
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                
19 SETTEMBRE ‘21 XXV  DOMENICA T.O. - ANNO B 

INTENZIONI  S. MESSE  
 
 

Domenica  19 
SETTEMBRE 

 
 

XXV  DOMENICA  
T.O. 

 
ANNO B  
FESTIVO 

 
 
 
 

lunedì  20 
SETTEMBRE 

 

FESTA VOTIVA 
DI S. TOSCANA 

 

 
 
 

 

Martedì 21 
SETTEMBRE 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì  22 
SETTEMBRE 

 
 

Giovedì 23 
SETTEMBRE 

 
 

        
 

 Venerdì 24 
SETTEMBRE 

 

 
 
 

 

SabatO 25 
SETTEMBRE 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica  26 
SETTEMBRE 

 
 

XXVI  DOMENICA  
T.O. 

 
ANNO B  

 
FESTIVO 

 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Alberto Peruzzo; def. 
Adele, Paolo ,Ernesto, Nino, Maria, Elisa, Sonia, Rino e Giu-
lio; def. Agnolin Bruna e Biondani Giuseppe; def. Vesentini 
Marco e Zuliani Lina; 
 
Perzacco: ore 9,45 lampada SS:  Fraccaro Gino 
def.  
 

Volon: ore 11,00  def. Boscarolo Anna e Vedovi Carolina; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30  e ore 20,00 
def. Confraternita S.ta Toscana;  
def. Fam Poli;  
def. Nale Michele, Emma, Remo; 
 

 
 

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

Zevio: ore 8,30    
def. Maria Frigeri; def. Giuseppe Cabianca;  
  def. Luigi e Francesco; 

Zevio: ore 8,30    
def.  
 

Zevio: ore 8,30    
def.  

Zevio: ore 8,30    
def. Rullini Adele Masotto; 
 
 

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. Andreetta Lieta; def. Maria Bianca Ferrari; 
Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Fam. Vincenzi; 
Volon: ore 18,30 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;  def.  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 
 
A Zevio ore 10,30: partecipano i ragazzi delle 
scuole, tutti gli insegnanti e tutti gli operatori 
scolastici.  (vedi retro) 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 

A ZEVIO ore 20,00  Santa Messa 
con ingresso ufficiale del nuovo Parroco  
don Luca Mainente. 
Farà seguito la benedizione del paese  
dal sagrato della chiesa.  
 
Poi festa di benvenuto al Circolo NOI.  
(vedi retro) 

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 18,30           

 
 

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. Fam Zorzin; def. Poli 
Luigina, Rosetta, Agnese; 
 
 

 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def.  
 
 

Volon: ore 11,00  
def.  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 
 
 

A Zevio ore 10,30   
cinquantesimo di matrimonio  
di Pangrazio Carla e Saggioro Vincenzo 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo vi-
sto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impe-
dirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo 
impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel 
mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro 
di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi di-
co, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo 
di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che 
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel 
mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo 
piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare 
nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere get-
tato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un oc-
chio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, 
dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».  

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  Luca  (cell. 3272998049)       
e a Don Simone   (cell.  3931711141 )           sito internet: http://www.unitapastoralezeviana.it 

CORSO FIDANZATI  
PREPARAZIONE CRISTIANA AL MATRIMONIO 

 

Giovedì 14 ottobre primo incontro 
Iscrizioni in canonica a Zevio  

entro il 10 ottobre (045 7850061) 

 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 18,30 
                 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. 
 
 

 

CONFRATERNITA DI SANTA TOSCANA 
 

E’ possibile rinnovare l’iscrizione alla Confraternita  alle 
sante messe di SABATO 18,  DOMENICA 19                                    

e LUNEDI’ 20 settembre e anche presso le zelatrici.  
Un grazie alla nostra Santa per la protezione sul nostro paese 
in occasione dell'alluvione dell'Adige del settembre 1882, la 
quale inondò Verona e gran parte del basso Veronese. 
 

Conserviamo la memoria di fede che i nostri padri ci 
hanno consegnato partecipando a questa manifestazio-
ne di ringraziamento! 

Anche quest’anno, causa Coronavirs, 
non faremo la processione. Dopo la 
Messa delle 20,00 siamo tutti                       
invitati a trovarci sulla piazza              
davanti alla chiesa. Porteremo la 
reliquia della Santa sul sagrato                         
e daremo la benedizione al paese. 

 

Dopo la celebrazione ci troveremo al 
Circolo NOI di Zevio per un incontro 
conviviale di saluto a don Luca.                                                   
Potranno partecipare solo coloro che 
si sono già prenotati entro  giovedì 
15 settembre. 
In caso di maltempo l’evento al NOI è annullato. 
 

La S. Messa sarà trasmessa in streaming e in teatrino. 

 DOMENICA 19 SETTEMBRE    
 

Domenica 19 settembre alle ore 10,30  a Zevio invitiamo 
i ragazzi delle scuole, tutti gli insegnanti e tutti gli ope-
ratori scolastici per chiedere la protezione della nostra 
Santa su questo nuovo anno scolastico.  
(sempre nel rispetto dei numeri e delle disposizioni covid) 
 

 

GRUPPO SCOUT ZEVIO 
Domenica 26 settembre in mattinata davanti alla chiesa 
sarà possibile fare il rinnovo o l’iscrizione per il nuovo  

anno scout  2021/2022 


