
AVVISI

Domenica 25 marzo
Domenica delle Palme. La benedizione degli olivi viene fatta a tutte le sante messe. La messa delle 09,30 di Lughezzano e

11,00 di Corbiolo inizieranno 10 minuti prima all'esterno con la processione prevista dalla liturgia.
Cerro: preparazione alla confessione per giovani e adolescenti

Lunedì 26 marzo
Ore 16,00 confessioni elementari; ore 17,00 confessioni medie

Martedì 27 marzo
Corbiolo: ore 20,45 confessioni giovani e adolescenti della nostra zona pastorale

Mercoledì 28 marzo
Ore 21,00: a Corbiolo adorazione guidata e confessioni per tutti

Giovedì 29 marzo
Ore 20,30 messa nella Cena del Signore alle ore 20,30 sia a Corbiolo che a Lughezzano
L'adorazione proseguirà a Corbiolo nella notte e si concluderà alle ore 06,30 con la recita delle lodi aperta a tutti

Venerdì 30 marzo
Corbiolo: al mattino alle ore 08,30 celebrazione comunitaria delle lodi e a seguire disponibilità per le confessioni fino alle

12,00. Così nel pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00
Le celebrazioni: a Corbiolo, celebrazione della Passione del Signore alle 15,00 e alla sera Via crucis alle ore 20,30.
A Lughezzano, celebrazione della Via crucis alle ore 15,00 e la Passione del Signore alla sera alle ore 20,30. Confessioni

dalle 16,00 alle 18,00
Sabato 31 marzo

Corbiolo: alle ore 08,30 celebrazione comunitaria delle lodi
Confessioni a Corbiolo dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00
La solenne Veglia pasquale inizierà alle ore 20,30 sia a Corbiolo che a Lughezzano

Domenica di Pasqua 01 aprile
Alle ore 09,00 ci sarà una s. messa ad Arzerè, in aggiunta alle s. messe della domenica in occasione della Pasqua
Battesimi: alla s. messa delle ore 11,00 a Corbiolo, battesimo di Lavagnoli Gabriele e alle ore 12,15 a Lughezzano battesimo

di Boscaini Viola. Ricordiamo al Signore nella preghiera questi bambini e le loro famiglie.

Prove per i chierichetti saranno alle ore 15,00 giovedì 29 marzo e alle ore 10,00 venerdì 30 e sabato 31

RACCOLTA PER LA QUARESIMA
I padri francescani che si occupano del carcere ci chiedono la disponibilità di coprire il costo del dentista e degli occhiali per le donne
ristrette a Montorio. Molte di loro sono senza riferimenti esterni e quindi non hanno la possibilità di arrivare a coprire le loro spese
mediche. Sappiamo tutti quanto sia costoso un qualsiasi intervento in questi ambiti della medicina. 
Il nostro apporto, non coprirà tutto il necessario, ma avrà dato a qualche persona la possibilità di curare la propria salute. Un gesto di
solidarietà verso chi si trova a vivere il tempo della carcerazione. A breve saranno disponibili le consuete cassettine salvadanaio che
verranno raccolte il giovedì santo

Gita chierichetti
La gita per i chierichetti è programmata per il giorno 8 maggio 2018. Si parte alle ore 07,30 davanti alla chiesa di Corbiolo e si andrà a
Concesio, paese natale di papa Paolo VI, che quest'anno diventerà santo per un miracolo avvenuto a Verona. Visiteremo la casa
natale e la chiesa parrocchiale. Faremo una sosta all'oratorio per un po' di gioco e il pranzo.
Nel pomeriggio andremo in Valcamonica a vedere i graffiti rupestri di Naquane, sito protetto dall'UNESCO. Una guida ci porterà nel
parco nazionale alla scoperta di queste incisioni preistoriche e ci aiuterà a comprederne l'importanza. Pranzo a sacco.
Per i chierichetti si chiede una quota di 10,00 euro per gli adulti 20,00. Le iscrizioni vanno fatte in parrocchia chiedendo a don Paolo.

Gita Pro Loco
La Pro Loco di Corbiolo informa che è stata organizzata una gita per il 15 aprile. Le iscrizioni sono ancora aperte. La destinazione sono
le grotte del Caglieron in provincia di Treviso. Per informazioni più dettagliate occorre rivolgersi ai responsabili della Pro Loco

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore” (Mc 11)
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