
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                
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INTENZIONI  S. MESSE  
 
 

Domenica  29 
AGoSTO 

 
 

XXII  DOMENICA  
T.O. 

 
ANNO B  

 
FESTIVO 

 
 
 
 

LUNEDI’30 
AGOSTO 

 

 
 

 

Martedì 31 
AGOSTO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì  1 
SETTEMBRE 

 
 
 

Giovedì 2 
SETTEMBRE 

        

 

 Venerdì 3 
SETTEMBRE 

1° VENERDI’ 
 DEL MESE  

 
 
 

SabatO 4 
SETTEMBRE 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica  5 
SETTEMBRE 

 
 

XXIII  DOMENICA  
T.O. 

 
ANNO B  

 
FESTIVO 

 
 

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; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def.  
 
 

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

Zevio: ore 8,30    
def. Baldo Giulietta; 

Zevio: ore 8,30    
def. Don Luigi Nota  cappellano Ospedale Chiarenzi († 1987); 
 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Conti Pietro; def. Vesentini Angelo;  

Zevio: ore 8,30    
apostolato della preghiera;  
def. Regaiolo Gino anniv. e Adriana; 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Lia e Pietro; def. Mori Maria e Giusti Nereo; def.Marcello, 
Maria e Andrea; def. Chiamoan Zaira e fam.; benefattori vivi e 
defunti; def. Maragna Bruno; def. Saletti Ferdinando; per i 
benefattori vivi e defunti; 
 

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

Volon: ore 19,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   
def. Fam. Sgulmar-Turrini-Fraccari; def. Dani Gino e Rita; 

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  
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). 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana;  
def. Ferrari Luigi; def. Zancanella Romana e Gustavo; def. 
Fanini Carlo e Bruna; 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:  Spillari Giovanni; 
def. Vicentini Giacinto anniv.;  
defunti donatori di sangue FIDAS; 
 

Volon: ore 11,00  
def. Marcantoni Guido e Silvano; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 
 
A Zevio ore 18,00:   alla Messa don Gaetano  
              saluta le comunità della Unità Pastorale 
                                         (vedi retro) 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passan-
do per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno 
territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo 
pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lon-
tano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la sali-
va gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di 
non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto be-
ne ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  

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 

Per una storia della Confraternita 
di Santa Toscana a Zevio    (1) 

 
La Confraternita di Santa Toscana vive a Zevio dal 
1600, forse un po’ prima. Ciò è confermato dagli Atti 
della Visita Pastorale del Card. Agostino Valier. 
La Confraternita si era sempre adoperata per perpe-
tuare il culto della Santa e rendere degni di lei i suoi 
iscritti, affinché si prodigassero in opere di assistenza e 
carità. 
Oggi questa associazione laicale (che nei secoli scorsi 
era denominata anche Comunità) vuole che tanto pa-
trimonio di fede e di devozione non vada dimenticato. 
Su incarico dell’Arciprete pro-tempore negli anni cin-
quanta del secolo scorso era coordinata dalla signora 
Elda Salà. Ella provvedeva a raccogliere offerte per far 
celebrare Sante Messe cumulative in suffragio per le 
anime dei defunti iscritti. 
Era coadiuvata da tante pie signore, le “zelatrici” che 
distribuivano, ai fedeli devoti della Santa, una specie 
di ricevuta/santino tuttora conservati. 
Alla fine consegnavano la somma raccolta alla respon-
sabile e questa all’Arciprete. 
Egli amministrava a sua discrezione questa offerta per 
opere di carità a favore dei bisognosi. 
Dal 1980 circa l’impegno passò alla signora Mariarosa 
Bonamini, coadiuvata, per la parte finanziaria, dalla 
signorina Maria Sartorari. 
L’iscrizione alla Confraternita veniva fatta durante le 
festività della Santa e la somma era sempre consegnata 
totalmente all’Arciprete. 
Dal 2015 l’incarico è passato alla signora Benedetta 
Zecchinato e gli intenti della Confraternita rimangono 
inalterati: celebrazione di S. Messe in suffragio dei 
defunti e opere di carità, alla sequela della nostra San-
ta, Patrona e Protettrice.                    
     (M.R. Bonamini) 

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. 
 
 

 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 
    

Una vita spesa per gli altri e fra gli altri: 
grazie don Gaetano 

 
Domenica 5 settembre alla messa delle ore 18,00  

a Zevio don Gaetano saluta ufficialmente   
le comunità della nostra Unità Pastorale.  

 

Vogliamo ringraziarlo per essere stato con noi  
durante questi ultimi 15 anni. 

 

Dopo la messa ci sarà un incontro di festa e                  
saluti al NOI di Zevio (entrata dal cortile delle suore). 

 

A motivo del Covid, per partecipare al momento  
conviviale è assolutamente necessaria la prenotazione 
da fare chiamando, entro giovedì 2 settembre, la Si-

gnora Cinzia cell. 3495978173 (massimo 200 persone) 
 

Saranno indispensabili il green pass e le solite misure 
di sicurezza e di distanziamento. 

 
In caso di maltempo la festa al NOI  

sarà sospesa. 

Salutiamo don Giuseppe LAITI   
 

Oggi domenica 29 salutiamo don Giuseppe e lo rin-
graziamo per il servizio svolto presso la nostra U.P. 
La sua presenza e sue riflessioni hanno arricchito il 
nostro cammino di fede.  Ringraziamo il Signore per 
avercelo dato come compagno di viaggio. 
 
 


