
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

17 LUGLIO 2022  XVI DOMENICA  TO -  ANNO C 

INTENZIONI  S. MESSE  
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XVII  DOMENICA 
T.O. 

 
ANNO C 

 

FESTIVO 
 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Ferraretto Michele; def. 
Preto Augusto e Pisani Adriana; def. Carmagnani Luigi; def. 
Adele, Ernesto, Paolo, Nino, Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giu-
lio; def. Carpene Tullio e Canteri Luca; def. fam. Crema; def. 
Brognara Ida e Alberto; per le anime del Purgatorio; def. Pe-
lacchini Primo e Bruna; def. Trevisan Lorenzo; 

Perzacco: ore 9,45   lampada SS:   
def. Buzzachero Veronica e Angelo; def. Rossini Gino; 

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

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def.  
 
 

Perzacco:  ore 8.30  al Cimitero 
def. Mattioli Giuseppe, Gabriella e figli; 

Zevio: ore 8,30    

 

Zevio: ore 8,30    
def. Fedele, Giuliana, Andrea, don Sante e don Sergio;                        
def. Fam. Poli;   def. Zecchinato Pietro;  
 

Zevio: ore 8,30    
def.  

Zevio: ore 8,30    
 def.  
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. ANNIV. Bonetti Alba; 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Frasca Rino; 
 
 

Volon: ore 19,00 messa vespertina 

def.  
 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

A Zevio alla messa delle ore    8,30    sarà presente  
il Parroco di Bafatà. Segue incontro in Teatrino. 
 

A Volon alla messa delle ore 11,00    sarà presente   
il Parroco di Bafatà. 
 

A Zevio  
Ultima sera  con la Chiesa aperta per preghiera a 
Santa Toscana 

A Zevio in Teatrino ore 20,45 
Incontro con i genitori dei ragazzi iscritti  
al campo scuola di Terza media a Spiazzi 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

A Zevio al Centro Pastorale Circolo NOI  
ore 20,45 incontro con i genitori degli ADOLE-
SCENTI iscritti al campo scuola di Spiazzi 
 
 

 

 

Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
 
 

 

 
ZEVIO:    ore 18,00       rosario ore 17,30 
PERZACCO:   ore 18,00          rosario ore 17,30                                                     
VOLON:    ore 19,00           

 
 
 
 
 

CONFESSIONI  ZEVIO 15,30 - 17,30                                                             
nel pomeriggio è possibile celebrare il sacramento 
della Confessione  

 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Preto Augusto e Pisani 
Adriana; def. Caneva Roberta e Alberto; def. Bonuzzi Sara; 
def. Carpene Tullio e Canteri Lucia; def. Bodini Antonio; 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def.  Conti—Adami; 

Volon: ore 11,00  
def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 
 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe fini-
to, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi disce-
poli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni 
giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri 
peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debi-
tore, e non abbandonarci alla tentazione”».    Poi disse 
loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui 
a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me 
un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se 
quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la 
porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non 
si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e trove-
rete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede ri-
ceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  Quale 
padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro 
del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedo-
no!». 

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 19.00 
                        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 regolar-
mente celebrata. 
  
PERZACCO:  lunedì ore 8,30  al cimitero 
VOLON:         no  messa feriale   
S. MARIA:      martedì ore 8,30 – giovedì ore 8,30     
                          venerdì ore 8,30   
PALU’:         mercoledì 8,30      
BOSCO:          no  messa feriale     

CAMPI SCUOLA A SPIAZZI  
 

Come precisato nel foglio consegnato 
all’atto dell’iscrizione, ricordiamo appun-
tamenti previsti in questa settimana: 
 

• Lunedì 18 luglio in teatrino a Zevio 
alle ore 20,45  ci sarà l’incontro con i 
genitori dei ragazzi iscritti al campo 
scuola di terza media a Spiazzi  

 

• Martedì 22 luglio al Centro Pastorale 
Circolo NOI  alle ore 20,45 ci sarà 
l’incontro con i genitori degli ADO-
LESCENTI iscritti al campo scuola 
di Spiazzi 

“SAGRA”  di Santa Toscana 

fino al 17 luglio 2022 
 

La sagra di S. Toscana oltre che occasione di festa, 
di incontri, di divertimento, è per i credenti anche 
occasione di Fede.  Onoriamo una nostra compaesa-
na che ha vissuto così intensamente il Vangelo da 
diventare “santa”, esempio e protettrice per il nostro 
paese.  
 

RICORDIAMO ANCHE I MOMENTI RELIGIOSI: 
 

• Sabato 16 e Domenica 17:  
      ultimi due giorni di festa. Nel pomeriggio e   
      alla sera di domenica la Chiesa è aperta.                      
      Ogni famiglia trovi un momento per una visi-   
      ta  all’altare della santa con il foglio-guida  
      appositamente preparato 

 
E’ aperto anche il chiosco del Circolo “NOI”.                 
Un giro durante le due ultime serate, sarà un 

modo per incontrare amici e per dare una mano, 
anche economica, alla parrocchia.       

CARITAS – SAN VINCENZO   
RACCOLTA FERRO                                                        

Chi ha ferro da smaltire può telefonare al 

n. 045/7850609 per accordarsi per il ritiro. 

Il ricavato servirà per i poveri.  GRAZIE 


