
AVVISI

Domenica 03 giugno
Corbiolo: solennità del Corpus Domini. Le s. messe delle 09,30 a Lughezzano e delle 11,00 a Corbiolo saranno comcluse da

un gesto di adorazione e venerazione all'Eucaristia. 
Lughezzano: alle ore 16,00 preghiera della prima domenica del mese
In questa domenica si raccolgono alimenti a lunga conservazione e offerte per i poveri della comunità. Il cesto all'altare del S.

Cuore di Gesù, a Corbiolo, rimarrà tutta l'estate
Martedì 05 giugno

Nel pomeriggio i preti del vicariato sono a Spiazzi per verifica e programmazione
Corbiolo: Ore 20,00 ministri straordinari eucaristia dalle suore al Villaggio Prealpino

Mercoledì 06 giugno
In giornata i preti del vicariato sono a Spiazzi
Corbiolo: ore 20,45 incontro con i genitori dei ragazzi che parteciperanno al Grest per le iscrizioni e le informazioni necessarie

Giovedì 07 giugno
Giornata di preghiera e adorazione; benedizione case Corbiolo

Venerdì 08 giugno
Lughezzano: visita e comunione agli ammalati nelle case. 

Sabato 09 giugno
Lughezzano: ultimo appuntamento di preghiera mariana prima dell'estate. Inizia alle ore 09,00 con rosario e confessioni.

Santa messa alle ore 10,15
Domenica 10 giugno

Corbiolo: la s. messa delle ore 11,00 è animata dalla US Corbiolo
Dopo le s. messe è possibile iscriversi al Grest o presso gli incaricati o con il parroco. Dopo questa data l'iscrizione sarà

possibile solo per i villeggianti.

I giovani del gruppo Corbiolo Teatro propongono un recital musicale, seguito di quello dello scorso anno, sabato 02 giugno
alle ore 21,00 e domenica 03 giugno alle ore 16,30 e 21,00

BENEDIZIONE DELLE CASE

Giovedì pomeriggio a Corbiolo: P.zza 5 Corti, Via del Furlan e Via San Vitale

Si ricorda che chi desiderasse la benedizione della sua famiglia e per motivi vari non fosse possibile nei giorni previsti, ci si può sempre
accordare con il parroco per la visita della propria abitazione nel tempo più opportuno.

Prossimi appuntamenti

12 giugno: Consiglio Affari Economici di Lughezzano
13 giugno: adorazione guidata
01 luglio: Arzerè festa san Pietro e Paolo
02 luglio: inizio Grest

“Io sono il Pane vivo disceso dal cielo” dice il Signore (Gv 6,51) 

VISITA IL SITO
WWW.CORBIOLO.IT


