
AVVISI

Domenica 26 marzo
Corbiolo: alla s. messa delle ore 11,00 battesimo di Gardoni Anna; accompagniamo questa bambina e la 

sua famiglia con la preghiera
Corbiolo: Incontro del gruppo ACR
Valdiporro: ore 15,30 celebrazione delle Prime Confessioni con i bambini di terza elementare

Mercoledì 29 marzo
Corbiolo: ore 21,00 adorazione animata

Giovedì 30 marzo
Lughezzano: ore 20,30 S. messa di apertura del Triduo dell'Addolorata

Venerdì 31 marzo
Lughezzano: ore 20,30 celebrazione del rosario dell'Addolorata

Sabato 01 aprile
Lughezzano: ore 09,00 preghiera dei  gruppi  mariani  con celebrazione della s. messa e confessioni.  Nel

pomeriggio  confessioni  ad  Arzerè  dalle  16,00  alle  17,30.  La  s.  messa  delle  sera  si  celebra  nel  santuario  di
Lughezzano al solito orario delle 20,00, animata dal coro di Roverè.
Domenica 02 aprile

Lughezzano: S. messa solenne alle ore 10,30. Nel pomeriggio preghiera con adorazione alle ore 15,00. 
Segue il programma come da volantino.

Sono ben accette torte e dolci preparate dalle signore di Lughezzano.

COMPAGNIA DELL'ADDOLORATA

Come ogni anno, in vista della Festa dell’Addolorata, che sarà il prossimo 02 aprile, 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.

ROSARIO DELL’ADDOLORATA
Sono disponibili anche i rosari per recitare il rosario dell’Addolorata. Chiedere in sacrestia.

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 08 aprile: Solennità delle Palme
Domenica 16 aprile: Santa Pasqua

“L'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore”. (1Sam 16,7).

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


