
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

8 AGOSTO ‘21 XIX  DOMENICA T.O. - ANNO B 

INTENZIONI  S. MESSE  
 
 

Domenica  8 
AGoSTO 

 
 

XIX  DOMENICA  
T.O. 

 
ANNO B  

 
FESTIVO 

 
 
 
 

 

LUNEDI’ 9 
AGOSTO 

 

 
 

 

Martedì 10 
AGOSTO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì  11 
AGOSTO 

 
 

Giovedì 12 
AGOSTO 

 
 

           

 

 Venerdì 13 
AGOSTO 

 

 
 
 
 
 

SabatO 14 
agosto  

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica  15 
AGoSTO 

 
 

 

ASSUNZIONE       

BEATA                     

VERGINE   

MARIA 

 
FESTIVO 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Poli Giovanni; def. Fam. Gradizzi Tiziano; 
 
 

 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:  intenzione offerente 
def. Brognara Franca, Gicati Augusto e Anna e Ruffo Danilo; 
def. Turco Guido; 
 
 

Volon: ore 11,00  
def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Bordoli Luisa; def. Sr. Almapetra;  
 
 

Perzacco:  ore 8.30  in CIMITERO    
S. Messa per i   defunti; def. Fraccaro Gino;  
def. Turra Gabriella anniv; 

Zevio: ore 8,30    
def. fam. Altichieri e Montagna; 

Zevio: ore 8,30    
def. Giancarlo; def. Contro-Vendramini; 
def. Armando, Rita e Tonino; 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Don Gabriele Ferroni Parroco di Zevio († 1991);  
def. Brunotti Mario; 

Zevio: ore 8,30    
def. Giusti Bruna e Rambaldelli Adelino;  
 
 
 

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

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Conti Gisella; alla Madonna sec. Intenzione offerente; 
 

Volon: ore 19,00 messa vespertina 

in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   
def. Rosanno Guarise; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 
 
 

Ore 8,30 al parcheggio Carabinieri  
partenza bus campo scuola SPIAZZI  3^ MEDIA  
 

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: 
 

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. Rosetta, Loredana, Roberto, Rita, Michele e Graziella; 
def. fam. Nisi, Campedelli, Castagnedi, Vincenti: 
 

 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
sec. Intenzione offerente; def. Rossini Gino anniv.; def. Turra 
Roberto anniv.; def. Fam. Chieppe Ivania e def. Fam. Turra 
Vanda; 
 

Volon: ore 11,00  def. Boscarolo Anna e Vedovi Carolina;  
in onore della B.V. Maria; 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive  
nelle sei parrocchie  
 

 



Il Vangelo di Domenica prossima:  
                   

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Eli-
sabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo.  Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giun-
to ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto».                 Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno bea-
ta. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovescia-
to i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di 
beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soc-
corso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai no-
stri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

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 

 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. 
 
 

Rendiconto economico anno 2020 della Parrocchia  S. Pietro Apostolo di ZEVIO 

ENTRATE   ANNO 2020  USCITE  ANNO 2020 

elemosine e offerte varie                 44.378,00  
 

spese ordinarie per chiesa, canonica (utenze gas 

metano, energia elettrica, acquedotto, varie,  ecc.) 

                
32.599,67  

raccolte finalizzate (Bafatà, Seminario, 
Caritas, Giornata della vita, missioni)  

                25.825,85  
 

assicurazioni, imposte e contributi/collette a 
Diocesi 

                  
7.337,01  

raccolte per attività parrocchiali                      10.383,50  
 

attività caritative (offerte per Bafatà, Centro Caritas,   

seminario, aiuto vita, missioni, ecc) 

                
35.764,75  

altre offerte                    10.221,09  
 

utenze, opere parrocchiali e attività pastorali 
(campi scuola, pellegrinaggi, stampe, conferenze, atti-
vità catechistiche, ecc.) 

                
34.596,59  

raccolte straordinarie                 48.702,00  
 

manutenzione straordinaria impianti e fabbricati 

(interventi su chiesa, CPG, canonica,  acquisto furgone 
Caritas, ecc.)         

                
50.673,61  

TOTALE ENTRATE AL 31.12.2020 €.      139.510,44   TOTALE USCITE  AL 31.12.2020   €.      160.971,63  

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito.   
MODALITA' VARIE CON CUI AIUTARE LA PARROCCHIA 

1- offerte straordinarie date ai sacerdoti 

2 - bonifico bancario su Iban:    IT 86 O 02008 59970 000007814594  

3 - un ricordo nello stendere il testamento 

4 - aumentare la propria offerta domenicale e le offerte in occasione dei sacramenti  (matrimoni, battesimi, ecc.) 

                                                                                                                                    GRAZIE 



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 

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 
 

Il Vangelo di Domenica prossima:  
                   

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena    
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo.  Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giun-
to ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto».                  Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno   
beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;    
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;        
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a  
mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai  
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

Rendiconto economico anno 2020  della Parrocchia  S. Bartolomeo di PERZACCO 
ENTRATE   ANNO 2020  USCITE  ANNO 2020 

elemosine e offerte varie               8.247,67  
 

spese ordinarie (utenze gas metano, energia 

elettrica, acquedotto, varie,  ecc.) 
                  7.231,07  

raccolte finalizzate (Caritas, giornata aiuto 

vita, seminario, missionaria carità del Papa,  
                      750,00  

 
assicurazioni e  imposte                    3.003,89  

entrate per attività parrocchiali                        370,00    opere parrocchiali, e attività pastorali                    3.557,94  

entrate straordinarie                                -    
 

manutenzioni straordinarie immobili     
(gradinata chiesa) 

                  7.275,71  

Canone affitto (locazione appartamento  
presso Asilo) 

4.200,00  
Raccolte finalizzate 750,00 

TOTALE ENTRATE al 31.12.2020    €.             13.567,67   TOTALE USCITE AL 31.12.2020  €.             21.818,61  

Il Consiglio per gli Affari Economici ringrazia tutta la comunità per quanto contribuito.                                                                           
Si avvisa che per aiutare la carente situazione finanziaria della Parrocchia sarà chiesto in occasione della Festa del Patrono, 
un contributo straordinario. 

MODALITA' VARIE CON CUI AIUTARE LA PARROCCHIA 

1 - offerte straordinarie date ai sacerdoti 

2 - bonifico bancario su Iban:    IT16 A 05034 59970 000000020368 

3 - un ricordo nello stendere il testamento 

4 - aumentare la propria offerta domenicale e le offerte in occasione dei sacramenti (matrimoni, battesimi, ecc.) 

GRAZIE  



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 

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 
 

Il Vangelo di Domenica prossima:  
                   

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena    
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo.  Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giun-
to ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto».                  Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno   
beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;    
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;        
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a  
mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai  
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

Parrocchia  SS. Trinità e Madonna del Rosario di VOLON  
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2020 

ENTRATE   ANNO 2020  USCITE  ANNO 2020 

elemosine e offerte varie                   4.762,00   
spese ordinarie di culto (utenze gas meta-

no, energia elettrica, acquedotto, varie,  ecc.) 
                  4.690,58  

raccolte varie (per Festa del Ringraziamento e 

benedizione famiglie) 

                      
390,00  

 
assicurazioni,  imposte e contributo a 
Diocesi 

                  2.107,12  

contributi vari (da  Comune di Zevio per  uso 
aree  e campo calcio) 

                19.764,00   
opere parrocchiali e attività pastorali 
(utenze, campo sportivo, ecc.) 

                  2.553,38  

raccolte finalizzate  (Centro Aiuto Vita, gior-
nata missionaria, giornata del seminario, 
caritas, gestione sala polifunzionale) 

                  3.328,00   
spese varie e uscite finalizzate:     giornata 
seminario, Centro Aiuto Vita, caritas  

                  3.328,00  

      manutenzione straordinaria immobili                  15.106,00  

TOTALE ENTRATE AL 31.12.2020 €.             28.244,00   TOTALE USCITE AL 31.12.2020  €.             27.785,08  
Il Consiglio per gli Affari Economici ringrazia tutta la comunità per quanto contribuito  per aiutare la carente situazione 

finanziaria della parrocchia.  

MODALITA' VARIE CON CUI AIUTARE LA PARROCCHIA 

1 - offerte straordinarie date ai sacerdoti 

2 - bonifico bancario su Iban:    IT 42 W 08322 59970 000000809601 

3 - un ricordo nello stendere il testamento 

4 - aumentare la propria offerta domenicale e le offerte in occasione dei sacramenti (matrimoni, battesimi, ecc.) 

                                                                                                                                                                            GRAZIE 


