
Orari delle Sante Messe e Intenzioni  
Nell’unica S. Messa di ogni giorno vengono ricordati tutti i Defunti insieme. 

Quando si tornerà alla normalità, nei giorni liberi,  

verrà celebrata una S. Messa per ogni Intenzione 

 

 

Liturgia delle Ore: Salmodia della III Settimana 

 
Per far celebrare le Sante Messe per i Defunti 

ci si può rivolgere ai SACERDOTI oppure 

a SALVATORE GHEZA (in sagrestia a Cogno) cell. 3336383711 

o presso la segreteria dell’Oratorio cell. 340 051 5733 anche per iscrizioni e informazioni 
Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

da ENRICO SANSIVERI (Piamborno) 

PER PARLARE CON DON CRISTIAN: Cell. 338 1006906 

 

Avvisi importanti 
Vi raccomando la preghiera della Via Crucis, o del S. Rosario, o delle Lodi Mattutine e dei Vespri:  

personalmente o in Famiglia, utilizzando i libretti disponibili nelle chiese parrocchiali.  

Prendeteli liberamente! 

LE CHIESE PARROCCHIALI SONO SEMPRE APERTE 

OGNI GIORNO DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 16.00  

IL DON SARÀ DAVANTI AL SS. SACRAMENTO  

IN COMUNIONE CON TUTTI VOI,  

CON TUTTI I SACERDOTI DELLA DIOCESI  

E CON IL VESCOVO 

 

 Gli Oratori: spazi interni ed esterni, rimangono chiusi 

Vi porto sempre nel cuore! Don Cristian 

 

Calendario liturgico – pastorale dal 15 al 22 Marzo 2020 

 

 

 

 

SAB 

14 

16.00 (S. Messa in streaming da Piamborno) 

Per tutta la Comunità 

Deff. Rinetti Mario e Pierantonio 

Deff.  Sorlini Lionella, Alessio e Giovanna  

Deff. Damioli Luigina, Damioli Bernardo e Testoni Angela 

Def. Gemma / Def. Lino 

DOM 

15 

16.00 (S. Messa in streaming da Cogno) Per tutta la Comunità 

LUN 

16 

16.00 (S. Messa in Canonica) Deff. Anna e Antonio / Deff. Faustino e Liliana 

 

MAR 

17 

16.00 (S. Messa in Canonica) Def. Piccinelli Gianfranco 

MER 

18 

16.00 (S. Messa in Canonica) Def. Tognali Gian Carlo / Def. Tomagra Padre Silvano  

 

GIO 

19 

16.00 (S. Messa in Canonica) Secondo l’intenzione dell’offerente 

VEN 

20 

16.00 (S. Messa in Canonica) Secondo l’intenzione dell’offerente 

SAB 

21 

16.00 (S. Messa in streaming da Piamborno) 

Per tutta la Comunità 

Def. Reghenzani Franco 

Def. Gheza Giovanni (24) 

Deff. Attilio e Bortolo 

DOM 

22 

16.00 (S. Messa in streaming da Piamborno)  

Per tutta la Comunità 

Def. Francesco 

 

DOM 

15 

 

 

 

16.00 

 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

S. Messa e Adorazione Eucaristica in streaming dalla chiesa parrocchiale di 

Piamborno  

https://www.youtube.com/watch?v=7LRdT1Xw0ic 

 

LUN 

16 

16.00 

 

S. Messa e Adorazione Eucaristica senza il popolo 

Ognuno si unisce in preghiera dalla propria casa 

MAR 

17 

16.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica senza il popolo 

Ognuno si unisce in preghiera dalla propria casa 

MER 

18 

16.00 

 

S. Messa e Adorazione Eucaristica senza il popolo 

Ognuno si unisce in preghiera dalla propria casa 

GIO 

19 

 

 

 

 

 

16.00 

 

20.00 

 

 

 

21.00 

 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Festa del papà 

Giovedì grasso – metà Quaresima 

 

Adorazione Eucaristica senza il popolo  

Ognuno si unisce in preghiera dalla propria casa 

S. Messa solenne in streaming dalla chiesa parrocchiale di Piamborno 

Ognuno si unisce in preghiera dalla propria casa 

https://www.youtube.com/watch?v=teGgAbFeEw4  

 

S. Rosario in comunione con tutta la Chiesa Italiana. Alle finestre delle case si 

propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. 

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta, 

Ognuno si unisce in preghiera dalla propria casa. 

VEN 

20 

 

 

16.00 

Giorno di astinenza 

 

S. Messa e Adorazione Eucaristica senza il popolo 

Ognuno si unisce in preghiera dalla propria casa 

SAB 

21 

 

16.00 

 

 

S. Messa e Adorazione Eucaristica in streaming  

dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

https://www.youtube.com/watch?v=xgWE9U2Wb1U  

 

DOM 

22 

 

 

 

 

16.00 

 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Laetare 

 

S. Messa e Adorazione Eucaristica in streaming  

dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

https://www.youtube.com/watch?v=NPzi2mBTE8o  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LRdT1Xw0ic
https://www.youtube.com/watch?v=teGgAbFeEw4
https://www.youtube.com/watch?v=xgWE9U2Wb1U
https://www.youtube.com/watch?v=NPzi2mBTE8o


 

IN PREGHIERA PER 
IL PAESE IL GIORNO 
DI SAN GIUSEPPE 
Il 19 marzo, alle 21, i Vescovi italiani invitano 

ogni famiglia e comunità religiosa alla recita 

del Rosario. Ecco il comunicato della Cei: 

 

 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana 

promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando 

ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa 

il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora:  

alle 21.00 di Giovedì 19 Marzo  

Solennità di San Giuseppe  

Custode della Santa Famiglia  

Alle finestre delle case si propone  

di esporre un piccolo drappo bianco  

o una candela accesa. 

 

TV2000 offrirà la possibilità 

di condividere la preghiera in diretta. 

 

«A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e 

fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua 

santissima Sposa» 

(Leone XIII) 

 

Chi volesse ricevere tramite mail il foglietto settimanale e tutti gli avvisi parrocchiali più importanti può 

iscriversi inviando una mail vuota (senza testo del messaggio né oggetto) al seguente indirizzo:  
avvisi-subscribe@parrpiamborno.com Si può cancellare in ogni momento la propria iscrizione mandando una 

mail vuota a: avvisi-unsubscribe@parrpiamborno.com 

 
 

 
Parrocchia S. Famiglia e S. Vittore – Piamborno 

Parrocchia Annunciazione di Maria – Cogno  
 

15 Marzo 2020 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

La conversazione di Gesù con la 

Samaritana si svolge sul tema dell’“acqua 

viva”. Quest’acqua è indispensabile alla 

vita, e non è sorprendente che, nelle regioni 

del Medio Oriente dove regna la siccità, 

essa sia semplicemente il simbolo della vita 

e, anche, della salvezza dell’uomo in un 

senso più generale. Questa vita, questa 

salvezza, si possono ricevere solo 

aprendosi per accogliere il dono di Dio. È 

questa la convinzione dell’antico Israele come della giovane comunità 

cristiana. E l’autore dei Salmi parla così al suo Dio: “È in te la sorgente 

della vita” (Sal 036,10). Ecco la sua professione di fede: “Come la 

cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio” (Sal 

042,2). La salvezza che Dio porta viene espressa con l’immagine della 

sorgente che zampilla sotto l’entrata del tempio e diventa un grande 

fiume che trasforma in giardino il deserto della Giudea e fa del mar 

Morto un mare pieno di vita (Ez 47,1-12). Gesù vuole offrire a noi 

uomini questa salvezza e questa vita. Per calmare definitivamente la 

nostra sete di vita e di salvezza. “Io, sono venuto perché abbiano la 

vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 

 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

