
Missioni giovani Corbiolo e Lughezzano

	 www.corbiolo.it

Gesu di Nazareth,

Tu un giorno hai rivolto

un misterioso invito ad un giovane assetato di vita piena

facendogli una proposta:

“Se vuoi essere perfetto...

vieni e seguimi”,

e gli hai aperto davanti

orizzonti infiniti di Santità.

Ascolta la nostra preghiera:

chiama anche noi

e tutti i nostri amici,

e fa’ che ci innamoriamo

di Te,

della vita, della famiglia,

della Grazia che ci fa figli di Dio

ed eredi del Regno dei cieli.

Amen

Preghiera delle missioni Giovani
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Lo conosci Gesù?
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16 - 24 Novembre 2013Lo conosci Gesù?
Sabato 16 Novembre
Inizio missioni:

•Ore 18.30 a Corbiolo: Messa prefestiva per apertura Missioni
•Ore 20.00 a Arzeré: Messa prefestiva per apertura Missioni
•Ore 21.00 a Corbiolo sul piazzale della PFL: Ice night by 
PASSAVANT DJs

Domenica 17 Novembre
•Ore 11.00 a Corbiolo: Santa Messa, con consegna del 
Crocifisso ai missionari

•Ore 15.00 - 18.00 a Corbiolo: tornei di calcio, playstation, wii e 
carte

Da lunedì 18 a Venerdì 22 Novembre
Mattina:

•Ore 9.00: Santa Messa sia a Corbiolo che a Lughezzano
•Dopo la messa segue a Corbiolo l’adorazione Eucaristica per la 
missione. I missionari sono a disposizione per le confessioni

•Missionari nelle scuole (elementari e medie), durante l’ora di 
religione

Pomeriggio:
•Ore 15.00 incontro elementari (centro giovanile a Corbiolo)
•Ore 16.30 incontro medie (centro giovanile a Corbiolo)
•Ore 18.00 incontro adolescenti (sala comunale, ex asilo dietro la 
chiesa a Corbiolo)

• I missionari passano nelle case dei ragazzi dai 14 anni in su

Sera: 
•Ore 21.00: incontri giovani (sala comunale, ex asilo dietro la 
chiesa a Corbiolo)

Sabato 23 Novembre
Mattina:

•Ore 9.00 a Corbiolo: Santa Messa

Pomeriggio: 

•Ore 16.00 - 17.00 a Corbiolo: adorazione guidata per elementari 
e medie

•Ore 18.30 a Corbiolo: Santa Messa
•Ore 20.00 a Arzeré: Santa Messa
•Ore 21.00 a Corbiolo: adorazione guidata per ado, giovani e 
adulti

I missionari a Corbiolo sono a disposizione per le confessioni al 
mattino e al pomeriggio.

Domenica 24 Novembre
•Ore 8.00 a Corbiolo: Santa Messa
•Ore 9.30 a Lughezzano: Santa Messa
•Ore 11.00 a Corbiolo: Santa Messa Conclusiva delle missioni

Pomeriggio

•Ore 15.30 estrazione premi della lotteria per elementari e medie 
in teatro a Corbiolo

Sera:

•Ore 19.30 a Corbiolo: pizza ado/giovani
•Ore 21.00: concerto-testimonianza aperto a tutti del cantautore 
cristiano ROBERTO BIGNOLI

MARTEDì, MERCOLEDì, GIOVEDì, ore 20.45 incontro per adulti al 
centro giovanile di Lughezzano.
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