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Domenica  1 
AGoSTO 

 

XVIII  DOMENICA  
T.O. 

 

ANNO B  
 

FESTIVO 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Fam. Zorzin; def. Emidia 
Armigliato Masotto; def. Poli Luigina, Rosetta e Agnese; def. 
Preto Augusto e Pisani Adriana; def. Bonuzzi Sara; def. Ange-
lo e Flora; def. Terzi Giovanni e Carolina Olivieri; 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada  SS:  Fraccaro Gino 
def. Salarolo Carmela, Giovanni e Sabrina; def. Bassi Mario e 
Ferrai Zita; def. Moretto Andrea anniv; 
 

Volon: ore 11,00  def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Ramanzini Giovanni; def. Zampa Mario e figlio; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  in CIMITERO 
S. Messa per i defunti; def. Mattiello Francesco; 

Zevio: ore 8,30    
def. Caneva Roberta e Alberto; def. Bazzoni Fabio e Alessan-
dro; 

Zevio: ore 8,30    
def.  
 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Ettore Gaburro; def. Raffaello Manganotti  (ottavario); 

Zevio: 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, Trevenzolo Luigina e 
Rinaldi Remigio; def. Corradi Lino, don Danilo e don Rino; 
def. Filippini Gino e Rancan Ida; def. Gicati Gino; def. Ugoli-
no, Tiziana e don Giovanni; 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Baù Giuseppe anniv.; def. Fam. Tampelin Danilo; alla 
Madonna sec. Intenzione offerente; 

 
 

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  
 

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: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
 
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). 
 
Ore 21,00 in chiesa a Zevio:  
Concerto Sacro     (vedi retro) 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Giovanni Battista e Luigi 
Carmagnani; 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:  Mori Adelino 
def.  
 
 

Volon: ore 11,00  def. Brigitta; def. Fraccari Paola; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
 
Indulgenza del Perdon d’Assisi  (vedi retro) 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 



Il Vangelo di Domenica prossima:                         

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più 
là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si dires-
se alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovaro-
no di là dal mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto 
qua?».  Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma per-
ché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi 
da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli 
dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le 
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di 
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».  
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vedia-
mo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: "Diede 
loro da mangiare un pane dal cielo"». Rispose loro Gesù: 
«In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato 
il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che di-
scende dal cielo e dà la vita al mondo».  
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a 
me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».  

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 

CONCERTO SACRO 
sabato 31 luglio ore 21,00  

in chiesa a Zevio  
 

Concerto vocale e strumentale 
per cantare la fede 

 
Organo          Paolo Baccianella 
Flauto             Stefano Zanon  
Soprano         Licia Martini  

 
ingresso libero 

 MESSE feriali   
sempre con i soliti dispositivi di sicurezza 

(mascherina, distanziamento ecc.)   
       

A Zevio:  ore 8.30 dal lunedì al venerdì 
 
 

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

UNITA’ PASTORALE ZEVIANA 
       ORARIO MESSE FESTIVE 
 
ZEVIO:  Sabato ore 18,00 
                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. 
 
 

INDULGENZA PLENARIA  
DEL “ PERDON D’ASSISI ”   

 
 

L’indulgenza plenaria del “Perdon d’Assisi” ebbe 
origine nel 1216, quando san Francesco chiese e 
ottenne dal Papa Onorio III l’indulgenza plenaria 
per coloro che il 2 agosto di ogni anno avessero 
visitato e pregato nella chiesetta di Santa Maria 
degli Angeli detta della” Porziuncola”, che si trova 
nella campagna di Assisi. Presso questa piccola 
chiesa san Francesco dimorò per lungo tempo, in 
essa ebbe inizio il movimento francescano; là il Po-
verello d’Assisi accolse Chiara e le sue compagne, 
e sempre alla Porziuncola il Santo morì. Il “Perdon 
d’Assisi” è frutto dunque della volontà di san Fran-
cesco, del suo desiderio di portare a tutti l’amore e 
la pace di Dio. 
 

Possono ricevere l’indulgenza plenaria, del “Perdon 
d’Assisi”, per sé o per un defunto, tutti i fedeli che, con-
fessati e comunicati entro breve tempo, sinceramente 
desiderosi di vivere in obbedienza alla volontà di Dio e 
in amicizia con Lui nella Chiesa, piamente visiteranno la 
chiesa parrocchiale da mezzogiorno di domenica  1° 
agosto a tutta la giornata di lunedì 2 agosto.  
 

 
Con il permesso della diocesi, per facilitare la parteci-
pazione, l’indulgenza si acquista DAL MEZZO-
GIORNO DI DOMENICA 1° AGOSTO A TUTTO 
IL LUNEDI’  2 AGOSTO  fermandosi a pregare con il 
“Padre nostro”, il “Credo” e formulando una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa.  

 
L’indulgenza plenaria si può acquisire                            

una sola volta al giorno. 


