
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

05 MARZO 2023    II  QUARESIMA - ANNO  A 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 5 
MARZO  

 
II  DOMENICA  
QUARESIMA 

 
 FESTIVO 

 
 
 

 
lunedì  6 
 MARZO 

 
 

Martedì 7 
MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì  8 
MARZO 

 
 
 
 

 

Giovedì 9   
MARZO 

 

 
  
       

 

 Venerdì 10 
MARZO 

 

ASTINENZA                        
E DIGIUNO 

 
 

 
 
 

 
 

SabatO 11 
MARZO 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 12 
marzo  

 
III  DOMENICA  
QUARESIMA 

 
 FESTIVO 

 

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Confraternità S.ta Toscana; def. Spiniella e Tinazzi; def. 
.don Alessandro Pasquini; def. Poli Luigina, Rosetta e Agne-
se; def.Alessandra e Italo Bonuzzi; def. Pisani Giuseppe e 
Silvina, Bonamini Sergio e Anna; Pisani Luigi e Rosa;  
def. Zanconato Riccardo e Sandro;      def. Luigi;                                              
def. Chiampan Zaira e fam.; def. Ferrari Luigi; 
 

Perzacco: ore 9,45   lampada SS:   
def. Vicentini Antonio anniv.; def. Badia Giovanni anniv. e 
Carmela e Sabrina; 

Volon: ore 11,00   
def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30    
def. Angelo e Maria; 

Perzacco:  ore 8.30  in cappellina feriale 
def. Mori Luigi e Celina; def. Fascinella Gino; 

Zevio: ore 8,30    
Per le anime del purgatorio; 

 

Zevio: ore 8,30   cappella feriale  
def. fam.Giusti e Vertuani; 

 

Zevio: ore 8,30    
def.  

Zevio: ore 8,30    
def.  

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Daddario Lucia; def. fam. Pesenato Vittorio, Egidio e 
Rossini Olinda; def. Bazzoni Luigi e fratelli; def. Mora Gian-
carlo; def. Bottacini Aleardo anniv.; def. Carturan Adriano;    
def. Piccina Lucia; def. Zancanella Romana e Gustavo; def. 
Avesani Laura; 

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Zancanella Romana, Spillari Gustavo, Lino e Gianni; 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

Sec. Intenzione alla Madonna per i vivi della fam. Turrinni; 
def. Turazzi Attilio e Piva Maria; 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie 
Raccolta quote mensili del gemellaggio con Bafatà 

 
 
 
A Zevio ore 11,45 in Chiesa  
Celebrazione della Parola per 2° e 3° itinerario 
 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
presso i Padri Venturini  
dal Lunedì al venerdì 
Ore 18,30 Adorazione con recita dei Vespri 

A Zevio in chiesa alle ore 20,30: incontro genito-
ri del 3° itinerario 

 

A Zevio ore 20,45 dai PP. Venturini incontro con 
CUP e rappresentanti gruppi per il Sinodo 
Presente un referente diocesano.

A Zevio in Teatrino LECTIO DIVINA  
con don Sergio Carrarini:  

in teatrino a Zevio  alle 15,00 e alle 20,30 
Per tutti i  giovedì di marzo.   

 

VIA CRUCIS IN CHIESA 

Zevio e Perzacco ore 15,00.  
Volon ore 20,00 
 

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

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      Zevio 15,30 - 17,30  
            Perzacco e Volon: prima della messa  

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Michele Ferraretto; def. Cantù Silvino e Bissolo Amalia; 
def. Zampa Mariella; def. Coltri Ilario; def. Brognara Franca, 
Gicati Augusto e Anna e Ruffo Danilo; def. Perigolo Angelo; 
def. fam. Don Alessandro Pasquini; def. fam. Alessandro 
Leardini; 

Perzacco: ore 9,45 lampada SS:   
def. Sasso Lieta anniv.; def. Conti Mario;  

Volon: ore 11,00  
def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie 
 

A Zevio ore 10,00  Centro Pastorale-NOI 
incontro di formazione equipe Battesimi  
 

A Zevio ore 11,45 in Chiesa  
Celebrazione della Parola per 2° e 3° itinerario 

Dal 24 al 26 Marzo il nostro vescovo mons. 
Domenico Pompili sarà in visita pastorale 

nella nostra Vicaria, EST VERONESE  
 

  (vedi locandina nelle bacheche)  



Il Vangelo di Domenica prossima:  

 [ In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata 
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare 
provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai 
tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna sama-
ritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che 
ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avreb-
be dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un sec-
chio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua 
viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci 
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».  
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in 
eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 
d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la 
donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non 
continui a venire qui ad attingere acqua». ] Le dice: «Va’ a chiama-
re tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho 
marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti 
hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in 
questo hai detto il vero».  Gli replica la donna: «Signore, [ vedo 
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo mon-
te; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su 
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate 
ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i 
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il 
Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la 
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». ]  In quel momento giunsero i suoi discepoli e si 
meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia 
disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna 
intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: 
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fat-
to. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.  
Intanto i discepoli lo pregavano:  Rabbì, mangia». Ma egli rispose 
loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i disce-
poli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato 
da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di 
colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite 
forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi di-
co: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano 
per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la 
vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In que-
sto infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. 
Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri han-
no faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».  [ Molti Samari-
tani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i 
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed 
egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola 
e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi cre-
diamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi 
è veramente il salvatore del mondo». ] 

PREGHIERA GIOVANI 
 

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

 

CHIESA DI BOSCO DI ZEVIO ORE 20,30 
VENERDI’ 10 MARZO 2023 

 

“BEATI I MISERICORDIOSI”  

TERRRA SANTA 2023  -  PROMEMORIA   
si avvisa per tempo che  

Merco led ì  22 MARZO al le  ore 20,45   
si terrà in teatrino a Zevio la riunione dei parteci-

panti al Pellegrinaggio in Terrasanta.  
Portare il passaporto (se in possesso).                                                           

(per chi ne è già in possesso) 

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 ore 15;  giovedì ore 20;  venerdì ore 8,30   
PALU’:     mercoledì 8,30      
BOSCO:          no  messa feriale     

QUARESIMA 2023  
 

IL VENERDI’ è giorno di digiuno e di astinenza dalle car-
ni come segno comunitario di conversione del cuore. 

 
 

LA VIA CRUCIS:   

nelle 3 chiese parrocchiali inizierà dal venerdì  24 febbraio 
dopo le ceneri. Zevio e Perzacco ore 15 - Volon ore 20,00. 
 

LECTIO DIVINA      con don Sergio Carrarini:   
in teatrino Zevio al GIOVEDI ore 15,00 e ore 20,30   

ADORAZIONE EUCARISTICA 
presso i Padri Venturini dal Lunedì al venerdì 
Ore 18,30 Adorazione con recita dei Vespri 

 CIRCOLO NOI DI ZEVIO  
 “FAMIGLIE AL CENTRO” 

 
- 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 ……                    dalle 15 alle 17                                         
anche per tutte le domeniche di marzo      


