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XIII DOMENICA  
T.O. 

 
ANNO B  

 
FESTIVO 

 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana;  def. don Oreste Poli parroco 
di Zevio († 1972); def. Gradiizzi Tiziano e Katia; def. Adele, 
Ernesto, Paolo, Nino, Luigi, Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giulio; 
def. Bardelli Luigi e Clara; def. Rancan Placido, Zaira e Adeli-
no; def. Vaccari Arturo e Palma; 
 

Perzacco: ore 9,45 lampada SS:   
def. Adami Luigi; def. Baldo Pietro, Armida e Gaetano; 
 
 

Volon: ore 11,00   def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Andrea, Rosalinda, Giuliana, Fedele, don Sergio;  
 
Perzacco:  ore 8.30  CIMITERO 
S. Messa per i defunti; def. Mario, Lino, Agostino e Sabrina; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Masotto Luigi; def. Pirana Rosetta anniv.; 
 
 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Giovanni; 

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Giuseppe ed Egidio Germani; def. Zorzin Armando, Tre-
venzolo Luigina e Rinaldi Remigio; def. Corradi Lino, don 
Danilo e don Rino; def. Filippini Gino e Rancan Ida; def. Dal 
Cero Pietro e Lidiana; 
Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Turco Francesco e Angela; def. Sugan Mario, Gaetano e 
Bruna; def. Gabriele, Gemma e Santo; 
Volon: ore 19,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   
def.  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

VOLON ore 11,00: 50esimo di P. Gabriele Perobelli 
 

ZEVIO ore 11 Centro Giovanile Zevio:  
                                                     equipe Battesimi 
 

PERZACCO: sabato 19 e domenica 20 vendita torte 
per sostenere lo sportello psicologico presso la 
scuola dell'infanzia Paolo VI di Perzacco" 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
A Zevio Centro Giovanile: dalle 15 alle 18.30    
                           seconda settimana di Grest 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 

 

ZEVIO:    ore 18,00       rosario ore 17,30 
PERZACCO:   ore 18,00          rosario ore 17,30                                                     
VOLON:    ore 19,00 

 
 

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 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Gicati Gino; def. Fam. Zorzin; def. Poli Luigina, Rosetta e 
Agnese; def, Caneva Roberta e Alberto; def. Bighignoli Giu-
seppe e Norina; def. Donato Sergio; def. Benetti Gaetano e 
Pasqua; def. Bighignoli Giuseppe e Norina; def. Perbellini 
Pierluigi anniv.; def. Zanconato Riccardo e Luigia; def. Bazzo-
ni Fabio e Alessandro; 
Perzacco: ore 9,45   lampada SS:   
def. Adriana e Severino; 
Volon: ore 11,00  
def.  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 
Ore 16.30 a Zevio Centro Giovanile:  
consiglio pastorale dell’Unità Pastorale 
Zevio Perzacco Volon 



Il Vangelo di Domenica prossima:                         

[In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, 
gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne 
uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli 
si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta mo-
rendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 
Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.] Ora una donna, che 
aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera 
di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi 
piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da 
dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a 
toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue 
e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi 
reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: 
«Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la 
folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guar-
dava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, im-
paurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò 
davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti 
ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlan-
do, quando [dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 
figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito 
quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto 
abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Gia-
como e Giovanni, fratello di Giacomo.  Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. 
Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese 
con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed 
entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: 
«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono 
presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.]  

 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 al CIMITERO 
 

UNITA’ PASTORALE ZEVIANA 
       ORARIO MESSE FESTIVE 
ZEVIO:  Sabato ore 18,00 
da domenica  20 giugno a Zevio solo 3 messe 
                Domenica ore 8,30 - 10,30 - 18,00 
         Domenica PP. Venturini ore 17,00  
 

PERZACCO  Sabato ore 18,00 
                 Domenica ore  9,45 
VOLON  Sabato  ore 19,00 
                 Domenica ore 11,00 
SANTA MARIA  Sabato ore 19,00 
                 Domenica ore 8,00 - 11,00 
PALU’     Sabato ore 18,30 
                 Domenica ore 9,45  
BOSCO   Sabato  ore 18,30 
                 Domenica ore 10,00 
 

NB: A Zevio in caso di funerale, la S. Messa feriale è sostitui-
ta dalla Messa del funerale, salvo diversa richiesta. Se il funerale 
è al pomeriggio, la S. Messa  feriale è regolarmente celebrata. 
 

MESSE DOMENICA A ZEVIO 
 

da domenica 20 giugno viene tolta la messa delle ore 

11,30 - NUOVO ORARIO: ore 8,30 - 10,30 - 18,00 GREST PERZACCO 2021 
 

Prima settimana     12-16 luglio 
Seconda settimana     19-23 luglio 

 dalle 08,00 alle 12,00 
presso il Circolo NOI  

 
ISCRIZIONI  PRESSO TEATRINO PERZACCO  

Sabato      19 giugno  dalle 17,00 alle 19,00  
Domenica 20 giugno  dalle 10,30 alle 12,00 
 

Per bambini e ragazzi dalla 1^ elementare (fatta)                        
alla 2^ media (fatta)                                                                            

PRECEDENZA AI RESIDENTI DI PERZACCO  
 

Alla ricerca di 
 

        

GREST ZEVIO 2021 
 

Seconda settimana    21 - 25 giugno 
Terza settimana          28 giugno - 2 luglio 

 dalle 15,00  alle 18,30 
 

Lunedì 21 giugno inizia a Zevio presso il Centro  
Giovanile la seconda settimana di GREST 

per i bambini e i ragazzi già iscritti.         
 

SPIAZZI  2021 - CAMPISCUOLA 
 

Iscrizioni aperte solo per  4^ e 5^ elementari 

lunedì 21 e martedì 22   8,30-11,30 e 16,00-18,00 
 

(portare  copia documenti di identità dei genitori  
e copia codice fiscale/tessera sanitaria ragazzo) 

 

     info sul sito web: 
http://www.unitapastoralezeviana.it 

 MESSA DEL SABATO A VOLON 
 
 

da sabato 26 giugno la messa vespertina 
viene spostata alle ore 19,00 

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,   3  Tel. 045.6050799  
❑ Consultorio Familiare   in  Zevio                Via San Pio X, 1            Tel. 045.6050035 
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 

 NOI PERZACCO 
 

DOMENICA 27 GIUGNO ore 9,00   
GIORNATA ECOLOGICA   

“Tutti insieme per l’ambiente”-  ritrovo ore 9                
davanti la sede del Centro Pastorale 

 
Vedere locandina in distribuzione 

 


