
AVVISI

Domenica 25 febbraio
Ritiro per i bambini di terza elementare in vista della prima confessione a Corbiolo. Nel pomeriggio incontro con i loro genitori.
Nel pomeriggio: inizio della vita comune per giovani e adolescenti

Lunedì 26 febbraio
Incontro a Cerro per terza media

Giovedì 01 marzo
Giornata di preghiera e adorazione: dopo la s. messa del mattino, a Corbiolo, fino alle ore 09,30 esposizione del Ss

Sacramento. Alla sera sempre a Corbiolo: ore 20,30 s. messa e adorazione fino alle 22,00. Ci sarà la presenza di un confessore.
Venerdì 02 marzo

Al mattino: visita e comunione ai malati di Corbiolo
Via Crucis a Lughezzano animata dai ministri straordinari dell'Eucaristia

Sabato 03 marzo
Lughezzano: alle ore 09,00 preghiera mariana con adorazione. S. messa alle ore 10,15. Ci sarà un confessore presente

Domenica 04 marzo
Lughezzano: ore 15,30 celebrazione della prima confessione

Strumento importante che proponiamo per la preparazione alla s. pasqua è la proposta di 3 incontri formativi. Uno è stato svolto
giovedì 22 febbraio. I prossimi saranno:

2° tappa: giovedì 08 marzo ore 20,30 “Un popolo in cammino, il deserto e il monte”
3° tappa: giovedì 22 marzo ore 20,30 “Mosè e Gesù, intercedere per la salvezza”

Questi tre appuntamenti, ci aiuteranno a leggere il libro dell'Esodo.
Queste serate saranno condotte dalla professoressa Cristina Frescura che collabora con la Scuola Vicariale di Teologia della Lessinia.

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.

Prossimamente

15 – 18 marzo festa di Maria Ausiliatrice a Lughezzano
21 marzo a Corbiolo adorazione animata
25 marzo – 1 aprile settimana santa
05 aprile preghiera del primo giovedì del mese
07 aprile al mattino preghiera mariana a Lughezzano e al pomeriggio celebrazione delle cresime a Bosco Chiesanuova
22 aprile assemblea soci della Piccola Fraternità

“Questi è il figlio mio, l'amato: ascoltatelo!” (Mc 9)
VISITA IL SITO

WWW.CORBIOLO.IT


