
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

04 SETTEMBRE 2022  XXIII DOM.  TO -  ANNO C 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 4 
SETTEMBRE 

 

XXIII  DOMENICA 
T.O. 

 
ANNO C 

 

FESTIVO 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 5 
SETTEMBRE 

 
 
 

Martedì 6 
SETTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì  7  
SETTEMBRE 

 

 
 
 
 

Giovedì 8 
SETTEMBRE 

 
 
 
       

 

 Venerdì 9 
SETTEMBRE 

 
 

 

 

SabatO 10 
SETTEMBRE 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 11 
SETTEMBRE 

 

XXIV DOMENICA 
T.O. 

 
ANNO C 

 

FESTIVO 
 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita di  S.ta Toscana; def. Lia e Piero; def. Fam. 
Spiniella—Tinazzi; def. Busato Sofia; def. Canovo Silvana; 
def. Chiampan Zaira e fam.; secondo intenzione; def. Don 
Alessandro Pasquini; def. Giuseppe e Giovanna; 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:  Fraccaro Gino; 
def. Vicentini Giacinto; 

Volon: ore 11,00  
def. Brigitte Atayi; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Ferrari Luigi; def. Teresa e Luigi Spillari; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  al Cimitero 
def. Zancanella Romana e Pillari Gustavo; 

Zevio: ore 8,30    
def. Zampa Luigi; 

 

Zevio: ore 8,30    
def. 
 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Orlando Uberti; 

Zevio: ore 8,30    
def.  
 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
Def. Bonente Virgilio, Marisa e Tosi Corina;  def. Bonente 
Aleardo e Carturani Adriano; def. Giancarlo; def. Andreetta 
Gemma, Giuiseppe e Brentonego Maria; 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Malgarise Maria e Giusti Giuseppe; 
 

Volon: ore 19,00 messa vespertina 

def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 
 

A Zevio: ore 10,30 battesimo di  Patisso Eva, Conti 
Bryan, Castagnini Enrico e De Rossi Leonardo; 
 

A Perzacco: ore 9,45 battesimo di Bissoli Lorenzo 
 

A Zevio ore 15,00 matrimonio di  
Martina Guandalini e Niccolò Arzocco; 

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

 

A Zevio: ore 20,30  al Circolo Noi                                           
ripresa delle prove della corale adulti 
 

A Zevio: ore 15,00  matrimonio di  
Campedelli Fabio e Dominguez Lenor Michelle 

A Verona Cattedrale: ore 20.30 celebrazione e 
saluto di  Mons. Giuseppe Zenti   (vedi retro)   
 

 

 

 
 

 

 

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: vedi retro 
 
 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita di S.ta Toscana; def. Manfrini Gabriella e 
Bendazzoli Gino; def. Brognara Franca, Gicati Augusto e 
Anna; def. Vallicella Andrea; def. Franca, Gianmarco e Cipria-
no; def. Angelo e Lidia;  def. Bellini Gabriele e Scarpi Angela; 
def. Zuliani Lina e Vesentini Marco; 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def. Conti Sergio e Gioconda; 

Volon: ore 11,00  
def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 
 

A Zevio ore 10,30: 60° anniversario di matrimo-
nio di Ferraretto Giorgio e Tibaldo Rosetta 

 
A Zevio ore 18,00: 50° anniversario della profes-
sione religiosa di Suor Luigina.   
A seguire: aperitivo nel cortile della canonica  



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: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quel-
la perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di 
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vici-
ni e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 
pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia 
nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per no-
vantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente fin-
ché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le 
vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta 
che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli an-
geli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse ancora: 
«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 gran-
de carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 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 porci; 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 ver-
so 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 lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e da-
vanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. 
Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bel-
lo e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e fac-
ciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far fe-
sta.  Il figlio maggiore si trovava nei campi. 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 ammazzare 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 que-
sto tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prosti-
tute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il pa-
dre: “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”».  

MEETING ADOLESCENTI 25 SETTEMBRE 

ANNATE  2 0 0 8 - 2 0 0 7 - 2 0 0 6 - 2 0 0 5   
 

Possibilità di iscrizioni:  
 

a Zevio dal 5 al 14 settembre                                            
in canonica da lunedì a venerdì ore 8-11  

 

 a Santa Maria dal 5 al 7 settembre                             
presso Circolo NOI ore 21-23 

 

      Quota partecipazione € 15 da versare                       
all’atto della  iscrizione. 

 

http:/www.giovaniverona.it/meeting-adolescenti.2022/769/ 

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 

CRESIME  
 

I genitori dei ragazzi che hanno consegnato la 
lettera di richiesta per la Cresima sono  invitati 
all’ incontro che si terrà in chiesa a Zevio  alle 

ore 20,45   del 19 settembre 2022. 

CONFESSIONI  
 

 

A ZEVIO: sabato dalle 15,30 alle 17,30 
 

A PERZACCO E VOLON:  
prima e dopo la messa                                                                         
secondo la possibilità del sacerdote che celebra 

I NOSTRI VESCOVI 
 

GIOVEDI’ 8 settembre in Cattedrale alle ore 20,30 
Celebrazione di ringraziamento e saluto del vescovo 
mons. ZENTI GIUSEPPE. 
 

SABATO 1° ottobre in Cattedrale alle ore 16,30  
Celebrazione di inizio ministero episcopale di mons. POM-
PILI DOMENICO  nuovo vescovo di Verona. 
 

(diretta televisiva su Telepace)  

CATECHISMO   2022/2023  
 

Alle porte delle tre chiese e sul sito web 
dell’U.P. é disponibile il modulo colorato per 

l’iscrizione  al catechismo per il prossimo 
anno di 1^ e 2^ media.                                                                  

Nelle prossime settimane sarà disponibile                 
quello delle elementari. 

ANNO PASTORALE 2022/2023                                 
GIORNATA  DI  RIPRESA  

 PER I COMPONENTI DEL CUP                             
CONSIGLIO UNITARIO PASTORALE                       

E PER GLI OPERATORI IMPEGNATI   NEL-
LA PASTORALE PARROCCHIALE                  

E PER I FEDELI  
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE                                      
dalle ore 15 alle ore 20                                                  

presso l’Albergo Stella Alpina di Spiazzi 

Ritrovo a Spiazzi ore 14,45                                              
(si arriva in autonomia) 

 

Ore 15,00 incontro nella sala assembleare                                            
e a seguire lavori di gruppo. 

La giornata terminerà con la cena comunitaria 
(facoltativa) 

 Iscrizione obbligatoria per tutti                                                      
in canonica a Zevio fino al 15 settembre  

Chi si ferma per la cena deve versare anche la 
quota di 25 € 


