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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 Gio-
vanni; 
 

 

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

Volon: ore 11,00  
def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  
 
 

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

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Lia e Piero; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Ferrari Luigi; def. Dal Cero Emilio; 
 
 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Fam. Ferrari; def. Patrizia; 

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

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Fam. Bonente Virgilio, Marisa e Tosi Corina; 
 

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

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   
def. Fam. Sgulmar-Turrini-Vaccari; 

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 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Ore 20,30 a Zevio in cappellina:                                 
                        primo incontro prossimi battesimi 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

 

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

 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Ore 20,30 Centro Giovanile Zevio:  
      incontro catechiste 3° itinerario catechistico 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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           

 
 

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. Poli Giovanni; 
 

Perzacco: ore 9,45   
Lampada SS:  Fraccaro Gino 
def. Brognara Franca, Gicati Augusto e Anna e Ruffo Danilo; 
def. Conti Sergio e Gioconda; def. Ann. Tomasetto Gabriella e 
Martino e Pia; def. Anniv. Salarolo Albino, Maria e Carmela; 
def. Mauri Luisa anniv.; 
 

Volon: ore 11,00  
def. Rossato Bruno e Paola; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

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

 

 



Il Vangelo di Domenica prossima:                         

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il 
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i coman-
damenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena.  Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato ami-
ci, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho co-
stituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri». 

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 
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 
 
 

 MESE DI MAGGIO 
Maratona di preghiera chiesta da  

Papa Francesco 
 

Papa Francesco ha chiesto 
che il mese di Maggio diventi 
una “maratona di preghie-
ra” che coinvolga tutto il 
mondo per superare questo 
momento difficile e per la 
ripresa delle attività. 
Ogni giorno, un Santuario 
della Madonna, sparso nel 
mondo guiderà la preghiera. 
Essendo pericoloso dire il               
rosario nei vari capitelli come 
gli altri anni,  

proponiamo che ogni sera  
alle 20,30  

ci troviamo nelle 3 chiese                                        
a pregare il rosario  

in spirituale unione con il Santuario che in quel 
giorno guiderà la preghiera secondo le intenzioni 
dei Papa. 
Chi non può essere fisicamente presente può    
pregare il rosario in famiglia spiritualmente               
unito alla comunità. 

   FESTA DELLA 
MAMMA  

      A PERZACCO 
 

Sabato 8 maggio dalle 10 alle 12  
nel cortile della scuola materna 

 

La possibilità di acqui- stare  
 
 
 

Un dolce pensiero da completare in compagnia 
di mamme, nonne, zie ecc.!! 

“torte in barattolo”!  

ROSARIO IN FAMIGLIA 
    Perché non provare? 
 

Il mese di maggio potrebbe              
essere una buona occasione per 
creare una piccola esperienza  
di preghiera in famiglia. 
 
Se siamo una famiglia Cristiana 
dove Dio è significativo, bisogna 
che ce lo facciamo vedere. 
 
Se ci sono dei bambini o ragazzi si può dire soltanto 
una o due decine scegliendo un mistero su cui medi-
tare e guidando i ragazzi. Non interessa il numero 
di preghiere ma che sia una bella esperienza di pre-
ghiera vissuta nella propria casa. 


