
AVVISI

Domenica 18 febbraio
Corbiolo: incontro genitori e bambini di prima e seconda elementare

Lunedì 19 febbraio
Ritiro per i bambini delle elementari nel centro parrocchiale
Incontro a Cerro per prima e seconda media

Mercoledì 21 febbraio,
Corbiolo: ore 21,00 adorazione animata

Giovedì 22 febbraio
1° appuntamento formativo della quaresima. A partire dal libro dell'Esodo saremo aiutati a riflettere sul tema del servizio. Ci

troviamo a Corbiolo alle ore 20,45. L'incontro sarà guidato dalla prof.ssa Cristina Frescura 
Venerdì 23 febbraio

Via Crucis a Corbiolo animata dagli adolescenti e giovani
Sabato 24 febbraio

Corbiolo: ore 08,00 preparazione del container per padre Renzo. Si chiede il contributo di chi è disponibile
Domenica 25 febbraio

Ritiro per i bambini di terza elementare in vista della prima confessione a Corbiolo. Nel pomeriggio incontro con i loro genitori.

La quaresima è tempo di preparazione al Triduo Pasquale, quando saremo chiamati a celebrare la morte e risurrezione di Gesù.
Piccolo contributo alla preparazione a questo mistero della vita di Cristo, è il sussidio preparato dalla nostra diocesi che troverete in
chiesa, sia a Corbiolo che a Lughezzano. Giorno dopo giorno, grazie alla proposta di commento della liturgia saremo aiutati a meditare
e interiorizzare il mistero della morte e resurrezione di Gesù

Altro strumento importante che proponiamo per la preparazione alla s. pasqua è la proposta di 3 incontri formativi:
1° tappa: giovedì 22 febbraio ore 20,30 “Dalla Servitù al servizio...”
2° tappa: giovedì 08 marzo ore 20,30 “Un popolo in cammino, il deserto e il monte”
3° tappa: giovedì 22 marzo ore 20,30 “Mosè e Gesù, intercedere per la salvezza”

Questi tre appuntamenti, partendo dal libro dell'Esodo ci aiuteranno ad affrontare le tematiche del SERVIZIO, dell'ESSERE
CRISTIANI OGGI e dell'IMPORTANZA DELLA PREGHIERA RECIPROCA.
Queste serate saranno condotte dalla professoressa Cristina Frescura che collabora con la Scuola Vicariale di Teologia della Lessinia.

E' in programmazione un pellegrinaggio organizzato dal gruppo di preghiera mariano di Lughezzano. Sabato 14 aprile andremo al
santuario di Caravaggio e al santuario di Maccio di Villa Guardia, dove celebreremo la s. messa e una guida ci aiuterà a comprendere i
fatti che si sono svolti in questo luogo. Il costo è di 22,00 euro. Il pranzo al sacco. Per le iscrizioni rivolgersi in parrocchia.

Il gruppo missionario ha consegnato 1400 euro a padre Renzo per la sua attività in Brasile e 1000 euro alle nostre suore per la loro
missione in Paraguay

Prossimamente

Sabato 03 marzo: preghiera mariana a Lughezzano
Domenica 04 marzo: a Lughezzano, Prima Confessione dei bambini di terza elementare

“Convertitevi e credete nel vangelo” (Mc 1,15)
VISITA IL SITO
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