
AVVISI

Domenica 29 aprile
Ritiro dei bambini di quarta elementare in preparazione alla Prima Comunione. Alle ore 09,00 a Corbiolo e nel pomeriggio alle

14,30 incontro con i loro genitori
Lughezzano: alle ore 12,30 battesimo di Bombieri Emma. Accompagniamo questa bambina e la sua famiglia con la preghiera

Lunedì 30 aprile
Viene sospesa la s. messa alla Piccola Fraternità per poter celebrare le esequie di Perini Renato a Lughezzano

Martedì 1 maggio
La s. messa sarà alle 10,30 in Via dell'Artigianato in questa giornata dedicata a san Giuseppe Lavoratore. 

Giovedì 3 maggio
Giornata di preghiera per le intenzioni della diocesi. Adorazione fino alle 09,30 al mattino dopo la s. messa e alla sera s.

messa alle 20,30 e adorazione fino alle 22,00
Venerdì 4 maggio

Corbiolo: visita e comunione agli ammalati al mattino. Nel pomeriggio alle ore 15,00 incontro con i ragazzi della prima
comunione. Alla sera ore 20,45 gruppo missionario
Sabato 5 maggio

Lughezzano: ore 09,00 preghiera mariana con possibilità di confessione e s. messa alle 10,15
Domenica 6 maggio

Corbiolo: ore 11,00 Celebrazione delle prime confessioni. Accompagniamo i nostri bambini di quarta elementare e le loro
famiglie con la preghiera

Lughezzano: ore 16,00 preghiera della prima domenica del mese

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.

Maggio: mese dedicato a Maria. La recita del s. rosario ai capitelli e nelle chiese. 
A Lughezzano nella serata del martedì, per tutto il mese di maggio, a partire dal giorno 8, si ripropone l'esperienza

dello scorso anno con la cena insieme e poi la recita del rosario animata dai giovani

BENEDIZIONE DELLE CASE
In chiesa è posto un foglio su cui iscriversi per la benedizione. In questo modo il vantaggio sta nel fatto che il parroco non

esco a vuoto perchè trova le persone in casa e chi attende sa l'ora e giorno di arrivo del parroco e non perde tempo ad aspettare.
Per Corbiolo: le contrade Lorenzi, Roccolo, Villaggio Prealpino
Per Lughezzano: le contrade Cava, Ponte, Caramai, Arzerè.

Corbiolo: chi avesse oggetti per la pesca di beneficienza è pregato di portarli in sacrestia

Prossimi appuntamenti

08 maggio: gita chierichetti
09 maggio: incontro animatori Grest 2018
20 maggio: Pentecoste
24 maggio: Maria Ausiliatrice
27 maggio: domenica di chiusura della sagra dedicata a Maria Ausilitrice
31 maggio: chiusura del mese di maggio

“Io sono la vite e voi i tralci” (Gv 15) 

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


