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III DOMENICA    
T.O.   

 
ANNO C 

 
FESTIVO 

 
 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Canovo Silvana; def. 
Agitu Ideo Gudeta; def. Fam. Bedendo; per tutti i defunti; 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:  fam. Fiume;  
def. Fraccaro Antonio e Ottavia; def. Spimpolo Giuseppe e 
fam.; def. Rossini Gino;  
 

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

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Grigolini Giovanna; def. Lorenzoni Carlo; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  in CHIESA 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Angelo e Maria; 

Zevio: ore 8,30    
def. Anime del purgatorio;  

; 

Zevio: ore 8,30    
def. Sabbion Milone; def. Fam. Poli;  

Zevio: ore 8,30    
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Maggiorino e Gianna; def. Guglielmi Anna; 

 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Ferrari Giovanni e Civiero Elisa; sec. Intenz. Offerente; 
 
Volon: ore 18,30 messa vespertina 

def. Turazzi Attilio e Piva Maria; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 
Ore 15,00 dai PP. Venturini:                   
Momento di Preghiera e catechesi per opera-
tori Unitalsi e Visitatori degli Ammalati.                                        
L’incontro è aperto a tutti. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
 
 

 

Davanti alle chiese raccolta prodotti igiene                                 
per i carcerati (vedi retro) 
 

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. Michele Ferraretto; def. Adele, Ernesto, Paolo, Nino, 
Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giulio; def. Poli Luigina, Rosetta e 
Agnese; 
 
 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:  def. Fraccaro Gino; 
Anniv. def. Rossini Luigi; def. Turra Giuseppe e Agnese; 
 
 

Volon: ore 11,00  
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 
Davanti alle chiese raccolta prodotti igiene                                 
per i carcerati (vedi retro) 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avveni-
menti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da princi-
pio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di 
fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 
scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo 
che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti 
che hai ricevuto.  In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la 
potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare 
l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato».  

L’UNITA’ PASTORALE ZEVIO-PERZACCO-VOLON            e-mail: parrocchiazevio@gmail.com 
❑ 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 

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 
S. MARIA:     Sabato        ore 19,00 
                        Domenica ore 8,00 - ore 11,00 
PALU’:           Sabato  ore 18,30 
                         Domenica ore   9,45  
BOSCO:         Domenica ore 10,00 
 
ORARIO MESSE FERIALI 
 

ZEVIO:   da lunedì a venerdì ore 8,30 
   PP. Venturini lun-merc-ven   ore 18,00 
                  PP. Venturini mart-giov-sab  ore   8,00 
NB: a Zevio in caso di funerale, la S. Messa feriale è so-
stituita dalla Messa del funerale, salvo diversa richiesta. Se 
il funerale è al pomeriggio la S. Messa feriale è regolar-
mente celebrata. 
  

PERZACCO:  lunedì ore 8,30  in chiesa 
VOLON:         no  messa feriale   
S. MARIA:      martedì ore 15 – giovedì ore 20     
                          venerdì ore 8,30   
PALU’:         mercoledì 8,30      
BOSCO:          no  messa feriale     

CATECHISMO ELEMENTARI e MEDIE 
A causa della situazione  pandemica                         

i catechismi delle elementari e delle medie               
sono ancora rimandati a data da destinarsi. 

INCONTRI ADOLESCENTI 
Gli incontri vengono effettuati secondo                                   

gli accordi presi di volta in volta                                          
con i vari animatori. 

AIUTO AI CARCERATI 
Sabato 22 e Domenica 23 gennaio                                  

 
davanti alle Chiese dell’Unità Pastorale una associa-
zione caritativa raccoglie prodotti per l’igiene 
personale per rendere più civile e umana la vita 

dei carcerati. 
 
SI RACCOLGONO QUESTI PRODOTTI (nuovi) 

• Biancheria intima (non usata) 
• Bagno schiuma 
• Shampoo e saponette 
• Rasoi da barba usa e getta  rasoi monouso 
• Sapone per barba (no bombolette) 
• Spazzolini da denti 
• Dentifricio 
• Carta igienica 
• Assorbenti igienici 

 
Si raccolgono anche offerte in denaro che saranno 
usate per le esigenze più urgenti dei carcerati. 
 
Il cappellano del carcere Padre Alberto Onofri F.F.B. 
e i volontari ringraziano per la vostra sensibilità. 

 Mascherine FFP2.  -  Covid                                                            
 

L’uso di mascherine FFP2 è obbligatorio  
per Legge per alcune situazioni.                                       

Si consiglia l’utilizzo anche per tutte                                    
le attività organizzate da enti 

ecclesiastici. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ        
DEI CRISTIANI      18-25  GENNAIO  

In oriente abbiamo visto apparire la sua stella                               
e siamo venuti qui per onorarlo  (Mt 2,2) 

 

La celebrazione ecumenica di apertura  
 si terrà martedì 18 gennaio alle ore 20.30  

nella chiesa di S. Nicolò all’Arena  
e vedrà radunati insieme  

cattolici, luterani, valdesi, romeni e russi. 


