
AVVISI

Domenica 24 dicembre: 
Al mattino, durante le s. messe a Corbiolo ci sarà un confessore a disposizione. Così nel pomeriggio dalle

15,00 alle 18,00.
La sera avremo tre s. messe natalizie. Arzerè alle 18,30, Lughezzano alle 21,00 e Corbiolo alle 21,30
Corbiolo: dopo la s. messa delle ore 11,00 la proloco distribuirà il pandoro alle persone anziane della parrocchia

Lunedì 25 dicembre, solennità del Natale del Signore
Le sante messe avranno orario festivo

Martedì 26 dicembre, Santo Stefano
Le s. messe saranno alle ore 09,00 a Corbiolo e 10,30 a Lughezzano

Domenica 31 dicembre: ultimo giorno dell'anno civile
Le s. messe della sera sono dedicate alla solennità del 1° gennaio. Al termine reciteremo il Te Deum di

ringraziamento

Raccolta missionaria di Avvento 2017: quest'anno abbiamo deciso di sostenere suor Valeria, suora comboniana che
opera a Palermo, in uno dei quartieri più poveri della città siciliana. Dice suor Valeria che sta seguendo alcune mamme sole
con i loro bambini. Per tre bambini sostiene l'iscrizione alla scuola di 70 euro al mese ciascuno. Per tutte, oltre alla borsa
della spesa, paga qualche bolletta e compra le medicine. Recentemente un'altra mamma con bimbo di tre anni e marito in
carcere, non avendo lavoro, chiede l'elemosina vicino a un supermercato, ma non riesce a pagare neppure l'affitto della
casa in cui vive con suo figlio. Insomma tanti bisogni per donne sole con bambini a carico che non riescono a vivere
dignitosamente insieme con i loro figli. Il nostro contributo coprirà, in parte, alcune di queste necessità.

Concorso presepi: è aperto ai bambini delle nostre parrocchie. Prevede l'iscrizione inviando la foto del proprio presepe
all'indirizzo mail parrocchiadilughezzano@gmail.com o telefonando a Margherita (43497740164). Il 6 gennaio, a
Lughezzano, dopo la funzione delle ore 16 sarà esposto il cartellone con le foto di tutti i presepi. Seguirà un momento festa
con pandoro, vin brulè, the e cioccolata calda.

La partecipazione alle s. messe della sera del 24 dicembre non copre il precetto festivo della IV domenica di
avvento. Così pure la s. messa del 31 dicembre sera non copre il precetto della domenica della S. Famiglia. Così

dicasi del 6 gennaio, solennità dell'Epifania e la domenica 7 gennaio dedicata al battesimo di Gesù

Prossimamente
Sabato 6 gennaio: bacio bambino Gesù nel pomeriggio in chiesa a Lughezzano alle ore 16,00 e conclusione del concorso
dei presepi
Venerdì 12 gennaio: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 19 gennaio: giornata missionaria vicariale a Corbiolo

“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te ” Lc 1

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


