
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

31 LUGLIO 2022  XVIII DOMENICA  TO -  ANNO C 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica  31 
luglio 

 
 

XVIII  DOMENICA 
T.O. 

 
ANNO C 

 

FESTIVO 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 1     
AGOSTO 

 
 
 
 
 

Martedì 2 
AGOSTO 

 
 
 
 
 

 

Mercoledì  3  
AGOSTO 

 

 
 
 

Giovedì 4 
AGOSTO 

 
 
       
 

 Venerdì  5 
AGOSTO 

 

1° VENERDI’                            
DEL MESE  

 
 

SabatO 6 
AGOSTO 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  7 
AGOSTO 

 
 

XIX  DOMENICA 
T.O. 

 
ANNO C 

 

FESTIVO 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Fam. Longo Ugolino, 
Tiziana e don Giovanni;  
def. Gicati Gino; def. Pasetto Enrico; 
def. Fam. Zorzin;  def. Fam. Migliorini; per un ammalato; 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Salarolo Carmela, Giovanni e Sabrina;                                                 
def. Rosa Di Capua; 

Volon: ore 11,00  
def. De Marchi Rita; def. Brigitte Atayi; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Dal Cero Luciana; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  al Cimitero 
def.  

Zevio: ore 8,30    
def. Nale Michele ed Emma; def. Sr. Bruna Zanette; 

 

Zevio: ore 8,30    
def.Vesentini Vincenzo; def. Sr. Genesia Servani; 
 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Lia e Piero; def. Giovanni e fam. Marani;                                                
def. Sr Joseffa Bertù; 

Zevio: ore 8,30    
apostolato della preghiera;                                                             
def. Lorenzoni Miotto Luigina; def. Ferrari Luigi; 
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Manfrini Giovanni Battista; def. Don Alessandro Pasquini; 
def. Maragna Bruno; def. Sr. Ritagiovanna e Battista, Amelia 
Zampa; per i benefattori Caritas e San Vincenzo; 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
Anniv. def. Mori Cesare; def. Spiniella Gabriele e Perandini 
Bianca; 
 

Volon: ore 19,00 messa vespertina 

def. Fam. Sgulmar, Turrini e Fraccari; def. Guglielmi Micaela 
e Vesentini Rino; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Le chiese sono aperte per l’indulgenza                            
Perdon d’Assisi  (vedi retro) 
 

A ZEVIO 
Ore 7,30 davanti alla chiesa di Zevio partenza 
bus campo scuola SPIAZZI  4^ e 5^ ELEMENT. 
 

Per Zevio-Perzacco e Volon: 
Le chiese sono aperte per l’indulgenza                            
Perdon d’Assisi  (vedi retro) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
 
 

 

Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
 
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. Fam. Spiniella -Tinazzi; 
def. Vesentini Angelo; def. Canovo Silvana; def. Chiampan 
Zaira e fam; per un ammalato; 
 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def.  
 

Volon: ore 11,00  
def. Fraccari Paola; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 
dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in ele-
mosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei 
cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.  [ Siate pronti, con le 
vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli 
che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in mo-
do che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.   Beati quei 
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in veri-
tà io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavo-
la e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o 
prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene 
i l  F i g l i o  d e l l ’ u o m o » .  ]  
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o 
anche per tutti?».   Il Signore rispose: «Chi è dunque l’ammini-
stratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della 
sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato 
quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Dav-
vero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.   Ma se 
quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, 
e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e 
a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui 
non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e 
gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.  Il servo che, 
conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece 
che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne 
riceverà poche.   A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a 
chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».   

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 regolarmente 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     

INDULGENZA PLENARIA  
DEL “ PERDON D’ASSISI ”   

 
 

L’indulgenza plenaria del “Perdon d’Assisi” ebbe origi-
ne nel 1216, quando san Francesco chiese e ottenne dal 
Papa Onorio III l’indulgenza plenaria per coloro che il 
2 agosto di ogni anno avessero visitato e pregato nella 
chiesetta di Santa Maria degli Angeli detta della” Por-
ziuncola”, che si trova nella campagna di Assisi. Presso 
questa piccola chiesa san Francesco dimorò per lungo 
tempo, in essa ebbe inizio il movimento francescano; là 
il Poverello d’Assisi accolse Chiara e le sue compagne, 
e sempre alla Porziuncola il Santo morì. Il “Perdon 
d’Assisi” è frutto dunque della volontà di san France-
sco, del suo desiderio di portare a tutti l’amore e la pace 
di Dio. 
Possono ricevere l’indulgenza plenaria, del “Perdon 
d’Assisi”, per sé o per un defunto, tutti i fedeli che, con-
fessati e comunicati entro otto giorni, sinceramente desi-
derosi di vivere in obbedienza alla volontà di Dio e in 
amicizia con Lui nella Chiesa,  visiteranno la chiesa par-
rocchiale da mezzogiorno di lunedì  1° agosto a tutta 
la giornata di martedì 2 agosto  fermandosi a pregare 
con il “Padre nostro”, il “Credo” e con una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa.  
 

L’indulgenza plenaria si può acquisire                            
una sola volta al giorno. 

COLONIA  
ALPINA  
DI SPIAZZI: 

LA NOSTRA  
CASA 
 

 
La casa alpina di Spiazzi in questa 
estate è il punto di riferimento per 
le attività estive rivolte alla nostra 
comunità. 
 

In questa settimana ricordiamo il  campo scuola 
4^ e  5^ elementare  dal 1° al 6 agosto  

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 

E’ sempre cosa buona far celebrare 
messe di suffragio per i nostri            
defunti con beneficio spirituale    

 Messe di suffragio 
 

E’ sempre cosa buona far celebrare messe 
di suffragio per i nostri defunti con                     

beneficio spirituale per noi e per loro. 


