
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

13 MARZO 2022      II^ QUARESIMA   -  ANNO C 
INTENZIONI  S. MESSE  

 
 

Domenica 13 
MARZO 

 
 

II  DOMENICA    
QUARESIMA 

 
ANNO C 

 
FESTIVO 

 
 
 

LUNEDI’ 14 
MARZO 

 
 

Martedì  15 
MARZO 

 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì   16 
MARZO 

 

 
Giovedì 17 

MARZO 
 
 

 
           
 

 Venerdì 18 
MARZO 

 
 

 
 

SabatO  19 
marzo 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 

SAN GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica  20                   
marzo 

 
 

III  DOMENICA    
QUARESIMA 

 
ANNO C 

 
FESTIVO 

 
 
 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Michele Ferraretto; def. Poli Luigina, Rosetta e Agnese; 
def. Brognara Franca, Gicati Augusto e Anna e Ruffo Danilo; 
def. Piccina Lucia; anniv. Def. Chieppe Sergio e Pedroli Maria 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Conti Mario; def. Sasso Lieta; def. Fraccaro Antonio e 
Ottavia; anniv. def. Fascinella Gino; 

Volon: ore 11,00  
def. Molinaroli Giovanni e Bertolo Anna Maria; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Tirapelle Giacomo;  
 

Perzacco:  ore 8.30  in CHIESA 
def.  

Zevio: ore 8,30    
 

Zevio: ore 8,30    
def. Canovo Silvana; def. Lorenzoni Carlo e Bertoldi Gelmina; 
def. Fam. Peruzzo; 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Sipolo Marta; 

Zevio: ore 8,30    
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Maggiorino e Gianna; def. Osti Rita; def. Giuseppe; def. 
Carrara Abramo e Giovanni; def. Campagnari Antonio: 

 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Fraccaro Antonio e Ottavia; def. Lino e Sabrina; def. Ros-
sini Gino; 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

def. Ottorino; def. Gelindo e Lucia; def. Nella e Marino; def. 
Bighignoli Flavio; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 
 

Durante la Quaresima i bambini delle elementari 
partecipano con i genitori e le catechiste alle messe 
e alle celebrazioni secondo il calendario prefissato. 
 
Ore 11,45  Celebrazione liturgica  per i bambini 
del  2° e 3° itinerario. 
 
A Zevio è possibile seguire la Messa  
anche in teatrino   
 

 

MARTEDI’ PENITENZIALI DI QUARESIMA 
in diretta su Telepace - dalla cattedrale di Verona  
ore 20,30 meditazione biblica di don R. Bianchini: 
misericordia per la violenza sotto ogni sua forma  
 

A Zevio: ore 16,30 in chiesa: continuano gli  
incontri dei chierichetti vecchi e nuovi 
 
 

A Zevio: ore 15,00 e ore 20,30 in teatrino:                            
Lectio Divina guidata da don Sergio Carrarini  
VIA CRUCIS IN CHIESA 

Zevio e Perzacco ore 15.  
Volon ore 18,30. 
 
A Perzacco ore 20,45 in chiesa                                                    
Adorazione eucaristica per tutti                                          
animata dai giovani dell’UPZ          (vedi retro) 

 

Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
Perzacco: ore 11 in chiesa incontro chierichetti 
 

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. Castellani Marcello; def. 
Adele, Ernesto, Paolo, Nino, Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giu-
lio; def. Fam. Poli; def. Bodini Antonio; 
 
 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def. Conti Sergio e Gioconda; def. Mattioli Silvano, Maria e 
Giuliano; anniv. def, Badia Sabrina; anniv. def. Strapparava 
Ampelio; 
 
 

Volon: ore 11,00  
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

Durante la Quaresima i bambini delle elementari 
partecipano con i genitori e le catechiste alle messe 
e alle celebrazioni secondo il calendario prefissato. 
 
Ore 11,45  Celebrazione liturgica  per i bambini 
del  2° e 3° itinerario. 
 
A Zevio è possibile seguire la Messa  
anche in teatrino   
 
Ore 15,00 dai PP. Venturini: 
Momento di preghiera e catechesi per operatori 
Unitalsi e visitatori degli ammalati. 
L’incontro è aperto a tutti. 



Il Vangelo di Domenica prossima:  
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di 
quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, 
per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi converti-
te, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero 
più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albe-
ro di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne 
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dun-
que! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato 
attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

COMINCIAMO A PENSARE 
 ALLA NOSTRA ESTATE 2022 

 

Grest Zevio              
13 giugno - 01 luglio                 
Grest Perzacco    
04 luglio - 15 luglio        
Campiscuola a Spiazzi 
25 -30   luglio 1 e 2 media    
01 - 06  agosto 4 e 5 elementare  
08 - 13  agosto terza media  
14 - 20  agosto campo famiglia 
22 - 26  agosto adolescenti   

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 

IMPEGNI DI QUARESIMA 
 

-  Digiuno rinuncio ad un pasto per mettere al  
   primo posto lo spirito; 
-  Il mio dono per condividere; 
-  Giovedì alle 15:00 e alle 20:30 in teatrino a      
    Zevio “in Ascolto della Parola” 
-  Venerdì in casa “Cena biblica So-Stare in  
    Famiglia” video su youtube parrocchia Zevio   
    con accompagnamento calendario quaresima 
-  Pellegrinaggio alla Corona 1 e 2 aprile dalle   
   14,30 alle 18:30 (iscrizioni in canonica) 
 

Celebrazioni  
-  Tutti i giorni adorazione eucaristica dalle    
   18:30 alle 19:00 presso i padri Venturini 
-  Venerdì Via Crucis in chiesa  
   ore 15:00 Zevio-Perzacco: ore 18:30 Volon 
-  Sabato ore 15:30 – 17: 30 sacerdoti disponi-     
   bili per le confessioni in chiesa Zevio 
-  Sabato e Domenica: Messa con i bambini  
 

Diocesi 
Martedì penitenziali su Telepace ore 20:30                                       
riflessione ore 21:00 adorazione eucaristica                          

   (vedi locandina) 

QUARESIMA 2022 
viviamo il tempo di Quaresima                           

 

ZEVIO 
I bambini delle elementari del 2° e 3° itinerario di Zevio, 
sono invitati nelle domeniche di Quaresima, a partecipare 
alla “liturgia della Parola” che si terrà nella chiesa di Ze-
vio, alle ore 11:45   
I bambini del 4° itinerario di Zevio sono invitati a parte-
cipare alla messa del sabato sera alle 18,00.                                               
I bambini del 5° itinerario di Zevio sono invitati a parte-
cipare alla messa della domenica alle 10:30. 

 

PERZACCO                                                                                                     
I bambini delle elementari parteciperanno alla messa  
domenicale percorrendo cosi il cammino di Quaresima.  

       VOLON                                                                                    
A partire dal 5 marzo e per tutta la Quaresima alla messa 
del sabato sera ore 18:30  e a quella della domenica 
alle ore 11:00  sono invitati i bambini del 3° e 5° 
itinerario e i bambini del 2° e del 4° itinerario se-
guendo gli avvisi dati di volta in volta dalle catechi-
ste. 
Per i ragazzi delle medie continuano gli incontri 
del catechismo secondo gli orari prefissati. 

Ora Adora 
“Diventiamo semi di bene!” 

Adorazione eucaris� ca per tu�   e animata dai 
giovani dell’Unità Pastorale Zeviana 

A Perzacco  venerdì  18 marzo ore 20,45 

UN AIUTO PER L’UCRAINA  
 

La parrocchia in accordo con la Caritas Diocesa-
na e Italiana al momento non organizza e non ha 
dato mandato a nessuno di effettuare raccolte di 
generi di prima necessità in favore della popola-
zione Ucraina. 

 
Chi desidera fare delle donazioni  lo potrà fare 
utilizzando uno dei sottoindicati modi: 
 

- BANCA ETICA  - 
IBAN: IT40Z0501811700000017091380  
(Intestato a Ass. di Carità San Zeno onlus)                         
causale:  emergenza Ucraina                                       
le offerte sono detraibili fiscalmente. 
 

- Banco Posta - c/c postale: 001006070856  
(Intestato a Ass. di Carità San Zeno onlus)                      
causale:  emergenza Ucraina                                       
le offerte sono detraibili fiscalmente 
 
- Per donazione diretta rivolgersi presso Caritas 
Diocesana Veronese in L.ge Matteotti, 8             
in Verona, da lunedì al venerdì con orario 9:00 - 
13:00 e 14:00 - 17:00 

notizie                       
più dettagliate 

sui campi  
e moduli di 
iscrizione  

saranno forniti 
in momenti 
successivi 


