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IV DOMENICA    
QUARESIMA 

 
ANNO C 

 
FESTIVO 

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; def. Bottacini Aleardo 
e Carturani Adriano; 
 

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; def. Zecchinato Adelino e Anselmi Pierina; 
 

Volon: ore 11,00    

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Sr. Carla Agnese; 
 

Perzacco:  ore 8.30  in CHIESA 
 

Zevio: ore 8,30    
 

Zevio: ore 8,30    
 

Zevio: ore 8,30    
def. Sipolo Marta; 

Zevio: ore 8,30    
def. Emidia Armigliato Masotto; 
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Zorzin Armando e Trevenzolo Luigina, Rinaldi Remigio; 
def. Corradi Lino, don Danilo e don Rino; def. Filippini Gino e 
Rancan Ida; def. Solfo Vittorio, Maria e Adelino; per i benefat-
tori della Caritas vivi e defunti; 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Perolo Arturo e Serafina; def. Carrara Abramo; 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

def. Battista Teresa e Gianna; def. Ottorino; anniv. def. Bighi-
gnoli Flavio; def. Pezzoli Mario e Maria; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 
Durante la Quaresima i bambini delle elementari parteci-
pano con i genitori e le catechiste alle messe e alle cele-
brazioni secondo il calendario prefissato. 
 
A Zevio ore 11,45  Celebrazione liturgica  per i bambini 
del  2° e 3° itinerario. 
 

A Zevio è possibile seguire la Messa anche in teatrino   
 

A PERZACCO:  ore  15 – 16   
1^ CONFESSIONE  bambini del 3° itinerario 
 
Ore 15,00 dai PP. Venturini: 
Momento di preghiera e catechesi per operatori Unitalsi e 
visitatori degli ammalati. L’incontro è aperto a tutti. 

A Zevio ore 20,30 in teatrino:  incontro con l’au-
tore - don Valentino SALVOLDI presenta il libro: 
“ CHIESA DOVE SEI? ”  
 

MARTEDI’ PENITENZIALI DI QUARESIMA 
in diretta su Telepace - dalla cattedrale di Verona  
ore 20,30 meditazione biblica di mons. G. Zenti: 
misericordia per l’indifferenza verso i poveri, i lon-
tani e i non credenti. 
 

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 19,30                                                                 
Santa Messa al “Capitello delle bombe”. 
 

In Comune a Zevio ore 20,30  inizia il PERCOR-
SO PRATICO DI FORMAZIONE PER FAMILIARI E 
ASSISTENTI DOMICILIARI (vedi retro) 
 

Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
 
 

 

 

Perzacco: ore 11 in chiesa incontro chierichetti 
 

A ZEVIO:  ore  15 – 17   
1^ CONFESSIONE  bambini del 3° itinerario 
 
ZEVIO:    ore 18,00       rosario ore 17,30 
PERZACCO:   ore 18,00          rosario ore 17,30                                                     
VOLON:    ore 18,30           

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Bernardo, Andrea e Gemma; def. Gicati Gino; def. De 
Pieri Flora; anniv def. Perbellini Giannantonio; def. Caneva 
Roberta e Alberto;  def. Fam. Zorzin;  def. Bazzoni Fabio e 
Alessandro;  

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Adami Zeffiro; def. Fam. Vicentini; def. Baldo Pietro, Ar-
mida, Romeo e Gaetano; def. Turra Fortunato; 

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. 
 
A Zevio: ore 11,45  Celebrazione liturgica  per i bam-
bini del  2° e 3° itinerario. 
 

A Zevio è possibile seguire la Messa anche in teatrino   
 
A VOLON:  ore  15  – 16   
1^ CONFESSIONE  bambini del 3° itinerario 



Il Vangelo di Domenica prossima:  
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i pec-
catori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».    Ed egli disse 
loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio 
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel biso-
gno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i por-
ci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io 
qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  Quando era ancora lon-
tano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate 
qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazza-
telo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa.  Il figlio maggiore si trovava nei cam-
pi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto am-
mazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 
Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non 
mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma 
ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello gras-
so”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato”». 

ASSOCIAZIONE FAMILIARI  
MALATI DI ALZHEIMER  

Venerdì 25 marzo 2022 ore 20,30                             
presso il Comune di Zevio inizierà “IL PER-

CORSO PRATICO DI FORMAZIONE PER   
FAMILIARI E ASSISTENTI DOMICILIARI” 

 

Ha lo scopo di aiutare i familiari a conosce-
re, ancora all’inizio della malattia, il cam-
mino che hanno dinanzi e le possibilità di 

aiuto che possono avere dall’Associazione e 
dalle Istituzioni. Ci sarà l’informazione sui 
Centri Sollievo riaperti in queste ultime set-

timane per essere di grande aiuto per la 
persona malata nelle prime fasi della malat-

tia e specialmente per il familiare.  

Ora Adora 
“Diventiamo semi di bene!” 

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

 
La prossima adorazione sarà nella chiesa di 

Volon  venerdì 06 maggio  ore 20,45 

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 sostituita 
dalla Messa del funerale, salvo diversa richiesta. Se il funerale è 
al pomeriggio la S. Messa feriale è regolarmente 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     

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA 

DELLA CORONA PER IL GIUBILEO 

Venerdì 1 aprile   14,30 - 18,30 

Sabato 2 aprile     14,30 - 18,30  
 

Ricordiamo il pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna della Corona con partenza da Zevio 
alle ore 14,30 del venerdì e del sabato. 
 
Stiamo cercando di organizzare un bus per cia-
scuna delle due date. Si invita ad iscriversi in 
canonica entro venerdì 25 marzo. Se non ci sarà 
il numero di adesioni sufficiente per il bus, gli 
iscritti dovranno raggiungere Spiazzi in autono-
mia e le quote di iscrizione eventualmente ver-
sate saranno restituite. 


