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FESTIVO 

 

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; def. Saletti Ferdinando; sec. Intenzione 
offerente; 

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; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def.  
 

Perzacco:  ore 8.30  in CIMITERO 
S. Messa per i defunti; def. Fraccaro Gino; def. Zancanella 
Romana e Gustavo; 

Zevio: ore 8,30    
def. Aldegheri Angelina; 

Zevio: ore 8,30    
def.  
 
 

Zevio: ore 8,30    
def.  

Zevio: ore 8,30    
def. Fam. Bonfante e Soldà; 
 
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def. Fam. Bonente Virgilio, Marisa e Tosi Corina; def. Cipria-
no, Gianmarco e Franca; 
 
Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;                        
def.  
 

Volon: ore 19,00 messa vespertina 

in ricordo degli anziani e degli ammalati della comunità;   

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.             
     Segue festa al NOI solo per chi si è prenotato 
                                           

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. Confraternita S.ta Toscana; def. Valicella Andrea anniv., 
Marcello e Maria; def. Poli Giovanni; def. Bendazzoli Vincen-
zo e Manfrini Gabriella; 
 

 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:  Dal Pezzo Giovanbattista 
def. Brognara Franca, Gicati Augusto e Anna e Ruffo Danilo; 
def. Conti Sergio e Gioconda; 
 

Volon: ore 11,00  
def.  

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
 
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i vil-
laggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interro-
gava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri di-
cono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava lo-
ro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di 
lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio 
dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso aper-
tamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimprove-
rarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rim-
proverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu 
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convo-
cata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 

per causa mia e del Vangelo, la salverà».  

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    (2) 

 
Dell’origine e della esistenza della Confraternita di 
Santa Toscana non si conosce l’anno preciso. Essa è 
attestata per la prima volta il 27 febbraio 1589 come 
esistente da quattro-cinque anni, unita alla Confrater-
nita di Santa Maria. 
Secondo gli atti di visita del card, Agostino Valier i 
deputati della Confraternita si Santa Maria e Santa 
Toscana avevano chiesto di poter ornare, con una cro-
ce d’argento della parrocchia, l’altare nelle feste. 
Più tardi il libretto di capitoli e regole del Farsetti, edi-
to nel 1712, riporta, tra le regole delle 12 confraternite 
del paese, anche quella Comunità, com’è chiamata, di 
Santa Toscana. 
Come altrove, anche in Zevio le confraternite erano al 
tempo nel massimo sviluppo e si sentivano forti fino 
ad opporsi alle ingerenze del parroco, per quel che 
riguarda appunto la confraternita di Zevio. 
In tempi più vicini le confraternite ebbero carattere 
devoto, attestato ad esempio a Zevio fino al presente: 
esserne membri comporta l’impegno della preghiera e 
dell’imitazione della santa, come suggeriscono le pa-
gelline d’iscrizione. La  confraternita cura a Zevio la 
confezione dei piccoli pani per la festa, favorisce l’in-
formazione sulla vita della Santa, raccoglie le iscrizioni 
e coi proventi cura la celebrazione di messe e l’eserci-
zio della carità, diffondendo le immagini della Santa. 
Come tale, la confraternita si distingue per il proprio 
labaro portato in processione nelle feste della Santa e 
in occasione di gemellaggi e di visite a santuari di altri 
Santi dell’Odine di Malta. 
 

(Dario Cervato - S. Toscana di VR , Storiografia, vita, 
culto.  Verona 2006) 

UN ABBRACCIO A TUTTI 
PIENO DI GRATITUDINE 

 

Carissimi, 
  
      è arrivato il tempo di partire. Dopo 15 anni è 
sempre un po’ emozionante. In questi giorni rimettendo 
a posto carte e documenti ho rivisto come in un film 
questi anni. 
  Abbiamo vissuto un bel cammino. Tanti momenti 
intensi umanamente e religiosamente: ripenso a campi, 
pellegrinaggi, incontri di Avvento e Quaresima, celebra-
zioni, avvio alla vita con i battesimi, saluti ai defunti nei 
funerali, famiglie, giovani, anziani…tanti volti a cui ho 
voluto bene e che mi restano nel cuore.  
 Abbiamo cercato di non ripetere semplicemente il 
passato, ma come ci dice Papa Francesco di adeguare 
la parrocchia a questo cambiamento d’epoca. Almeno 
tentarci.  
 Grazie a tutti per l’aiuto e la vicinanza. Grazie ai 
sacerdoti con cui ho condiviso il cammino. E’ stata una 
bella esperienza. Chiedo scusa per gli sbagli e se ho 
recato dispiacere a qualcuno. 
 Cambia il pastore, ma la comunità prosegue, e il 
Signore la accompagna. Quindi avanti con il nuovo pa-
store…e una preghiera e un ricordo reciproco ci aiute-
rà. 
Un abbraccio a tutti e…buon cammino. 
 
            d. Gaetano 

Vita da Parroci 
Questa domenica 5 settembre alla messa  

delle ore 18,00 a Zevio don Gaetano saluta                    

ufficialmente  le comunità della nostra U.P.   
 

  

Lunedì 20 settembre, in occasione della festa 

votiva di Santa Toscana, alla messa solenne 

delle ore 20,00 farà il suo ingresso ufficiale    

il nuovo parroco don Luca Mainente. 

Ci prepariamo ad accoglierlo. 


