
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

06 MARZO 2022      I^ QUARESIMA   -  ANNO C 
INTENZIONI  S. MESSE  

 
 

Domenica 6 
MARZO 

 
 

I  DOMENICA    
QUARESIMA 

 
ANNO C 

 
FESTIVO 

 
 
 
 

LUNEDI’ 7 
MARZO 

 
 

 
Martedì  8 

MARZO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mercoledì   9 
MARZO 

 
 
 
 
 

Giovedì 10 
MARZO 

 
 

   
         
 

 Venerdì 11 
MARZO 

 
 

 

SabatO  12 
marzo 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  13 
marzo 

 
 

II  DOMENICA    
QUARESIMA 

 
ANNO C 

 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00     def. Confraternita 
S.ta Toscana; def. Fam. Sandrini Giusto e Angelina;               
def. fam. Spiniella-Tinazzi; def. Chiampan Zaira e fam.;  def. 
Canovo Silvana; def. Cantù Silvino e Bissolo Amalia; def. 
Pelacchini Maggiorino e Primo; def. Zanconato Riccardo; def. 
Anime Purgatorio; def. Fam. Saletti Alberto; 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:  def. Fraccaro Gino 
def. Vicentini Antonio; def. Mori Luigi e Carolina; def. Peroni 
Giuseppe e Santi Carla; anniv. def. Badia Giovanni, Carmela 
e Sabrina; 

Volon: ore 11,00     

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Fam. Vertuani; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  in CHIESA 
def.  

Zevio: ore 8,30    
def. Fedele, Andrea, Rosalinda, don Sante e don Sergio; 

Zevio: ore 8,30    
def. Clara, Bruno, Stenio, Maria e Aurelia; 

Zevio: ore 8,30    
def. Sipolo Marta; 

Zevio: ore 8,30    
def. Fam. Giusti; def. Giancarlo e Pietro; 
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Bonente Virgilio; def. Zampa Mariella; def. Zancanella 
Romana e Gustavo; 

 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Zambon Teresa e Assunta; def. Zancanella Romana e 
Gustavo; def. Angela, Bellino, Gabriella, Giannino, Ilva e Um-
berto; 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

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

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
 

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   
A Zevio ore 20,30 in chiesa:                                                    
                  primo incontro dei prossimi battesimi 

 

MARTEDI’ PENITENZIALI DI QUARESIMA 
in diretta su Telepace - dalla cattedrale di Verona  
ore 20,30 meditazione biblica di don A. Bonetti: 
misericordia per l’incapacità di accogliere e di co-
struire relazioni autentiche  
Ore 20,30 Centro Caritas: riunione S. Vincenzo 

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

A Zevio: ore 20,30 in Teatrino a Zevio incontro 
con i genitori del catechismo  3° itinerario  
 

A Zevio: ore 15,00 e ore 20,30 in chiesa: Lectio 
Divina guidata da don Sergio Carrarini  
 

VIA CRUCIS IN CHIESA 

Zevio e Perzacco ore 15.  
Volon ore 18,30. 
 

 

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. Michele Ferraretto; def. Poli Luigina, Rosetta e Agnese; 
def. Brognara Franca, Gicati Augusto e Anna e Ruffo Danilo; 
def. Piccina Lucia; 
 

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; 

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   
 



Il Vangelo di Domenica prossima:  
 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Gia-
como e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.  Pie-
tro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini 
che stavano con lui.   Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  Mentre parlava 
così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’en-
trare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una vo-
ce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltate-
lo!».  Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero 
e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano 
visto.  

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 

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 

CARITAS – SAN VINCENZO   
RACCOLTA FERRO                                                        

Chi ha ferro da smaltire può telefonare al 
n. 3409990945 per accordarsi per il ritiro. 
Il ricavato servirà per i poveri.  GRAZIE 

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 di sabato 12 marzo sera alle 18,00.                                               
I bambini del 5° itinerario di Zevio sono invitati a parte-
cipare alla messa di domenica 13 marzo 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. 

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 chiesa 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) 


