
             UNITA’ PASTORALE  ZEVIO, PERZACCO e VOLON   

AVVISI  PARROCCHIALI                

19 MARZO 2023    IV QUARESIMA - ANNO  A 

INTENZIONI  S. MESSE  
 

Domenica 19 
MARZO  

 
IV DOMENICA  
QUARESIMA 

 
 FESTIVO 

 
 
 
 
 
 

lunedì  20 
 MARZO 

 
 

Martedì 21 
MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì  22 
MARZO 

 
 
 

 
 

 

Giovedì 23   
MARZO 

 

 
       

 

 Venerdì 24 
MARZO 

 
 

 
 
 

SabatO 25 
MARZO 

 

VESPERTINO 
PREFESTIVO 

 
 

 

ANNUNCIAZIONE 
DEL SIGNORE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 26 
MARZO  

 
V DOMENICA  
QUARESIMA 

 
 FESTIVO 

 

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 Leardini; def. Lanza Maurizio; 

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;  

Avvisi dell’Unità Pastorale  

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

Perzacco:  ore 8.30  in cappellina  
def. Lino, Sabrina e Ferdinando; 

Zevio: ore 8,30    
def. Sr. Franca Vittoria; 

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

 

Zevio: ore 8,30    
def.  

Zevio: ore 8,30    
def.  

Zevio: ore  18,30 messa vespertina   
celebrata dal Vescovo Mons. Domenico Pompili 
 

def. Zorzin Armando e Trevenzolo Luigina, Rinaldi Remigio; 
def. Corradi Lino, don Danilo e don Rino; def. Filippini Gino e 
Rancan Ida; def. Emidia Armigliato Masotto; def. Solfo Vittorio 
e Maria; def. Caneva Roberta e Alberto; def. Miotto Lorenzoni 
Luigina;  

Perzacco: ore 18,00 messa vespertina 
def. Perolo Arturo e Serafina; def. Carrara Abramo anniv.; 

Volon: ore 18,30 messa vespertina 

in onore alla Madonna; def. Perosini Carlo e Molinaroli Luigi-
na 

Sante Messe festive nelle sei parrocchie 
 

A Zevio ore 11,45 in Chiesa  
Celebrazione della Parola per 2° e 3° itinerario 
 
A Perzacco ore 15,00: prime confessioni 
   

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 

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

 

 

A Zevio in Teatrino ore 20,45                                           
riunione dei partecipanti al Pellegrinaggio in Terra-
santa.   Portare il passaporto  
(per chi ne è già in possesso) 
 

A Zevio ore 20,00  Centro Caritas                                       
riunione San Vincenzo 

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  
 

A Zevio ore 15,00: prime confessioni 
 
Ore 17,00 in chiesa a Zevio: incontro del Vesco-
vo con i Consigli Pastorali e le Consulte mini-
steriali  
 

ZEVIO:    ore 18,30       rosario ore 18,00 

PERZACCO:   ore 18,00          rosario ore 17,30                                                     
VOLON:    ore 18,30           

Zevio: ore 8,30 - 10,30 - 18,00                                                         
def. Livio Composta; def. Gicati Gino; def. fam. Zorzin; 

Perzacco: ore 9,45 
lampada SS:   
def. Baldo Pietro, Armida, Gaetano e Romeo; def. Adami 
Zefiro; def. Cappelletti Rino, Rita, Luciano e Umberto; 

Volon: ore 11,00  
def.  

Sante Messe festive nelle sei parrocchie 
 
A Zevio ore 11,45 in Chiesa  
Celebrazione della Parola per 2° e 3° itinerario 
 
A Volon ore 15,00: prime confessioni 

Domenica 26 marzo ritorna l’ora legale 
 

Gli orari delle messe rimangono invariati 



Il Vangelo di Domenica prossima:  

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di pro-
fumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello 
Lazzaro era malato. [ Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: 
«Signore, ecco, colui che tu ami è malato».  All’udire questo, Gesù 
disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 
Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era 
malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 
discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». ] I discepoli gli dissero: 
«Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuo-
vo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se 
uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di que-
sto mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è 
in lui».  Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro 
amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora 
i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva 
parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del 
riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è 
morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi 
crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, 
disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». 
[ Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era 
nel sepolcro. ] Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilo-
metri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per 
il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò in-
contro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la conce-
derà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So 
che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi que-
sto?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Fi-
glio di Dio, colui che viene nel mondo». ]  Dette queste parole, andò 
a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è 
qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Ge-
sù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta 
gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a 
consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, 
pensando che andasse a piangere al sepolcro.  Quando Maria giun-
se dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicen-
dogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe mor-
to!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giu-
dei che erano venuti con lei, [ si commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non mo-
risse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. 
Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le 
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai 
sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 
bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo 
e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, 
alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. ]  

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     

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

nella nostra Vicaria, EST VERONESE  
 

SABATO 25  A ZEVIO 
 

Ore  17,00 in Chiesa a Zevio  incontro con i 
Consigli Pastorali e le Consulte ministeriali  
 
Ore  18,30 in Chiesa a Zevio Santa Messa 

TERRRA SANTA 2023    
Merco led ì  22 MARZO al le  ore 20,45   

 

in teatrino a Zevio:  riunione dei partecipanti al 
Pellegrinaggio in Terrasanta.  

Portare il passaporto  

QUARESIMA 2023  
 

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

 
 
 

LA VIA CRUCIS:   

nelle 3 chiese parrocchiali il venerdì   
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 D I Z EVIO  
 

Lunedì 3 aprile alle ore 20,30 si terrà                                
presso la sede del NOI la consueta                            
Assemblea annuale dei Soci.                              
Si discuterà del conto consuntivo 2022 e 
del bilancio preventivo 2023.                                              
Si parlerà di prossime iniziative primaverili/
estive.                  VI ASPETTIAMO


