
AVVISI

Domenica 27 maggio
Corbiolo: avremo una sola s. messa alle ore 10,30 preceduta dalla processione di ingresso in chiesa dell'immagine della

nostra patrona, partendo dalla piazzetta sopra la chiesa alle 10,15
Lunedì 28 maggio

Incontro conclusivo catechiste ore 20,00
Martedì 29 maggio

Corbiolo: Ore 21,00 direttivo Piccola Fraternità
Mercoledì 30 maggio

Gita vicariale per le catechiste. Mete: Chiampo e Fittà di Soave con l'incontro con la comunità “Sulle orme”
Giovedì 31 maggio, festa della VISITAZIONE

Lughezzano: ci troviamo tutti al santuario di Lughezzano alle ore 20,30 per la chiusura del mese di maggio con la recita del rosario
dell'Addolorata
Venerdì 01 giugno

Corbiolo: visita e comunione agli ammalati nelle case. Alla sera ore 20,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale con cena dalle
suore al Villaggio Prealpino
Sabato 02 giugno

Corbiolo: alla s. messa delle ore 18,30 battesimo di Scola Maria Vittoria. Accompagniamo questa bambina e la sua famiglia
con la preghiera
Domenica 03 giugno

Corbiolo: solennità del Corpus Domini. Le s. messe delle 09,30 a Lughezzano e delle 11,00 a Corbiolo saranno comcluse da
un gesto di adorazione e venerazione all'Eucaristia. 

In questa domenica si raccolgono alimenti a lunga conservazione e offerte per i poveri della comunità. Il cesto all'altare del S.
Cuore di Gesù rimarrà tutta l'estate

I giovani del gruppo Corbiolo Teatro propongono un recital musicale, seguito di quello dello scorso anno, sabato 02 giugno
alle ore 21,00 e domenica 03 giugno alle ore 16,30 e 21,00

BENEDIZIONE DELLE CASE
Martedì pomeriggio a Lughezzano: Cava, Ponte, Caramai, Arzerè
Mercoledì e giovedì pomeriggio a Corbiolo: Villaggio Prealpino, P.zza 5 Corti, Via del Furlan e Via San Vitale

Si ricorda che chi desidersse la benedizione della sua famiglia e per motivi vari non fosse possibile nei giorni previsti, ci si può sempre
accordare con il parroco per la visita della propria abitazione nel tempo più opportuno.

Prossimi appuntamenti

05 giugno: ministri straordinari dell'eucaristia
06 giugno: Iscrizioni Grest
09 giugno: preghiera mariana a Lughezzano
10 giugno: US Corbiolo anima la s. messa a Corbiolo per la chiusura dell'anno agonistico

“Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi” (Rm 8) 

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


