
AVVISI

Domenica 23 luglio: 
Corbiolo: s. messa ore 11,00 animata dai bambini e ragazzi del Grest (ritrovo alle 10,30 per le 

prove di canto). Nel pomeriggio, s. messa in C.da Termine alle ore 17,30
Corbiolo: in questa giornata, davanti alla chiesa, ci sarà la bancarella dell'istituto delle 

Poverette della Casa di Nazareth

Lughezzano: giornata di ringraziamento per il ritorno dell'immagine di Maria Addolorata dopo 
due anni di restauro. Dopo la s. messa delle ore 10,30 seguirà il pranzo e nel pomeriggio come da 
programma. 

- Durante la s. messa avremo il battesimo di Massella Riccardo e di Pozzerle Stefano. Li 
accompagniamo insieme alle loro famiglie con la preghiera. 
- Inoltre vogliamo ringraziare il Signore per i 70 anni di professione religiosa di madre Cesarina 
Pazzocco, canossiana.

Mercoledì 26 luglio
Corbiolo: Alle ore 21,00 adorazione guidata

Sabato 29 luglio: 
Corbiolo: alle ore 15,30 matrimonio di Garonzi Fabio con Zanini Giorgia. Accompagniamo 

questa nuova famiglia con la preghiera. 
In serata alle ore 19,30, s. messa in C.da Grobbe.

La festa di Arzerè nel ricordo dei santi patroni Pietro e Paolo ha dato un ricavato di 1113,50 euro. Si 
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato perchè questo evento fosse espressione di una comunità 
che celebraa, collabora e accoglie.

Stiamo organizzando una giornata di festa e di incontro con don Silvano Daldosso, tornato per un 
breve periodo dal Mozambico. E' previsto il pranzo insieme sotto il tendone durante la festa degli 
acquiloni a Corbiolo domenica 13 agosto. Per l'organizzazione è necessario sapere indicativamente 
quante persone intendono partecipare al pranzo. Per questo motivo domenica 30 luglio dopo tutte le 
s. messe di Corbiolo saranno raccolte le adesioni dagli incaricati. Dal ricavato verrà data un'offerta a 
don Silvano per la sua missione in Mozambico.

Attività culturali e ricreative
Sabato 22 luglio: Lessinia Ansamble e Cover New Trolls 20,30 in piazzetta
Martedì 25 luglio: Concerto coro “La Frizzolana” ore ore 21,00
Giovedì 27 luglio: in teatro commedia brillante alle ore 21,00
Sabato 29 luglio: Clown Pampers ore 20,30 in piazzetta

“Tu sei buono, o Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia 
con chi ti invoca” (Sal 85).

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


