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ANNO B  
 

FESTIVO 
 

SS. NOME DI GESU’  
 

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.; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in cappellina:  ore 8,30    
def. Corradi Gabriele; def. Sanna Graziella; def. Sandrini 
Giusto e Angelina; def. Adriano; def. Sr. Ancella;  
 

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

Zevio in cappellina:  ore 8,30    
def. Ettore; def. Sr. Ida Silvia; 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def.  
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina   
def.  
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina   
def.  

Zevio : ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00                                                         
Apostolato della preghiera; def. Gabriele Bellini; 
 

 

Perzacco: ore 9,45 
def. Perandini Mirco Giuseppe; 
 

Volon: ore 11,00  
def.  

Zevio: ore 18,00  messa vespertina in Chiesa grande  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità; per 
tutti i benefattori; def.  
 
 

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

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

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

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

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

Per Zevio-Perzacco e Volon: 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
(vedere anche le indicazioni nel retro) 
 
La Messa prefestiva è l’ultima Eucaristia                
dell’anno. Ringrazieremo assieme il Signore. 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

Festa di Maria Santissima Madre di Dio 
e giornata mondiale per la pace 
 
Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
(vedere anche le indicazioni nel retro) 
 
 
 

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
 

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. Confraternita S.ta Toscana; def. Alessandro e Anna; 
 

 

Perzacco: ore 9,45  
lampada SS:   
def. Rossini Bernardo anniv.; def. Marchesini Guerrino anniv.; 
 
 

Volon: ore 11,00  
def.  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 

 
 

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

 

 

Zevio in cappellina:  ore 8,30    
def. Sr. Teofania; 



Il Vangelo di Domenica prossima:                              

Gv 1,1-18              
[ In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fat-
to di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce 
degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l'hanno vinta. ] Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. [ Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è sta-
to fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha rico-
nosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventa-
re figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, 
non da sangue né da volere di carne né da volere di uo-
mo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contem-
plato la sua glori a,gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. ]  Giovanni gli 
dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Co-
lui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima 
di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia.   Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
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Padre Lucio Brentegani, parroco                      
di Saniele Comboni di Bafatà,                               

ci racconta il  
Natale 2020 in Guinea Bissau. 

 

Per la maggior parte dei guineani il Natale 2020 sarà 
molto complicato. No, non é per causa del COVID19. 
Questi problemi c’erano prima del COVID. La Guinea 
Bissau era già complicata prima della venuta del                       
COVID19.    
Grazie a Dio qui in Guinea Bissau il COVID sta quasi 
per finire, almeno ufficialmente, e almeno per adesso.  
Il problema della Guinea Bissau per il Natale 2020 é   
dovuto alla pessima campagna degli anacardi di que-
st’anno, alle risaie inondate nell’ultima stagione delle 
piogge che hanno danneggiato una parte del raccolto di 
riso previsto per la   sussistenza di molte famiglie, alle 
scaramucce politiche che provocano divisioni infinite in 
parlamento e successivi governi incostituzionali con una 
instabilità politica cronica, alla emergenza di malaria che 
invade il paese tutti i mesi di ottobre e novembre, alla 
situazione di mancanza di pagamento dei salari dei pro-
fessori e dei tecnici di salute, che provocano scioperi 
infiniti con pregiudizio degli alunni e della salute di                
migliaia di persone, ... La lista potrebbe andare avanti 
per alcune pagine.  
Le situazioni problematiche sono talmente tante e                     
ricorrenti e che mi viene da chiedermi se la Guinea Bis-
sau faccia parte di questo mondo o se non sia già la porta 
dell’altro mondo, chiaramente non del paradiso.  
Siamo solo a dicembre, da 2 mesi non piove, si sperano 
piogge non prima di giugno del prossimo anno, almeno 8 
mesi senza pioggia, tutto secco, polvere ovunque.                      
Mi viene in mente quel ramo secco di Jesse. Un tronco 
secco. Morto.   Senza vita e senza possibilità di dare frut-
ti. Questo é il Natale della Guinea Bissau. Ma questo é 
un Natale di speranza. Gesù decide di nascere in questo 
scenario da inferno, in questa terra che tutti vorrebbero 
abbandonare, in questa terra con bambini in ogni lato ma 
che pochi rispettano e valorizzano. Gesù é uno di quei 
bambini, uno come tanti. Povero, piccolo, indifeso,               
costretto a lavorare e ad emigrare per non rimetterci la 
pelle, per non essere insabbiato dentro questa polvere di 
inferno.  
É questo il mio presepio. In questa realtà Gesù nasce, la 
vita nasce, la Gloria é cantata ancora una volta. Una stel-
la ci guida, una luce rifulge nella notte. Rimane la spe-
ranza che il mondo accetti questa luce e che il mondo si 
trasformi in un paradiso. Allora sarà Natale, quello vero, 
quello di Gesù.  
 

Buon Natale di Gesù.  

     Ciao, don Lucio.  

 

I sacerdoti augurano a tutta                      

la comunità un felice anno nuovo.    

Sia buono per la salute, per la fine 

della pandemia, per l’economia,                 

per la serenità nelle famiglie,                    

per l’impegno educativo verso                    

le nuove generazioni                                      

e soprattutto per la Fede.                                                                

Che noi cristiani possiamo                            

ritrovare la gioia                                            

di credere e di testimoniare. 


