
AVVISI

Domenica 26 febbraio 
Corbiolo: terzo incontro di “Costruiamo comunità” con la solita scadenza della partecipazione alla s. messa, 

pranzo insieme e incontro con l'educatore Gustavo Gomez. Ci sarà l'ACR con l'animazione di bambini e ragazzi
Corbiolo: alle ore 17,00 il nuovo spettacolo proposto dal gruppo Teatro Corbiolo

Lunedì 27 febbraio
Il catechismo è sospeso per il carnevale

Martedì 28 febbraio: 
Corbiolo, ore 21,00 rappresentazione del gruppo Corbiolo Teatro

Mercoledì 01 marzo: “Le Ceneri”: 
inizio della quaresima, giornata penitenziale.
Corbiolo: orario delle s. messe con la celebrazione delle Ceneri alle ore 15,00 e 21,00. Al termine prima 

riunione sagra in onore di Maria Ausiliatrice
Lughezzano: orario della s. messa con la celebrazione delle Ceneri alle ore 20,00

Giovedì 02 marzo
Primo giovedì del mese, preghiera per le vocazioni

Venerdì 03 marzo
Corbiolo: al mattino visita e comunione nelle case; alle ore 20,45 gruppo missionario
Lughezzano: alle ore 20,45 preparzione sagra

Sabato 04 marzo
Lughezzano: ore 09,00 preghiera mariana del primo sabato del mese

Domenica 05 marzo
San Fidenzio: ritiro giovani del vicariato
Gruppi mariani: gita a San Damiano Piacentino
Lughezzano: ore 16,00 preghiera della prima domenica del mese

- La quaresima è tempo di preparazione al Triduo Pasquale, quando celebreremo la morte e la resurrezione di
Gesù. Per la preparazione a questo mistero della vita di Cristo la nostra diocesi propone un sussidio che troverete in
chiesa sia a Corbiolo che a Lughezzano. Giorno dopo giorno, grazie alla proposta di commento della liturgia ci
aiuterà a meditare e interiorizzare il mistero della morte e resurrezione di Gesù.

- Il mercoledì delle ceneri, inizio della s. quaresima è giorno di astinenza e digiuno, esattamente come il venerdì
santo. Gli altri venerdì, invece, sono giorni in cui si chiede l’astinenza dalle carni, e da cibi ricercati. Il significato di
digiuno e astinenza a cui sono tenuti tutti i fedeli dai 18 ai 60 anni che siano in salute, è quello di partecipare alla
sofferenza di Cristo che muore per noi sulla croce. Durante questo tempo quaresimale, a Corbiolo, verrà inserita la
recita dei salmi nelle s. messe feriali del mattino, e ci sarà la proposta della “via crucis” tutti venerdì alla sera alle
20,30 alternativamente a Corbiolo e Lughezzano. Tutti venerdì alle ore 15,00 a Corbiolo

Da ricordare

Giovedì 09 marzo: ministri straordinari eucaristia
Sabato 11 e domenica 12 marzo: ritiro ragazzi in preparazione della cresima
Domenica 12 marzo: al pomeriggio ritiro genitori in vista della cresima dei figli
Martedì 14 e 21 marzo formazione di quaresima per gli adulti delle nostre comunità
Sabato 18 marzo: a Bosco celebrazione della cresima
Domenica 19 marzo ritiro bambini per la celebrazione della prima confessione
Giovedì 23 marzo: gruppo caritas
Domenica 26 marzo: celebrazione delle prime confessioni a Valdiporro
Domenica 26 marzo: gruppo ACR
Domenica 02 aprile: sagra dell'Addolorata a Lughezzano

“Non preoccupatevi del domani. 
A ciascun giorno basta la sua pena”. (Mt 6,34).
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