
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                
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MARZO 
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DEL MESE 

 
 
 

 
SabatO 6 

MARZO 
 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 7 
MARZO 

 

 
III DOMENICA  
QUARESIMA 

 
ANNO B  

 
FESTIVO 

 

Zevio: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00                                                         
def. Dario e Maria; def. Ettore; def. Perbellini Luigi anniv.;  
def. Fam. Zorzin; def. Poli Rosetta e Agnese; def. Vanna 
Bortoli 3° anniv.; def. Zanconato Riccardo anniv.; def. Fam. 
Benedetti e Gabrieli; 

 

Perzacco: ore 9,45     lampada SS:   
def. Adriana e Severino; def. Sella Maria Pia; def. Aldegheri 
Attilio; 
 
 

Volon: ore 11,00  
in onore della Madonna del Rosario;   

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
sec. intenz. offerente; 

 
 

Perzacco:  ore 8.30  in cappellina 
S. Messa per i defunti; def. Sabrina, Gabriele e Lucilla; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Anelo e Flora, Giorgio e Teresa; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Lorenzi Anna e De Carli Italo; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
apostolato della preghiera; def. Ferrari Luigi; 
 
 

Zevio: ore 16,30  messa quaresima ragazzi 
           ore 18,00  messa vespertina  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Chiampan Zaira e fam.; per i benefattori vivi e defunti; 
 
 

Perzacco: ore 16,30  messa quaresima ragazzi 
                 ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Tampelini Enzo; def. Bertoni Rina, Zambon Teresa e 
Assunta; def. Unico Cristina; 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   
def. Fam. Giberti; def. Fam. Sgulmar, Turrini e Fraccari;  
def. Busti Placido anniv.; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

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

 

ZEVIO:  ore 10,00  riservata a 4^ e  5^ elementare    
     e famiglie 
 
VOLON:  ore 11,00  per i gruppi catechismo  
                 ELEMENTARI  del Volon e gli altri fedeli 
 

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

Ore 20,30   www.emi.it/quaresima  
2° INCONTRO DEI MARTEDI’ DELL’ADULTO 
“Come riconciliarci con la nostra storia” 
con Lisa Cremaschi  monaca di Bose 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Ore 20,30 Centro Caritas riunione San Vincenzo 
 
 
 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
A Zevio ore 17,30-18:  adorazione 
               ore 18,00     : canto del vespero  
 
A Zevio ore 16,30:  in Chiesa incontro chierichetti. 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

VIA CRUCIS: 
- a Zevio - Perzacco: ore 15,00 in chiesa  
-  a Volon: ore 18,30 in chiesa  
 
 

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 16,30  riservata a 2^ e  3^ elementare    
    ore 18,00                 
PERZACCO:   ore 16,30  riservata a elementari 
              ore 18,00        
 

VOLON: ore 18,30  per i gruppi catechismo MEDIE  
               (indicati dalle catechiste) e gli altri fedeli 

Zevio: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Vincenzini Giuseppe e 
Luigi; def. Cantù Silvino e Bissolo Amalia; def. Alessandra e 
Italo Bonuzzi; 
 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Vicentini Antonio anniv.; def. Badia Giovanni, Carmela e 
Sabrina; 
 

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:  ore 10,00  riservata  a 4^ e  5^ elementare    
     e famiglie 
 

VOLON:  ore 11,00  per i gruppi catechismo  
                 ELEMENTARI  del Volon e gli altri fedeli 



Il Vangelo di Domenica prossima:                         
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-
lemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore 
e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una 
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete 
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: 
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale 
segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorge-
re». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato 
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la fe-
sta, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero 
nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse 
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello 
che c’è nell’uomo. 

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 

ZEVIO: RACCOLTA STRAORDINA-
RIA PER LA PARROCCHIA 

 

Domenica prossima 7 marzo  
 

La diminuzione delle presenze per il Covid, il tem-
po di chiusura, le difficoltà economiche ….hanno 
portato un bel calo nelle offerte. Ci troviamo in    
difficoltà per i pagamenti di tutte le bollette inver-
nali, ci sarebbe da riparare il meccanismo che                  
allontana i colombi che stanno facendo danni...… 

 

GRAZIE A CHI DARA’ UNA MANO CON LA SUA OF-
FERTA 

CATECHISMO  
Quaresima ragazzi: proposta per 
loro a queste Messe 
 

ZEVIO:  - ogni sabato ore 16,30 per 2^ e 3^   
                 elementare e famiglie  (Riservata) 
       - ogni domenica ore 10: per 4^ e 5^  
                 elementare e famiglie (Riservata) 
 

PERZACCO: ogni sabato ore 16,30: per tutto 
il catechismo delle elementari (Riservata) 
 

VOLON: ogni domenica ore 11 per i gruppi di 
catechismo elem. di Volon (assieme alla gente) 
 

VOLON: ogni sabato 18,30 per le MEDIE  co-
me indicato dalle catechiste (assieme alla gente) 
  
LE ALTRE MESSE: normali.   
 

Chi non ha ragazzi del catechismo è pregato di 
non venire alle Messe riservate ai ragazzi, per                
motivi di spazio. Grazie. 
 

I  MARTEDI’  DELL’ADULTO  
IL PERDONO GENERA NUOVA VITA 

QUARESIMA 2021 
 

 Iscriviti al link   www.emi.it/quaresima   e potrai 
assistere in videoconferenza ai seguenti incontri: 

 

Martedì 2 marzo ore 20.30 
“COME RICONCILIARCI                                                   

CON LA NOSTRA STORIA” 
con Lisa Cremaschi  monaca di Bose 

 

Martedì 9 marzo ore 20.30 
“COSA DICE AI NON CRISTIANI  

IL PERDONO CRISTIANO” 
con Giorgio Marenco  vescovo in Mongolia 

 

Vedere la locandina sul lito web della U:P:   
http://www.unitapastoralezeviana.it 
 

PER OTTENERE ANCHE L’ACCESSO DIRETTO  

QUARESIMA 2021 
Tempi di preghiera 

 

Ogni giorno: in casa tua 
 

• Con l’aiuto del Vangelo,  
• o del libretto della Diocesi,  o altro 
•  e accompagnando il tuo bambino del cate-

chismo nel suo cammino quaresimale  

 
Giovedì in chiesa a Zevio:  

• ore 17,30-18:  adorazione 
• ore 18,00      : canto del vespero  

 

 

Venerdì: VIA CRUCIS  
• a Zevio e Perzacco ore 15,00: in chiesa 
• a Volon  ore 18,30   in chiesa      

    

CHIERICHETTI 
 

I ragazzi del catechismo che voles-
sero fare i chierichetti si trovano in 
chiesa a Zevio  
 
NEI GIOVEDI’ 4-18-25 MARZO 

 
 ALLE ORE 16,30 


