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Domenica  1                   
mAGGIO 

 
 

III DOMENICA    
DI PASQUA 

 
ANNO C 

 
FESTIVO 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Uberti Orlando; def. Scandola Mario e Ottavia; def. Adele, 
Ernesto, Paolo, Nino, Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giulio; def. 
Gicati Gino; def. Leo Teodoro e Leo Giovanni; def. Caneva 
Roberta e Alberto; def. Fam Zorzin; def. Bodini Antonio; def. 
Marani Gelmino e Pittarello Anselma; def.Lavezzo Angelo e 
Fraccaroli Angela;  

Perzacco: ore 9,45   lampada SS:  Fraccaro Gino 
def. Conti Sergio e Gioconda; def. Mori Remigio e Rullini 
Agnese; 

Volon: ore 11,00   def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

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

Perzacco:  ore 8.30  in CHIESA 
def.  

Zevio: ore 8,30    
def. Civiero Luigino; def. Borsini Olga; 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Irma e Mario; def. Bazzoni Fabio e Alessandro; 
 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Corrà Giovanni Battista; 

Zevio: ore 8,30    
def. Ettore e fam. Gaburro; 
 
 

Zevio: ore 16,00  Messa dei cresimandi 
 

Zevio: ore 18,30  messa vespertina  
def. Zorzin Armando e Trevenzolo Luigina, Rinaldi Remigio; 
def. Corradi Lino, don Danilo e don Rino; def. Filippini Gino e 
Rancan Ida;  
 
Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Meneghelli Maggiorina; def. Meneghelli Adelino; 
 
Volon: ore 18,30 messa vespertina 
def. Turazzi Attilio e Piva Maria; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

A Zevio ore 8,30 messa celebrata da don Lucio 
Brentegani  Bafatà   (vedi retro) 
 

A Volon ore 11,00 messa celebrata da don Lucio 
Brentegani  Bafatà   (vedi retro) 
 
A Zevio ore 10,30 messa con la presenza degli Alpini 
della sezione di Zevio 

A Perzacco: ore 10,45 ammasso degli Alpini     
al Monumento del cimitero 
Benedizione 
Sfilata dal cimitero alla baita 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

A Zevio in chiesa ore 16,30 - 18,00: prove e con-
fessioni per i ragazzi della Cresima  
 
 

A Zevio in chiesa ore 21,00 VEGLIA CRESIMAN-
DI  (sono invitati anche i genitori) 

 

Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 

 
A Zevio ore 16,00:                                                  
Mons. Cristiano Falchetto  conferisce la 
CRESIMA ai ragazzi che hanno fatto richiesta    

 
Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
 
 
 

 

ZEVIO:    ore 18,30   

PERZACCO:   ore 18,00          rosario ore 17,30                                                     
VOLON:    ore 18,30           

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Dal Cero Luciana; def. 
Fam. Spiniella e Tinazzi; def. Fam. Vincenzini Giuseppe e 
Luigi; def. Chiampan Zaira e fam.; def. Canovo Silvana;  
Perzacco: ore 9,45 lampada SS:   
def. Strapparava Arturo ed Eugenia anniv.; def Vincenzi An-
gelo e Perandini Mirco; 
Volon: ore 11,00 def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 
Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 



Il Vangelo di Domenica prossima:  
Gv 21,1-19 

[ In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tom-
maso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e 
altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla 
b a r c a ;  m a  q u e l l a  n o t t e  n o n  p r e s e r o  n u l l a . 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da man-
giare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla 
parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Ge-
sù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e 
si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trasci-
nando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri.  Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con 
del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra 
la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che 
era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure 
il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. ]   Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispo-
se: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane 
ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo 
disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 
questo, aggiunse: «Seguimi». 

LA CARITAS  
 

ha bisogno urgente di una 
nuova                                      

   cella frigorifero                
per conservare le derrate              
alimentari deperibili che                  
vengono consegnate mensil-

mente dal Banco Alimentare e la frutta e la verdura 
che  vengono donate dai privati. 

 

Quella vecchia è già indisponibile da oltre un mese e 
non può essere riparata. Nel frattempo vengono usati 

i frigoriferi di fortuna, i quali sono tuttavia                     
insufficienti e lontani operativamente dal centro                

Caritas, che in questo particolare periodo sta                          
assistendo un sempre maggiore numero di poveri.  

 

In chiesa verrà posta una cassetta apposita 

dove saranno raccolte le eventuali offerte  

 settimanalmente versate.  

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     

 

 ZEVIO                                                         
orari messe sabato 30 aprile                       

giorno delle Cresime   
 

Ore 16,00  Messa dei Cresimandi  
              riservata ai cresimandi e alle loro famiglie 
 

Ore 18,30  Messa vespertina prefestiva  

EMERGENZA UCRAINA 
Durante le celebrazioni penitenziali comu-
nitarie nelle tre parrocchie sono stati rac-
colti 1.820 € (Z 1.075 + P 405 + V 340) che 

sono già stati versati sul c/c intestato a 
Associazione  di Carità San Zeno ONLUS.  

Per chi desidera fare ancora una                    
donazione precisiamo i dati dell’IBAN  

 

IT40Z0501811700000017091380 

Circolo NOI – Zevio                                                       
Domenica 1° maggio                                                         

INSIEME PEDALANDO                                               
Piacevole percorso di circa 7 Km sull’argine                       

per bambini, ragazzi, giovani, famiglie …                                      
Ore 15 ritrovo presso campo sportivo a Zevio                     

Ore 16 merenda a Perzacco presso baita Alpini                    
Ore 18 conclusione con risottata al Circolo NOI a Zevio   

Merenda  2€    -     Risotto 5€                                                     
Partecipazione riservata ai soci tesserati. Comunicare 

l’adesione entro venerdì 29 aprile (con sms)                      
a Barbara (347 4009462) o Franca (340 7747796)  


