
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

25 APRILE   IV DOMENICA DI PASQUA- ANNO B 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 25 
APRILE 

 

 

IV   DOMENICA  
DI PASQUA 

 
ANNO B  
FESTIVO 

 

S. MARCO EV. 

 
 
 

LUNEDI’ 26 
APRILE 

 
 
 
 
 

 

Martedì 27 
APRILE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì  28 
APRILE 

 
 
 

Giovedì 29 
APRILE 

 

     
      
 

 Venerdì 30 
APRILE 

 

 
 

 

 

 

SabatO 1 
MAGGIO  

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 
 

S. GIUSEPPE  
LAVORATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 2 
MAGGIO 

 
 

V   DOMENICA  
DI PASQUA 

 
ANNO B  

Zevio: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00                                                         
def. Dario e Maria; def. Gicati Gino; def. Fam. Zorzin; def. 
Emidia Armigliato Masotto; def. Poli Rosetta e Agnese; def. 
Adele, Ernesto, Paolo, Nino, Luigi, Maria, Elisa, Sonia, Rina e 
Giulio; def. Scandola Marioo e Ottavia; def. Rodini Giuseppe 
e Lina; def. Sr. Nazianzena Guerra;  

 

Perzacco: ore 9,45   lampada SS:  intenz. offerente 
def. Adriana e Severino; def. Mori Remigio e Rullini Agnese;  

 

 

Volon: ore 11,00   def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Civiero Luigino;  
 
 

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

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Caneva Roberta e Alberto;  
def. Bazzoni Fabio e Alessandro; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  
 
 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Ettore; def. Vedovi Carolina; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  
 
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Chiampan Zaira e fam.;  

 
Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;  def. 
Bertolo Gabriele e Elena; def. Strapparava Albino e Emma; 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

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

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 
 

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

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Ore 20,30 Centro Giovanile Zevio  
Catechiste del 4° itinerario 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

Ore 20,30 Centro Giovanile Zevio  
Direttivo Circolo NOI S. Toscana Zevio 
 
 
 
 
 
 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon:  
ore 17,00: a Zevio in chiesa tutti i ragazzi                        
del 4° itinerario con don Gaetano  
 

Per Zevio-Perzacco e Volon:  
ore 20,30 in chiesa a Zevio 
ultimo incontro battesimi  
di domenica 2 e 9 maggio 
 

 

 

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           

 
 

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). 

Zevio: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,00          def.                                                      
Confraternita S.ta Toscana; def. Vincenzini Giuseppe e Luigi; 
def. Spillari Tiziana, Longo Ugolino e Longo don Giovanni; 
 

 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def. Borin Vittorina 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) 
 

 

Battesimi a Zevio: Brunelli Marco 
 
Battesimi a Perzacco: Turco Alessandro 



Il Vangelo di Domenica prossima:                         

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato.   Rimanete in me e io in voi. Come il tral-
cio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano.  Se rimanete in me e le mie parole ri-
mangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli». 

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 

UNITA’ PASTORALE ZEVIANA 
       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 
 
 

 MESSE feriali   
sempre con i soliti dispositivi di sicurezza  

(mascherina, distanziamento ecc.)         
 

A Zevio in cappellina:                                        
                      ore 8.30 dal lunedì al venerdì 
 
 

A Perzacco: solo il lunedì ore 8,30 in cappellina 
 

CREMAZIONE E CONSERVAZIONE 

DELLE CENERI DEI DEFUNTI 
(Disposizioni della Congregazione della Fede 

approvate da Papa Francesco) 
 

Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta 
della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto 

devono essere conservate di regola in un luogo sacro, 
cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in       
un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla 

competente autorità ecclesiastica. 
 

Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che  
i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del           

ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe                     
divenivano luoghi di preghiera, della memoria e  della 
riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, 

che crede alla comunione «di coloro che  sono                     
pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono                

la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme 
formano una sola Chiesa». 

 
La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può 

contribuire a ridurre il rischio di sottrarre  i defunti alla 
preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cri-
stiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di di-

menticanze e mancanze di rispetto, che possono            
avvenire soprattutto una volta passata la prima genera-

zione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose. 
 

Per i motivi sopra elencati,   
LA CONSERVAZIONE  DELLE CENERI  

NELL’ABITAZIONE DOMESTICA  
NON È CONSENTITA.  

 
Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, 
dipendenti da condizioni culturali di carattere  locale, 
l’Ordinario (il Vescovo), in accordo con la Conferenza 
Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orien-
tali, può concedere il permesso per  la conservazione 

delle ceneri nell’abitazione  domestica. Le ceneri,                  
tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei 

familiari e, inoltre, vanno sempre assicurati il rispetto  
e le adeguate condizioni di conservazione. 

 
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista 

o nichilista, non sia permessa  la dispersione                       
delle  ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro              
modo oppure la conversione delle ceneri cremate                 

in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in 
altri oggetti, tenendo  presente che per tali modi di pro-

cedere non possono essere addotte le ragioni igieni-
che, sociali o economiche che possono motivare                        

la scelta della cremazione. 
 

 Nel caso che il defunto avesse notoriamente  disposto                           
la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri  
per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le 

esequie, a norma del diritto. 
 

  TEMPO PASQUALE 
 Continua il “tempo pasquale”. 

 Siamo nella quarta delle sette  
settimane per vivere  

la Pasqua fino ad arrivare  
alla Pentecoste. 

Sono per la liturgia tutte                         
“domeniche di Pasqua”,  

come  un’unica grande domenica  
per capire e vivere  

profondamente la Pasqua.   
Alla fine, a Pentecoste,  

scenderà lo Spirito Santo  
che ci avvierà sulle strade del mondo  

con la forza della Pasqua.  
 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_it.html#_ftn16

