
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

12 MARZO 2023    III  QUARESIMA - ANNO  A 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 12 
MARZO  

 
III  DOMENICA  
QUARESIMA 

 
 FESTIVO 

 
 
 

 

lunedì  13 
 MARZO 

 
 
 
 

Martedì 14 
MARZO 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì  15 
MARZO 

 
 
 
 
 

 

Giovedì 16   
MARZO 

 

 
       

 

 Venerdì 17 
MARZO 

ASTINENZA                        
E DIGIUNO 

 
 
 

SabatO 18 
MARZO 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 19 
MARZO  

 
IV DOMENICA  
QUARESIMA 

 
 FESTIVO 

 
 

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; defunti naufragio in Calabria; 

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

Volon: ore 11,00   def.  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

Zevio: ore 8,30   in cappellina 
def. Suor Maria Elisabetta; 
 
 

Perzacco:  ore 8.30  in cappellina feriale 
def. Bruna e Adelino; 

Zevio: ore 8,30    
def. Petrolli Maria e Chieppe Sergio; 

 

Zevio: ore 8,30    
def. Caneva Dario e Felicina; 
def. Zecchinato e Vesentini; 

 

Zevio: ore 8,30    
def. Boggian Faustino; 

Zevio: ore 8,30    
def. fam. Venturelli e Migliorini; 

Zevio: ore 18,00  messa vespertina  
def. Osti Rita e def. fam Bonadiman; def. Poli Giovanni e Mori 
Adele; def. Carrara Abramo e Gianni; def. Benito Bissoli; def. 
Rossi Gabriella;  

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. fam. Bertoni; sec. Intenzione offerente; def. Emanuele 
Benetti anniv.; 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

def. Bighignoli Flavio, Giovanni e Turazzi Rita; def. Turazzi 
Attilio e Piva Maria; 

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 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
presso i Padri Venturini  
dal Lunedì al venerdì 
Ore 18,30 Adorazione con recita dei Vespri 
 
A Zevio ore 20,30:  Centro Pastorale - NOI  
Consiglio Pastorale Parrocchiale (Consulta) 
 

 
 
 

A Zevio ore 17,30  in Teatrino  
I Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio 
Incontrano gli anziani  per chiarimenti su come 
far fronte alle truffe dei maleintenzionati 

A Zevio in Teatrino LECTIO DIVINA  
con don Sergio Carrarini:  

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

 

VIA CRUCIS IN CHIESA 

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

 

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. Confraternita S.ta Toscana; def. Giuseppe; def. Luigi 
Carmagnani; def. Fraccaro Antonio e Ottavia; def. Adele, 
Ernesto, Paolo, Nino, Maria, Elisa, Sonia, Rina e Giulio; def. 
Campagnari Antonio; def. fam. Don Alessandro Pasquini; def. 
fam. Alessandro Pasquini;  

Perzacco: ore 9,45  lampada SS:   
def. Meneghelli Arturo e Diani Teresa; def. Badia Sabrina 
anniv.; def. Mattioli Silvano, Maria e Giuliano; def. Strappara-
va Ampelio; def. Conti Sergio e Gioconda; def. Rossini Gino; 

Volon: ore 11,00  
def. Angelo Chiodo;  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie 
 
A Zevio ore 11,45 in Chiesa  
Celebrazione della Parola per 2° e 3° itinerario 
   

Ore 15,00 dai PP. Venturini:                                                                 
Momento di Preghiera e catechesi per operatori Uni-
talsi e Visitatori degli Ammalati.   L’incontro è aperto 
a tutti 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

[ In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nasci-
ta ] e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui 
o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha 
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le 
opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi 
ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, [ sputò per terra, fece del fango con la saliva, spal-
mò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella 
piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto 
prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; 
altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!». ] Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati 
aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha 
fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ 
a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la 
vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so».  Con-
dussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il 
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango 
sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere 
segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero 
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha 
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». ] Ma i Giudei non 
credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la 
vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricupe-
rato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi 
dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui 
risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; 
ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli 
occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui 
di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei 
Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse 
riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per 
questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!».  Allora 
chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ 
gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». 
Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero 
cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Co-
me ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non 
avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse di-
ventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo 
discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che 
a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Ri-
spose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sa-
pete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio 
non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua vo-
lontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito 
dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non 
venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». [ Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.  
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli dis-
se: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signo-
re, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui 
che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò 
dinanzi a lui. ] Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono 
venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e 
quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano 
con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche 
noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun pec-
cato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».  

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

nella nostra Vicaria, EST VERONESE  
 

  (vedi locandina nelle bacheche)  

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     

 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      

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 

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  

(per chi ne è già in possesso) 


