 

A Volon ore 20,30: celebrazione penitenziale per 
tutti con assoluzione comunitaria 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

A Zevio ore 20,30: celebrazione penitenziale per 
tutti con assoluzione comunitaria 

A Zevio ore 15,30: celebrazione penitenziale  
                                con assoluzione comunitaria 
 
A Zevio-Perzacco-Volon: 
 

Ore 18,00 Messa della vigilia 

Ore 20,00 Messa della notte 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 
 

BUON  NATALE  A  TUTTI 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 

Santa Messa prefestiva nelle sei 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           

 
 

 

Zevio : ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00                                                         
def. Fam. Zorzin; def. Caneva Roberta e Anselmi Alberto;  
def. Maria; 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Adriana e Severino; 
 
 

Volon: ore 11,00  
def. Buzzacchero Carmela anniv.; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

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

 

 



Il Vangelo di Domenica prossima:                          
 

[Quando furono compiuti i giorni della loro purificazio-
ne rituale, secondo la legge di Mosè, (Maria e Giuseppe) 
portarono il bambino (Gesù) a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore.]   Ora a Ge-
rusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito 
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannun-
ciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò 
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicen-
do:  «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i po-
poli:  luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele».  Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Ma-
ria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contrad-
dizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, af-
finché siano svelati i pensieri di molti cuori».  C’era an-
che una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il mari-
to sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta ve-
dova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni 
e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise an-
che lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspet-
tavano la redenzione di Gerusalemme.                                                             
[Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di 
Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. ]   

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.unitapastoralezeviana.it 

 

MESSE 
DI  
NATALE  
 

A ZEVIO-
PERZACCO-

VOLON:                                            
 

GIOVEDI’ : VIGILIA 
- Ore 18,00  
        Messa di Natale con la liturgia della vigilia 
- Ore 20,00 (trasmessa in streaming) 
        Messa di Natale con la liturgia della notte  
 
VENERDI’ : NATALE  
        Messe con orario festivo 
       (ore 10 trasmessa in streaming da chiesa Zevio) 

UNITA’ PASTORALE ZEVIANA 
NUOVO ORARIO MESSE FESTIVE 

      
ZEVIO:  Sabato ore 18,00 
                Domenica ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00 
       Domenica PP. Venturini ore 17,00  
PERZACCO  Sabato ore 18,00 
                 Domenica ore  9,45 
VOLON  Sabato  ore 18,30 
                 Domenica ore 11,00 
SANTA MARIA  Sabato ore 19,00 
                 Domenica ore 8,30 - 11,00 
PALU’     Sabato ore 18,30 
                 Domenica ore 9,45  
BOSCO   Sabato  ore 18,30 
                 Domenica ore 10,00 

CONFESSIONI NATALIZIE 
 

I Vescovi del Triveneto, vista la situazione attuale, danno il per-
messo di fare le confessioni Natalizie di quest’anno con l’assolu-
zione comunitaria. Naturalmente sono richieste le disposizioni 
necessarie per ogni confessione: pentimento, conversione, impe-
gno a riparare il male fatto ecc. 
 

Quindi in preparazione al Natale non ci saranno 
le confessioni individuali,  
 

ma nei giorni prima di Natale, sotto elencati, ci saranno varie ce-
lebrazioni penitenziali con l’assoluzione comune senza la confes-
sione individuale sia per i ragazzi sia per gli adulti. 
 
LUNEDI’ 21  
A Perzacco ore 20,30: celebrazione penitenziale  per tutti 
                                con assoluzione comunitaria 
 
 

MARTEDI’ 22  
A Volon ore 20,30: celebrazione penitenziale per tutti 
                                con assoluzione comunitaria 
 
 

MERCOLEDI’ 23  
A Zevio ore 20,30: celebrazione penitenziale per tutti 
                                con assoluzione comunitaria 
 
 

GIOVEDI’ 24  
A Zevio ore 15,30: celebrazione penitenziale per tutti 
                                con assoluzione comunitaria 
 
PER RAGAZZI:  pomeriggio di lunedì e martedì  (vedi retro) 

 CIRCOLO “NOI”  -  ZEVIO 
 

 TESSERAMENTO ANNO 2021                                                            
sabato 19 e domenica 20 dicembre  

 

Chi vuole tesserarsi è invitato a consegnare  il modulo                                       
di iscrizione in teatrino all’uscita della messa.                         

 

Quote tesseramento:       5,50  €uro   ragazzi 
                                             7  €uro  adulti  (maggiorenni nel 2021) 


