
AVVISI

Domenica 28 gennaio
Corbiolo: alla messa delle ore 11,00 ricordo di san Giovanni Bosco, copatrono della parrocchia, con benedizione al

capitello a lui dedicato
Lunedì 29 gennaio

Festa di San Vitale: s. messa ore 11,00 in parrocchia a Corbiolo. A seguire il pranzo insieme. Oggi è sospeso il
catechismo
Mercoledì 31 gennaio

Cerro: ore 20,45 incontro vicariale catechiste
Giovedì 01 febbraio

Corbiolo: al mattino adorazione fino alle 09,30 dopo la celebrazione eucaristica; alla sera, s. messa e adorazione
dalle 20,30 alle 22.00
Venerdì 02 febbraio

Corbiolo: la liturgia di questo giorno prevede la processione con le candele. Inizieremo con la benedizione del fuoco
all'altare principale per proseguire processionalmente fino al luogo dove si celebrerarà la s. messa. In mattinata, visita e
comunione agli ammalati. Nel mese di febbraio viene proposto anche il sacramento dell'Unzione degli Infermi

Lughezzano: alle ore 20,30 incontro di preparazione della sagra dedicata all'Addolorata
Sabato 03 febbraio

Lughezzano: preghiera mariana con possibilità delle confessioni e s. messa alle ore 10,15. Al termine della s.
messa benedizione della gola
Domenica 04 febbraio

Corbiolo: incontro con i genitori della quarta elementare in vista della prima comunione
Lughezzano: alle ore 16,00 preghiera della prima domenica del mese.

E' in programmazione un pellegrinaggio organizzato dal gruppo di preghiera mariano di Lughezzano. Sabato 14 aprile
andremo al santuario di Caravaggio e al santuario di Maccio di Villa Guardia, dove celebreremo la s. messa e una guida ci
aiuterà a comprendere i fatti che si sono svolti in questo luogo. Il costo è di 22,00 euro. Il pranzo al sacco. Per le iscrizioni
rivolgersi in parrocchia.

Il gruppo Corbiolo Teatro comunica gli orari dello spettacolo di carnevale. Sabato 10 febbraio ore 21,00; domenica 11 ore
17,00 e 21,00.

Prossimamente

Mercoledì 07 febbraio: incontro chierichetti
Domenica 11 febbraio: giornata del malato
Mercoledì 14 febbraio: inizio quaresima
Mercoledì 21 febbraio: adorazione guidata

“Rallegratevi nel Signore”

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


