
AVVISI

Domenica 11 marzo
Bosco Chiesanuova: ritiro in preparazione alla Cresima dei ragazzi di terza media; nel pomeriggio sono attesi i genitori

Lunedì 12 marzo
La s. messa delle ore 15,00 è sospesa per poter partecipare alle esequie di don Fabiano, parroco emerito di Bosco

Chiesanuova, che si svolgono nella chiesa parrocchiale del capoluogo alla medesima ora.
Corbiolo: ore 20,45 Direttivo gruppo Corbiolo Teatro

Martedì 13 marzo
Ore 08,30 gruppo del rosario “Ora di guardia”

Giovedì 15 marzo
Lughezzano: inizia il triduo di preghiera in onore della Vergine Addolorata con la s. messa alle ore 20,30 animata dal

coro
Venerdì 16 marzo

Corbiolo: ore 09,30 gruppo Caritas
Lughezzano: s. messa alle ore 15,30 esposizione del Ss Sacramento fino alle 17,00
Lughezzano alle ore 20,30 recita del rosario dell'Addolorata

Sabato 17 marzo
Confessioni: ad Arzerè dalle 09,30 alle 11,30 e a Lughezzano dalle 16,00 alle 18,00
Lughezzano: la s. messa delle ore 20,00 sarà a Lughezzano e non ad Arzerè

Domenica 18 marzo
Lughezzano: conclusione del triduo con la celebrazione della s. messa alle ore 10,30. Seguirà la festa come da programma

Raccolta per la quaresima: i padri francescani che si occupano del carcere ci chiedono la disponibilità di coprire il costo del dentista e
degli occhiali per le donne ristrette a Montorio. Molte di loro sono senza riferimenti esterni e quindi non hanno la possibilità di arrivare a
coprire le loro spese mediche. Sappiamo tutti quanto sia costoso un qualsiasi intervento in questi ambiti della medicina. 
Il nostro apporto, non coprirà tutto il necessario, ma avrà dato a qualche persona la possibilità di curare la propria salute. Un gesto di
solidarietà verso chi si trova a vivere il tempo della carcerazione. A breve saranno disponibili le consuete cassettine salvadanaio che
verranno raccolte il giovedì santo

Strumento importante che proponiamo per la preparazione alla s. pasqua è la proposta di 3 incontri formativi. Due sono stati svolti
giovedì 22 febbraio e 8 marzo. Il prossimo sarà:

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 sono condotte dalla professoressa Cristina Frescura che collabora con la Scuola Vicariale di Teologia della Lessinia.

COMPAGNIA DELL'ADDOLORATA

Come ogni anno, in vista della Festa dell’Addolorata, che sarà il prossimo 18 marzo, si raccolgono i rinnovi e le adesioni alla
Compagnia della Beata Vergine Addolorata. Questa associazione, fondata nel 1713, intende raccogliere tutti i fedeli particolarmente
devoti alla Madonna di Lughezzano. Ha un carattere universale perché raccoglie tra i suoi iscritti sia i vivi che i defunti, nella
consapevolezza che la morte non spezza i legami tra quanti siamo in pellegrinaggio su questa terra e quanti hanno già raggiunto la
casa del Padre. La Compagnia ha come scopo quello di promuovere la vita cristiana tra gli iscritti, attraverso la preghiera, la
partecipazione alla vita liturgica e l’imitazione delle virtù della Vergine Maria. L’adesione avviene mediante il versamento di un’offerta
simbolica. I membri della Compagnia partecipano a titolo speciale alla comunione dei beni spirituali e alle preghiere che si fanno nel
santuario in favore dei vivi e dei defunti. A questo scopo durante l’anno vengono celebrate numerose sante messe. Nei prossimi giorni
passerà l’incaricata per la raccolta dell’offerta.

In occasione della sagra dedicata al Vergine Addolorata, si chiede alle signore di buona volontà la disponibilità di preparare delle torte

“Dio ha mandato il Figlio perchè il mondo si salvi per mezzo di Lui” ( Gv 3)
VISITA IL SITO
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