
AVVISI

Domenica di Pasqua 01 aprile
Alle ore 09,00 ci sarà una s. messa ad Arzerè, in aggiunta alle s. messe della domenica in occasione della Pasqua
Battesimi: alla s. messa delle ore 11,00 a Corbiolo, battesimo di Lavagnoli Gabriele e alle ore 12,15 a Lughezzano battesimo

di Boscaini Viola. Ricordiamo al Signore nella preghiera questi bambini e le loro famiglie.
Lunedì 02 aprile

Orari s. messe: 09,00 a Corbiolo e 10,30 a Lughezzano
Giovedì 05 aprile, preghiera per le vocazioni alla vita sacerdotale

Adorazione del primo giovedì del mese. Al mattino dopo la s. messa fino alle 09,30 e alla sera s. messa alle 20,30 e poi
adorazione fino alle 22,00

Ore 21,00 direttivo Piccola Fraternità
Venerdì 06 aprile

Corbiolo: al mattino visita e comunione ammalati.
Corbiolo: ore 20,45 Consiglio Pastorale parrocchiale

Sabato 07 aprile
Lughezzano: preghiera mariana del primo sabato a partire dalle ore 09,00. S. messa alle 10,15
Bosco Chiesanuova: ore 16,00 celebrazione delle s. cresime

Gita chierichetti
La gita per i chierichetti è programmata per il giorno 8 maggio 2018. Si parte alle ore 07,30 davanti alla chiesa di Corbiolo e si andrà a
Concesio, paese natale di papa Paolo VI, che quest'anno diventerà santo per un miracolo avvenuto a Verona. Visiteremo la casa
natale e la chiesa parrocchiale. Faremo una sosta all'oratorio per un po' di gioco e il pranzo.
Nel pomeriggio andremo in Valcamonica a vedere i graffiti rupestri di Naquane, sito protetto dall'UNESCO. Una guida ci porterà nel
parco nazionale alla scoperta di queste incisioni preistoriche e ci aiuterà a comprederne l'importanza. Pranzo a sacco.
Per i chierichetti si chiede una quota di 10,00 euro per gli adulti 20,00. Le iscrizioni vanno fatte in parrocchia chiedendo a don Paolo.

BENEDIZIONE DELLE CASE
C.de Lorenzi, Gande e Roccolo

Prossimi appuntamenti

10 aprile: incontro chierichetti
14 aprile: assemblea del gruppo Corbiolo Teatro
22 aprile: assemblea soci Piccola Fraternità, Festa delle Associazioni e 25° di ordinazione diaconale di Giancarlo Zago
25 aprile: pellegrinaggio alla Madonna della Corona
29 aprile: ritiro dei bambini di quarta elementare e nel pomeriggio dei loro genitori
05 maggio: preghiera mariana a Lughezzano
06 maggio: “Prime comunioni”
20 maggio: Pentecoste
24 maggio: Maria Ausiliatrice
27 maggio: domenica di chiusura della sagra dedicata a Maria Ausilitrice

“Il Signore è veramente risorto, Alleluia” 

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


