
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

5 FEBBRAIO 2023  V TEMPO ORDINARIO - ANNO  A 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 5 
FEBBRAIO     

 
V DOMENICA  

T. O. 
 

 FESTIVO 
 
 
 

 
 
 

 
lunedì  6 

 FEBBRAIO 
 
 
 
 

Martedì 7 
FEBBAIO 

 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì  8 
FEBBRAIO 

 
 
 
 

 

Giovedì 9 
FEBBRAIO 

 

 
 
 
       
 

 Venerdì 10 
FEBBRAIO 

 

 
 
 

SabatO 11 
FEBBRAIO 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 12 
FEBBRAIO     

 
VI DOMENICA  

T. O. 
 

 FESTIVO 
 
 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternita S.ta Toscana; def. Spiniella e Tinazzi;   def. 
Pomari Giulio e Valle Ermelinda; def. Rossi Gabriella;   def. 
Vaccari Arturo e Palma; def. Travaglia Carmela;  def. Pompo-
le Gianmarco;  def. fam. Benedetti e Gabrieli; def. Chiampan 
Zaira e fam.; def. Ferrari Luigi; def. Zampa Giovanni: 

Perzacco: ore 9,45     lampada SS:   
def. Padovan Fabrizio, Ancilla e Giorgio; 

Volon: ore 11,00  
def. don Giuseppe Zecchinato parroco Volon († 07/02/2000); 
def. De Marchi Mario; 

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30   in cappellina  
def. Sr. Maria Beniamina; 
 

Perzacco:  ore 8.30  in cappellina feriale 
def.  

Zevio: ore 8,30   in cappellina  
def. Andrea, Fedele, Giuliana, don Ferruccio e don Sergio; 

 

Zevio: ore 8,30   in cappellina  
def. fam. Giusti e Vertuani; 

 

Zevio: ore 8,30   in cappellina  
def. Giovanni e Teresa; 

Zevio: ore 8,30   in cappellina  
def. Franco, Giuseppina, Pino, Dirce e don Sante; 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. fam. Pesenato Vittorio, Egidio e Rossini Olinda; def. Poli 
Giovanni; def. Augusta e Angelo; def. Tirapelle Giacomo; def. 
Attilio e Nelda; def. Balzarro Filippo; 
 
 
 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Mori Antonio; def. Fraccaro Pietri anniv. e Rigon Elisa; 
 
 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

def. Bighignoli Flavio, Giovanni e Turazzi Rita; secondo inten-
zione alla Madonna per i vivi della fam. Turrini; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie 
 

G I O R NA T A  P E R L A  V I T A   
 
A Zevio ore 10,30 Battesimo di Pozzan Eleonora   
   

Circolo NOI di Zevio: pomeriggio  
e “Famiglie al Centro”                (vedi retro) 

 

 

 

(vedi retro) 

A ZEVIO ore 20,30 in chiesa :  
primo incontro per coloro che vogliono battez-
zare nei  prossimi mesi.  

 

 

A PALU’   ore 20,30: in chiesa                                                           
adorazione eucaristica “ORA E ADORA” per 
tutti animata dai giovani della Unità Pastorale  

 

A Perzacco: Centro Pastorale  
dalle 15,30 alle 18,30  tutti in maschera   

(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 18,30           

 

CONFESSIONI  (con le solite modalità) 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Carmagnani Luigi; def. Rossi Gabriella; def. Zampa Ma-
riella; def. Coltri Ilario; def. Gabriella; def. Brognara Franca, 
Gicati Augusto e Anna e Ruffo Danilo; def. Cipriano, Gianmar-
co e Franca; def. Maria e Antonio; 

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Rossini Rosetta anniv.; def. Spillari Rita anniv.; def. Turra 
Fortunato, Turra Angiolina e Crestanello Luigi; def. Conti Ser-
gio e Gioconda  

Volon: ore 11,00  
def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie 
 
 
A Zevio in canonica ore 10,00: equipe battesimi 

 
  

Circolo NOI di Zevio: pomeriggio  
e “Famiglie al Centro”                (vedi retro) 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] «Non pensate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per aboli-
re, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un 
iota o un segno, senza che tutto sia compiuto.  Chi dunque tra-
sgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà 
agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel re-
gno dei cieli.   Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché [io vi dico: se 
la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli.  Avete inteso che fu detto agli 
antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudi-
zio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà 
sottoposto a giudizio.] Chi poi dice al fratello: stupido, sarà 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al 
fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare 
e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia 
lì il tuo dono davanti all'altare e va’ prima a riconciliarti con il 
tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.  Mettiti presto 
d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché 
l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e 
tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là 
finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!   [Avete 
inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel suo cuore.]  Se il tuo occhio destro ti è occa-
sione di scandalo, càvalo e gettalo via da te: conviene che peri-
sca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga 
gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di 
scandalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che perisca uno 
dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire 
nella Geenna.  Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le 
dia l'atto di ripudio"; ma io vi dico: chiunque ripudia sua mo-
glie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e 
chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. [Avete an-
che inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adem-
pi con il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate 
affatto]: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, 
perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, per-
ché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capel-
lo. [Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal 
maligno».]   

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.  Per urgenze: parroco Don  Luca (cell. 3272998049)  e Don Simone (cell.  3931711141    
IBAN  c/c BPM   IT95I0503459970000000024178                            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 sosti-
tuita 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 cappellina feriale 
VOLON:      no  messa feriale   
S. MARIA:      martedì – giovedì -  venerdì ore 8,30   
PALU’:     mercoledì 8,30      
BOSCO:          no  messa feriale     

 CIRCOLO NOI DI ZEVIO  
 “FAMIGLIE AL CENTRO” 

Per dare senso al tempo della domenica, da passare 
insieme presso il Circolo NOI; per valorizzare                            
la presenza dei bambini e ragazzi delle Elementari e 
Medie; per far crescere i legami, le relazioni fra le 
persone e famiglie                                                   

   Attività:                                                                 
- Giochi in libertà o organizzati, laboratori didat-
tici, animati da Genitori                                                                       
- Spazi attrezzati per giochi vari                                                   
- Condivisione di una merenda.                                         
…..ma anche momenti di divertimento, di aggregazione 
e convivialità ……                                                                               

  Domenica 05 febbraio 2023                                         
  Domenica 12 febbraio 2023                                  
       dalle ore 15 alle 17     

IL CORSO PER LETTORI 
 

è iniziato martedì 31 gennaio a favore di tutti coloro che  
già svolgono il servizio e per tutti quelli che vogliono ini-
ziare a  vivere questo ministero nella comunità cristiana. 
Coordina il corso don Carlo Dalla Verde, direttore 
dell’Ufficio Liturgico della diocesi di Verona. 
 

Gli incontri si tengono nel TEATRINO della parrocchia 
di Zevio Piazza S. Toscana 99 
 

nei giorni di Martedì  alle ore 20:30   
 

07 FEBBRAIO 2023 tema: Celebrare la Parola 
21 FEBBRAIO 2023 tema: Proclamare la Parola  

PREGHIERA GIOVANI 
 

“ORA E  ADORA ”  
adorazione eucaristica per tutti                              
animata dai giovani della UPZ 

 

CHIESA DI PALU’  ORE 20,30  
VENERDI’ 10 FEBBRAIO  2023 

 

“RADICATI E FONDATI IN CRISTO, 
SALDI NELLA FEDE”  

 
 

ADORAZIONE APERTA A TUTTI  

IL CIRCOLO NOI DI PERZACCO  ORGANIZZA “MEGAFESTA DI CARNEVALE”  
TUTTI IN MASCHERA  AL CENTRO PASTORALE  SABATO 11 FEBBRAIO   15,30 - 18,30                                                      

 

PER PARTECIPARE BISOGNA PRENOTARSI E CHIAMARE UNO DEI SEGUENTI NUMERI:                                                    
ALICE 3496610406 - ILARIA  3402992330        (VEDERE  LA LOCANDINA ALLE PORTE CHIESA) 


