
AVVISI

Domenica 15 ottobre
Corbiolo: nella s. messa delle ore 11,00 celebrazione del battesimo di Zanini Rihanna. 

Accompagniamo questa bambina e la sua famiglia con la preghiera.
Lunedì 16 ottobre

Corbiolo: ore 08,00 s. messa in parrocchia. Viene posticipato a lunedì 23 ottobre l'inizio della s.
messa alle ore 15,00 in Piccola Fraternità per la concomitanza della celebrazione delle esequie di 
Scandola Serafino a Lughezzano. Alle ore 20,45 inizio del gruppo adolescenti dell'anno 2003
Mercoledì 18 ottobre

Cerro: ore 20,45 secondo incontro per Consigli Pastorali Parrocchiali
Corbiolo: ore 20,45 inizio gruppo adolescenti degli anni 1999-2002

Giovedì 19 ottobre
Corbiolo: ore 16,30 inizio cammino di terza media

Sabato 21 ottobre
Lughezzano: ore 11,00 battesimo di Margescu Mark. Alle ore 13,30 matrimonio di Scandola 

Giorgia con Pravato Emanuele. Accompagniamo questi nostri fratelli che sono nella festa per il 
battesimo e per la celebrazione del matrimonio con la preghiera
Domenica 22 ottobre

Corbiolo: nella s. messa delle ore 09,30 celebrazione del battesimo di Favari Sofia. 
Accompagniamo questa bambina e la sua famiglia con la preghiera.
Giornata missionaria mondiale. Alle s. messe sarà con noi un religioso della comunità di Villa 
Regia per la predicazione. La raccolta andrà a favore delle missioni.

Corbiolo: questo fine settimana 14 e 15 ottobre, dopo le s. messe l'Associazione Genitori Bambini
con la sindrome di Down propone un banchetto con la vendita di cioccolata per il sostegno delle
proprie attività.

Prossimamente

Lunedì 23 ottobre: inizia la s. messa feriale alla Piccola Fraternità alle ore 15,00
Mercoledì 25 ottobre: terzo incontro per Consigli Pastorali Parrocchiali a Cerro
Sabato 04 novembre: a Lughezzano preghiera dedicata a Maria
Domenica 05 novembre: incontro con i bambini e genitori di prima e seconda elementare
Giovedì 09 novembre: giornata di adorazione e preghiera
Giovedì 14 dicembre: giornata di adorazione e preghiera

“Rendiamo sempre grazie a Dio” 1Ts 1

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


