
AVVISI

Domenica 10 dicembre: 
Lughezzano: festa della comunità. La s. messa sarà alle ore 10,30. Seguirà momento conviviale. Sono

gradite torte preparate dalle nostre signore
Alle s. messe di Corbiolo gli alpini faranno una raccolta per i terremotati vendendo alle porte della

chiesa pandori e panettoni
Martedì 12 dicembre:

Corbiolo: ore 08,30 gruppo del rosario “Ora di Guardia”
Mercoledì 13 dicembre

Cerro: Incontro di preghiera e catechesi alle 20,45 presso il salone sopra il NOI
Giovedì 14 dicembre

Corbiolo, giornata di preghiera e adorazione: al mattino dopo la s. messa adorazione fino alle ore
09,30. 20,30 s. messa e adorazione con la possibilità delle confessioni
Venerdì 15 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine

Lughezzano: al mattino visita e comunione ai malati nelle case
Domenica 17 dicembre: 

Lughezzano: festa della famiglia della Piccola Fraternità. Nel pomeriggio, alle ore 14,45 è prevista la s.
messa

Durante il Tempo di Avvento, tempo di preparazione al Natale del Signore. Nei giorni feriali si reciteranno le
lodi. Si raccomanda la preghiera e la celebrazione del sacramento della confessione
Le proposte formative sono a Cerro mercoledì 13 dicembre presso il salone sopra il NOI.
In parrocchia a Corbiolo la preghiera e adorazione comunitaria il 14 e il 21 dicembre dalle ore 20,30.
Le confessioni saranno a Corbiolo nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24.

La raccolta per le missioni dei padri stimmatini ha dato un frutto di 1311,00 euro. Si ringrazia per la generosità.

Prossimamente

Giovedì 14 dicembre: giornata di adorazione e preghiera
Domenica 17 dicembre: Festa della famiglia della Piccola Fraternità
Giovedì 21 dicembre: preghiera in preparazione al Natale

Orari delle s. messe del 24 dicembre
Al mattino, essendo domenica, i soliti orari di tutte le feste

08,00 Corbiolo
09,30 Lughezzano
11,00 Corbiolo

Alla sera le messe vespertine e vigiliari
18,30 s. messa vespertina ad Arzerè
21,00 s. messa della notte a Lughezzano
21,30 s. messa della notte a Corbiolo

La partecipazione alle s. messe della sera del 24 dicembre non copre il 
precetto festivo della IV domenica di avvento.

Venerdì 12 gennaio: Consiglio Pastorale Parrocchiale

“Egli vi battezzerà in Spirito Santo” Mc 1,8

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


