
AVVISI

Domenica 09 aprile
Domenica delle Palme: le s. messe delle ore 09,30 e 11,00 inizieranno all'esterno e 10 minuti prima dell'orario solito per la 

benedizione e processione con i rami di olivo.
Corbiolo: alla s. messa delle ore 11,00 battesimo di Lotti Isacco
Lughezzano: ore 12,15 battesimo di Zanca Sveva. Accompagniamo questi due bambini e le loro famiglie con la preghiera.
Nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,00 in chiesa a Corbiolo ci sarà un sacerdote disponibile per le confessioni

Lunedì 10 aprile
Corbiolo: ore 16,00 confessioni elementari e medie
Rosaro: ore 20,45 confessioni giovani vicariale

Martedì 11 aprile
Corbiolo: ore 08,30 gruppo del rosario “Ora di guardia”
Lughezzano: ore 20,45 incontro di preparazione della liturgia del triduo pasquale

Mercoledì 12 aprile
Corbiolo: al mattino le grandi pulizie della chiesa: si chiede a tutti coloro che possono, di offrire il tempo per rendere la nostra

chiesa sempre più accogliente; 
Corbiolo: ore 20,45 confessioni adolescenti vicariale

Giovedì 13 aprile
Durante la s. messa delle 20,30 saranno raccolte le offerte per le missioni
Lughezzano: ore 23,00 preghiera per giovani e adolescenti
Corbiolo: ore 24,00 inizio adorazione notturna

Venerdì 14 aprile
Lughezzano: al mattino, visita e comunione agli ammalati. Nel pomeriggio, dopo la via crucis delle ore 15,00 ci sarà un

sacerdote a disposizione per le confessioni fino alle ore 17,00
Corbiolo:  ore  06,30  celebrazione  delle  lodi. Al  mattino  dalle  09,00  alle  11,00  disponibilità  delle  confessioni. Nel

pomeriggio dopo la liturgia della passione delle ore 15,00 ci sarà un sacerdote disponibile per le confessioni.
Sabato 15 aprile

Corbiolo: ore 08,30 celebrazione delle lodi. Le veglie pasquali saranno alle ore 21,00 sia a Corbiolo che a Lughezzano.
Confessioni a Corbiolo: dalle 09,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.
Confessioni ad Arzerè dalle 09,30 alle 11,30 e a Lughezzano dalle 15,30 alle 18,00

Domenica 16 aprile
Domenica di Risurrezione: al mattino oltre alle tre s. messe di orario ci sarà una s. messa ad Arzerè alle ore 09,00

RACCOLTA MISSIONARIA PER IL TEMPO DI QUARESIMA
Quest'anno  abbiamo pensato  di  fare  due proposte  diverse.  Il  ricavato  verrà  diviso  in  parti  uguali.  Trovate  in  chiesa  le

cassettine per la raccolta.
1.Padre Flavio Ferrari, è stato nominato parroco da un anno in nuova parrocchia della Costa D'Avorio. Durante il tempo delle
piogge la chiesa è diventata inagibile. Tutte le celebrazioni e le altre attività parrocchiali  si  svolgono sotto tettoie provvisorie.
Hanno bisogno di aiuto per dare via al restauro della loro chiesa.
2.Le suore del Villaggio Prealpino hannno avviato da questo mese di marzo una nuova missione in Paraguay, nella capitale
Asuncion.  Abiteranno in una casa del  “Don Calabria”.  La povertà della loro comunità è estrema.  Chiedono un sostegno per
iniziare questa loro nuova iniziativa caritativa e missionaria

Da ricordare
Domenica 07 maggio: Prima Comunione
Domenica 21 maggio: festa di Maria Ausiliatrice a Corbiolo

“Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”.

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


