
Calendario liturgico e ricordo dei defunti 
16 maggio – sabato (bianco): At 16,1-10; Gv 15,18-21

Intenzioni: Def.to Faccio Francesco; - Def.ti Faccio Lino e Bice; - Def.ti 
Trevisan Neddo ed Eride; - Def.ti Brunelli Arturo e Lina

17 maggio – DOMENICA VI DEL TEMPO DI PASQUA (bianco)
ANNO A 

At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21

18 maggio – lunedì (bianco): At 16,11-15; Gv 15,26-16,4
Corbiolo 08,00: -

19 maggio – martedì (bianco): At 16,22-34; Gv 16,5-11
Corbiolo ore 08,00: - 

20 maggio – mercoledì – (bianco): At 17,15.22-18,1; Gv 16,12-15
Corbiolo ore 08,00: 

21 maggio – giovedì (bianco): San Zeno, vescovo 
Patrono della chiesa veronese

Ap 21,9-14; Sal 22; 1Ts 2,2-8; Gv 15,9-17
Corbiolo ore 08,00: 
Corbiolo ore 20,30: Inizio del triduo di preghiera per la festa di Maria 
Ausiliatrice, patrona di Corbiolo

22 maggio – venerdì (bianco): At 18,9-18; Gv 16,20-23
Corbiolo ore 08,00: - 
Corbiolo ore 20,30: Triduo di preghiera per la festa di Maria Ausiliatrice, 
patrona di Corbiolo

23 maggio – sabato (bianco): At 18,23-28; Gv 16,23-28

Corbiolo ore 18,30: 
Lughezzano ore 20,00: 

24 maggio – DOMENICA. ASCENSIONE DEL SIGNORE (bianco)
MARIA AUSILIATRICE, PATRONA DI CORBIOLO

ANNO A 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Corbiolo 08,00: -
Lughezzano 09,30: - Per la comunità; 
Corbiolo ore 11,00: - Per la comunità; - Def.to Girlanda Angelo (Ann) e 
genitori; - Def.to Girlanda Flavio

Parrocchia San Bernardo di Chiaravalle 
Lughezzano - Verona

Parrocchia Maria Ausiliatrice
Corbiolo - Verona

Don Paolo
Tel. : 0457050155
        3496110052

AVVISI PARROCCHIALI
17 MAGGIO 2020 - DOMENICA VI 

TEMPO DI PASQUA - ANNO A

“Pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paraclito

perchè rimanga sempre con
voi” 

II settimana del Salterio

AVVISI

17 maggio, domenica: ultima domenica senza celebrazioni 
comunitarie. È sempre possibile, però, una visita in chiesa per
una preghiera personale

18 maggio, lunedì: riprendono le celebrazioni, cominciando 
da questo lunedì, con gli orari che avevamo prima della 
sospensione a causa della pandemia. Alla sera, per chi 
desidera ci si può ritrovare per recitare insieme il rosario alle 
ore 20.30 e così per i prossimi giorni

21 maggio, giovedì. Corbiolo: seppur sottotono per la
mancanza della sagra, noi festeggiamo la nostra patrona
Maria Ausiliatrice.

Proprio sotto la sua protezione si riapre questo tempo di
speranza, dopo la grande prova della malattia che ha colpito
tante persone nel mondo. Da sempre i cristiani si sono posti
sotto l'ala protettrice dei santi e così continuiamo a fare in
questo tempo difficile. Così come è significativo che oggi
venga ricordato il patrono della nostra diocesi, san Zeno.

Oggi ci sarà la s. messa anche alla sera alle 20,30 e al
termine sarà esposto il Santissimo Sacramento fino alle
22,00. in quel tempo di adorazione è possibile accedere al
sacramento della riconciliazione.

22 maggio, venerdì: lo stesso che il giorno precedente

23 maggio, sabato: durante il giorno a Corbiolo possibilità
della confessione in sacrestia dalle 09,30 alle 11,30 al mattino
e dalle 15, 30 alle 18,00 al pomeriggio.

La messa delle ore 20,00 sarà a Lughezzano perchè la
capienza di Arzere' è troppo piccola rispetto all'affluenza che
c'era prima dell'inizio di questa pandemia. Quindi per il
momento la messa prefestiva delle 20,00 sarà nella chiesa di
Lughezzano

24 maggio, domenica: solennità dell'Ascensione del Signore
Gesù Risorto al Cielo e Solennità di Maria Ausiliatrice a
Corbiolo. Le sante messe avranno l'orario usuale

Corbiolo ore 08,00 e 11,00

Lughezzano ore 09,30


