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T.O. 
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Martedì 24 
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Mercoledì  25 
AGOSTO 

 
Giovedì 26 

AGOSTO 
         

 

 Venerdì 27 
AGOSTO 

 

 
 

SabatO 28 
agosto  

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica  29 
AGoSTO 

 
 

XXII  DOMENICA  
T.O. 

 
ANNO B  

 
FESTIVO 

 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
Def. Confraternita S.ta Toscana; def. Donato Sergio;  
def. Peruzzo Alberto anniv.; def. Adele, Ernesto, Paolo, Nino, 
Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giulio; 
 

 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:  Fraccaro Gino 
def. Conti Sergio e Gioconda; def. Lorenzoni Elena e Gabrie-
le; def.. Rossini Angela anniv.; 
 

Volon: ore 11,00  
def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
Sec. Intenz. Offerente; def. Crepadi Paolo anniv.; 
 
 

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

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  
 
Perzacco:  

ore 20,30 Festa Patronale  
def.  

Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Emidia Armigliato Masotto;  
def. Tiziana, Ugolino e don Giovanni; 
Zevio in cappellina: ore 8,30    
def.  
Zevio in cappellina: ore 8,30    
def. Caneva Roberta e Alberto; 
def. Bazzoni Fabio e Alessandro; 

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. Gicati 
Gino; def. Poli Luigina, Rosetta e Agnese; 
Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Lucilla, Lino, Sabrina e Gabriele; 
Volon: ore 19,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Ore 20,30 Centro Caritas: il nuovo Parroco in-
contra il Consiglio Pastorale. 

PERZACCO: FESTA DI SAN BARTOLOMEO AP. 
 

Ore 20,30:  sul sagrato della chiesa S. Messa                             
                  in onore di San Bartolomeo apostolo.  
                      (mascherine e distanziamento)   
 
A seguire: concerto della Banda di Perzacco 
            (seguendo le indicazioni degli organizzatori) 

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. Fam. Zorzin; def. Ettore Gaburro;  
sec. Intenzione: Piero e Paola; 
 
 

 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def.  
 
Volon: ore 11,00  
def. De Marchi Benvenuto e Rita e Filippi Eulalia; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

A Zevio ore 10,30:  
saluto a don Giuseppe Laiti che conclude il suo                
servizio nella nostra Unità Pastorale 
 
A Volon ore 11,00  
40° di matrimonio di Giuseppe Poli e Mariangela 
Zecchinato, (coppia di San Giovanni Lupatoto  
parenti di don Zecchinato) 



Il Vangelo di Domenica prossima:                         

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e 
alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo 
visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo 
con mani impure, cioè non lavate - i farisei infatti e 
tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati 
accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione 
degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano 
senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre 
cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di 
stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, quei farisei e 
scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non 
si comportano secondo la tradizione degli antichi, 
ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispo-
se loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, co-
me sta scritto: "Questo popolo mi onora con le lab-
bra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi ren-
dono culto, insegnando dottrine che sono precetti di 
uomini". Trascurando il comandamento di Dio, voi 
osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di 
nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e com-
prendete bene! Non c'è nulla fuori dell'uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le 
cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E 
diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, 
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori 
dall'interno e rendono impuro l'uomo».  

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 

CRESIMA 
 
 

I genitori dei ragazzi che hanno fatto  

richiesta della Cresima (con consegna 

della lettera) si incontrano  
martedì 14 settembre alle ore 20,45  

al Circolo NOI 

 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. 
 
 

24 AGOSTO: SAN BARTOLOMEO  
                          APOSTOLO  
FESTA PATRONALE A PERZACCO 
 

 
Bartolomeo di Cana «figlio dell’a-
gricoltore», uno dei primi discepoli 
di Gesù, sarebbe quel Natanaele 
«Israelita genuino in cui non c’è 
frode» (Gv 1,45-51) che era pas-
sato da uno scetticismo ironico e 
quasi offensivo («da Nazareth, 
può venire qualcosa di buono?») a 
un atto di fede ardente: «Maestro, 
tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re 
d’Israele!».  
E’ nell’elenco dei 12 testimoni del-
le « cose maggiori» del Figlio 
dell’Uomo sul quale vide «i cieli 
aperti» (Mt 10,3).  
Non si sa nulla di preciso della sua 
attività. Molte fonti parlano di di-
versissime regioni, e ciò potrebbe 
far pensare che abbia effettiva-
mente avuto un vasto raggio di 
azione.  
Il martirio subìto - essere scortica-
to vivo -  figura nelle usanze delle 
pene dei Persiani.    
 
E’ venerato a Roma nell’isola Tiberina.   


