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Scegli i tuoi percorsi per dare 

Verità al gesto delle ceneri 

 



MERCOLEDI DELLE CENERI 
 

 Zevio e Perzacco ore 8,30: S. Messa con ceneri 

 Zevio: -  ore 15,30: celebrazione della Parola con ceneri  

       (indicativamente famiglie del catechismo 2^ e 3^ el) 

                - ore 17: celebrazione della Parola con ceneri   

                 (indicativamente famiglie del catechismo 4^ e 5^ el.) 

 Perzacco: ore 15,30: celebrazione della Parola con ceneri   

                       per ragazzi del catechismo e fino a capienza chiesa 

  Zevio Perzacco Volon: ore 20,30 S. Messa con le ceneri 

 

Giorno delle Ceneri: digiuno e astinenza come segno comunitario 

di inizio del cammino quaresimale. 

 

 
 

MESSE  QUARESIMA RAGAZZI (con i genitori) 

(Per motivi di spazio preghiamo di lasciare alcune messe RISERVATE 

per le famiglie del catechismo come indicato) 
 
 

 Zevio: - ogni sabato ore 16,30:  S. Messa per 2^, e 3^  

                   elementare e loro famiglie. (Riservata) 

                - ogni domenica  ore 10: S. Messa per 4^ e 5^  

                    elementare e loro famiglie (Riservata) 
 

 Perzacco: ogni sabato ore 16,30: S. Messa per tutto il  

                       catechismo delle elementari (Riservata) 
 

 Volon: ogni domenica ore 11: per i gruppi catechismo 

                 di Volon (assieme alla gente) 
 

 MEDIE: al sabato a Volon secondo le indicazioni delle 

catechiste 
 

 LE ALTRE MESSE: per tutti ai soliti orari (Per motivi di spa-

zio chi non ha ragazzi del catechismo non venga alle messe 

riservate ai ragazzi) 



 

I MARTEDI’ DELL’ADULTO 

(a casa in collegamento WEB: Iscriviti gratuitamente a ciascun 
webinar al link www.emi.it/quaresima) 
 

 Martedì 23 febbraio – ore 20.30 
Davvero Dio ci perdona sempre? 
Con mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Cam po-
basso – Bojano 

 
 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 padre Giorgio Marengo, vescovo in Mongolia 

 
 Martedì 16 marzo: centro giovanile. SCAMBIO FRA-

TERNO 
 Cosa ho vissuto in questo anno di Covid? Cosa ha  
 significato per la nostra comunità? Cosa abbiamo  
 guadagnato e cosa perso? 
 

 Martedì 23 marzo. Centro giovanile SCAMBIO FRA-
TERNO 

 Pensando al futuro della nostra comunità: cosa vorrei non 
 mancasse:, cosa sarà bene fare e cosa lasciare? 

 
 
 
 

I GIOVEDI’ DI PREGHIERA (dal 25 in poi) 
• Ore 17,30-18: adorazione  
 
• Ore 18: canto del vespero 

 
 
 
 

http://www.emi.it/quaresima
https://www.emi.it/autori/bregantini-giancarlo/
https://www.emi.it/autori/cremaschi-lisa/
https://www.emi.it/autori/marengo-giorgio/


I VENERDI’ DEI GIOVANI (ma aperti a tutti) 
(incontri di preghiera o testimonianza) 

• Venerdì 26 febbraio ore20,30: in cappellina 
• Venerdì 12 marzo ore 20,30: in cappellina 
• Venerdì 26 marzo ore 20,30: in cappellina 

 

 

 

LA VIA CRUCIS (dal 26 in poi) 
 Zevio:  Venerdì ore 15 in chiesa 
 Perzacco Venerdì: ore 15 in chiesa 
 Volon: Venerdì ore 18,30: in chiesa 

 
 

CONFESSIONI (a Zevio) 
 Sabato dalle 15 alle 16 
 Giovedi durante l’adorazione 
 Venerdì sera nelle date della preghiera giovani 

 
 

 

PREGHIERA PERSONALE O FAMILIARE 

 Troverai in chiesa i libretti preparati dalla diocesi 
 

 

 

 

 

 
 


