
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

18 SETTEMBRE 2022  XXV DOM.  TO -  ANNO C 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 18 
SETTEMBRE 

 

XXV  DOMENICA 
T.O. 

 
ANNO C 

 

FESTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNEDI’ 19 
SETTEMBRE 

 
 
 

Martedì 20 
SETTEMBRE 

 
 

FESTA VOTIVA 
DI S. TOSCANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì  21  
SETTEMBRE 

 

 
 

Giovedì 22 
SETTEMBRE 

 
 
       

 

 Venerdì 23 
SETTEMBRE 

 
 

SabatO 24 
SETTEMBRE 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 25 
SETTEMBRE 

 

XXVI DOMENICA 
T.O. 

 
ANNO C 

 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita di S.ta Toscana; def. Ferraretto Michele; 
def. Carmagnani Luigi; def. Rancan Placido, Zaira e Adelino; 
def. Nerina;  def. Adele, Ernesto, Paolo, Nino, Ilaria, Elisa, 
Sonia, Rina e Giulio; defunti donatori di sangue AVIS Zevio; 
def. Pangrazio Gaetano; def. Zuliani Lina e Vesentini Marco; 
 

Perzacco: ore 9,45       
lampada SS:   
def. Rossini Gino; 

 

Volon: ore 11,00  
def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Alberto Peruzzo; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  al Cimitero 
def.  

Zevio: ore 8,30 e ore 20,30  
 
def. Confraternita di Santa Toscana;  
def. Cabianca Giuseppe; def. De Pieri Flora; 
def. Ghiotto Francesco;  
 
 

 

Zevio: ore 8,30    
def. Sr. Alba Giovanna; def. Mori Bruno; 
 

Zevio: ore 8,30    
def. Sr. Maria Rodolfina; 

Zevio: ore 8,30    
Pro offerente;  def. Sr. Lia Tarcisia; 
 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Rullini Adele Masotto; def. Zorzin Armando e Trevenzolo 
Luigina, Rinaldi Remigio; def. Corradi Lino, don Danilo e don 
Rino; def. Filippini Gino e Rancan Ida; def. Andreetta Lieta; 
def. Anniv. Spillari Gustavo e Romana; 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def.  Vincenzi Angelo, Eugenio e Teresa; 
 

Volon: ore 19,00 messa vespertina 

def.  Perosini Carlo e Luigina Molinaroli; 

GIORNATA PER I SACERDOTI 
(vedi retro) 

 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 

A Zevio ore 10,30: Messa con presenza  AVIS  Zevio 
 

A Zevio ore 10,30: Messa di inizio anno scolastico   
sono invitati gli studenti, gli insegnanti  e gli opera-
tori scolastici 
 

Alle ore 15,00 ritrovo a Spiazzi presso l’Albergo 
Stella Alpina per la giornata di ripresa dell’anno 
pastorale 2022/2023 della Unità Pastorale 

A ZEVIO ore 20,45 in chiesa:  
incontro dei genitori dei ragazzi                                                
che hanno consegnato la richiesta per la Cresima  

 

A Zevio: festa votiva di S.ta Toscana 
 

ORE     8,30     Santa  Messa con omelia                       
      

 
ORE 20,30   Santa Messa 
           

          Farà seguito la solenne processione   
          votiva e la Benedizione del paese. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Santa Messa prefestiva nelle sei parrocchie  
 
 

 

 

ZEVIO:    ore 18,00       rosario ore 17,30 
sono presenti i Volontari della Protezione Civile 
 
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 Santa Toscana; sec. Int. Offerente; def. 
Caneva Roberta e Alberto; def. Gicati Gino; def. Fam. Zorzin; 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def.  Rosa Di Capua; 

Volon: ore 11,00  
def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie  
 
A Zevio: ore 10,30  50° anniversario di matrimonio di 
Chiavenato Maria e Parmagnani Franco 
 

A Volon ore 11,00:  50° anniversario di matrimonio 
di Dal Cero Eliseo e Turrini Gabriella; 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:   
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a lec-
care le sue piaghe.  Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu 
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e man-
da Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”.   Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nel-
la vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 
ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato 
un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere fino a 
noi”.  E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di manda-
re Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. 
Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’es-
si in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: 
“No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascolta-
no Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”».   

DOMENICA 18 settembre                                                        
a Zevio alla messa delle ore 10,30 sono invitati   

ad essere presenti tutti gli studenti, gli insegnanti 
e gli operatori scolastici  per chiedere l’aiuto                         

del Signore e di Santa Toscana sul nuovo                                    
anno scolastico appena a iniziato. 

 

A Santa Maria la celebrazione sarà                            
alla messa delle ore 11,00 

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 grazie alla nostra Santa per la protezione sul nostro paese 
in occasione dell'alluvione dell'Adige del settembre 1882, la 
quale inondò Verona e gran parte del basso Veronese:  
 

Conserviamo la memoria di fede che i nostri padri                       
ci hanno consegnato partecipando a questa                                          
manifestazione in onore della nostra Santa!                           

40esimo della colonna in piazza. 
 

CONFRATERNITA DI SANTA TOSCANA 
E’ possibile rinnovare l’iscrizione alla Confraternita  alle 

sante messe di  sabato 17, domenica 18 e  MARTEDI’ 20 
settembre, e presso le zelatrici. 

CORSO FIDANZATI:  
  

FINO AL 25 SETTEMBRE SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
per il corso 2022-2023 CHE INIZIERA’ GIOVEDI’ 6 OT-

TOBRE.     Rivolgersi direttamente IN CANONICA ZEVIO 

SCOUT a ZEVIO:  domenica  25  settembre 
Presso il teatrino dalle ore 8,30 alle ore 12,00 saranno 

raccolte, per il nuovo anno scout  2022-2023,  le nuove 

iscrizioni,  le iscrizioni di conferma  e le eventuali nuo-

ve adesioni degli adulti  che vogliono donare un po’ del 

loro tempo nel gioco educativo dello scoutismo.    

18 settembre - Giornata Nazionale             
dedicata ai nostri sacerdoti                                      
Chi provvede al sostentamento                                        
dei sacerdoti?                                                                                       
Innanzitutto le loro comunità e la chiesa tutta attraverso le 
offerte deducibili.  Le offerte versate vengono gestite dall’I-
stituto per il Sostentamento del Clero che le unisce alle quo-
te raccolte con l’8xmille e formano un fondo dal quale ven-
gono erogate le quote per il sostentamento dei 32.700 sacer-
doti diocesani.  Il fabbisogno annuale della Chiesa per il 
sostentamento del clero è di circa 521 milioni di euro (nel 
2021) e le offerte deducibili coprono meno del 2%.  La 
celta dell’8xmille è diffusa mentre la modalità della donazio-
ne deducibile (1.032 € per anno) è uno strumento ancora 
poco usato.  L’offerta per i sacerdoti può essere fatta in 
qualsiasi periodo dell’anno ed è un segno della vita ecclesiale 
e dell’unità dei fedeli.   Non si tratta dell’elemosina domeni-
cale offerta durante la messa e che va a sostegno della par-
rocchia. Le elemosine raccolte coprono in parte le spese di 
gestione delle parrocchie medesime.  Cominciamo a usare 
anche le “offerte deducibili” che vengono ripartite tra tutti i 
sacerdoti e garantiscono il giusto sostentamento mensile.  

Bonifico bancario a Intesa San Paolo 
IBAN: IT 33 A 03069 03206 100000011384 
da effettuare a favore dell’Istituto Centrale Sosten-
tamento Clero,  con causale  “Erogazioni liberali 
art. 46 L.222/85” 

ORARIO MESSA VESPERTINA A VOLON   

Da ottobre al sabato ritorna l’orario invernale 
della messa alle ore 18,30  

CATECHISMO   2022/2023  
 

Alle porte delle tre chiese e sul sito web 
dell’U.P. sono  disponibili:      

1. il modulo colorato per l’iscrizione  al cate-
chismo per il prossimo anno di 1^ e 2^ me-
dia da consegnare entro il 1° ottobre; 
2. il modulo bianco  per l’iscrizione  al cate-
chismo per il prossimo anno delle elementa-
ri dal 2° al 5° itinerario da consegnare entro 
il 24 settembre. 

https://sovvenire.chiesacattolica.it/18-settembre-la-giornata-nazionale-dedicata-ai-nostri-sacerdoti/
https://sovvenire.chiesacattolica.it/18-settembre-la-giornata-nazionale-dedicata-ai-nostri-sacerdoti/

