
Orari delle Sante Messe e delle Intenzioni dei Defunti 

 

 

IN CASO DI FUNERALE POMERIDIANO FERIALE, LA S. MESSA È SOSPESA. LE INTEZIONI DEI DEFUNTI VENGONO 

SPOSTATE AL GIORNO ED ORA CORRISPONDENTE DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA 

 

Raccomando la recita del S. Rosario nel Mese di Maggio in Famiglia. 

Si possono utilizzare i links per recitarlo con la Comunità parrocchiale. 
 

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 (Cogno) cell. 3336383711  

o presso la segreteria dell’Oratorio di Piamborno anche per iscrizioni e informazioni 

Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00  
da ENRICO SANSIVERI cell. 340 051 5733 

* Per colloquio o incontro con don Cristian 338 1006906  
Avvisi importanti 

Verrà trasmessa in diretta streaming ogni Domenica mattina UNA SOLA S. MESSA 

dalle chiese parrocchiali, alternativamente: da Cogno alle ore 9.30 da Piamborno alle ore 11.00 

Si possono seguire dal sito parrocchiale nella sezione “celebrazioni” www.parrpiamborno.com oppure 

www.parrocchiacogno.it e anche dal canale youtube “parrocchie di Piamborno e Cogno”. 

*** 

Questa settimana il video della preghiera  

è sostituito dalla Novena di Pentecoste in diretta streaming alle ore 20.00 

ci uniamo nella riflessione e nel ricordo di chi soffre e muore. 

Don Cristian 

Calendario liturgico – pastorale dal 24 al 31 Maggio 2020 

 
 

 
 

SAB 

23 

15.00 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Funerale del Def. Manenti Luciano 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Ghiroldi Maffeo e Bortolina 

Deff. Gheza Giovanni (24) e Famigliari 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

24 

9.30 

 

11.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

Deff. ex Allieve e Suore Salesiane / Deff. Roberto e Maffeo 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità   

(S. Messa all’aperto presso lo stand dell’Oratorio di Piamborno) 

Deff. Giuseppe Francesco e Virginia 

LUN 

25 

17.00 

18.00 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Santo / Def. Francesco 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Def. Bazzana don Gianni (31°Anniversario) 

MAR 

26 

17.00 

18.00 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Armanni Mario  

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

MER 

27 

17.00 

18.00 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Juanita 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Deff. Macchi Luigi e Bellicini Vittoria 

GIO 

28 

17.00 

18.00 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Ghirardelli Pietro 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Deff. Stefano, Maria e Pierina 

VEN 

29 

17.00 

18.00 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Ballarini Agnese / Def. Juanita 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

SAB 

30 

15.00 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Funerale del Def. Fedriga Sergio 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Cecilia, Giuseppe e Giovanni 

Deff. Lina e Luciana / Deff. Vittore e Maria (5° Anniversario) 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

31 

9.30 

11.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità   

(S. Messa all’aperto presso lo stand dell’Oratorio di Piamborno)  

Deff. Dangolini Giovanni e Bortolina 

DOM 

24 

 

 

 

 

 

9.30 

11.00 
19.00 

 

20.00 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Beata Vergine Maria Ausiliatrice -  Novena di Pentecoste 

 

S. Messa in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa all’aperto presso lo stand dell’Oratorio di Piamborno. 

Sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e gli Adolescenti 

Novena di Pentecoste senza il Popolo in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

LUN 

25 

 

 

17.00 
18.00 

20.00 

21.00 

Novena di Pentecoste 

 

S. Messa al Camposanto di Piamborno  
S. Messa al Camposanto di Cogno 

Novena di Pentecoste senza il Popolo in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

“State buoni se potete”. Proiezione in diretta streaming del Musical presentato lo scorso anno 
dai Ragazzi e dagli Adulti delle nostre Parrocchie per la Prima Messa di Don Luca 

MAR 

26 

 

 
 

 

17.00 
18.00 

 

19.30 

 

S. FILIPPO NERI 

Solennità patronale della Parrocchia di Cogno -  Novena di Pentecoste 

 

S. Messa al Camposanto di Piamborno  
S. Messa solenne e Novena di Pentecoste in diretta streaming dalla chiesa  

parrocchiale di Cogno 

Solenne Processione senza il Popolo in diretta streaming con la statua di S. Filippo per le vie 
di Cogno 

MER 

27 

 

 
17.00 

18.00 

20.00 

Novena di Pentecoste 

 
S. Messa al Camposanto di Piamborno  

S. Messa al Camposanto di Cogno 

Novena di Pentecoste senza il Popolo in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

GIO 

28 

 
 

17.00 

18.00 
20.00 

S. Lodovico Pavoni, sacerdote - Novena di Pentecoste 
 

S. Messa al Camposanto di Piamborno  

S. Messa al Camposanto di Cogno 
Novena di Pentecoste senza il Popolo in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

VEN 

29 

 

 
17.00 

18.00 

20.00 

S. Paolo VI, papa - Novena di Pentecoste 

 
S. Messa al Camposanto di Piamborno  

S. Messa al Camposanto di Cogno 

Novena di Pentecoste senza il Popolo in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

SAB 

30 

 
 

15.00 

17.00 
18.00 

20.00 

Vigilia di Pentecoste 
 

Funerale del Def. Fedriga Sergio al Camposanto di Piamborno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno  

S. Messa al Camposanto di Cogno 

Novena di Pentecoste senza il Popolo in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Cogno 

DOM 

31 

 
 

 

 
9.30 

11.00 

19.00 
 

 

PENTECOSTE 

Termina il Tempo di Pasqua 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Piamborno 

S. Messa all’aperto presso lo stand dell’Oratorio di Piamborno. 

Sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e gli Adolescenti 

http://www.parrpiamborno.com/
http://www.parrocchiacogno.it/


Martedì 26 Maggio 2020 

 

SAN FILIPPO NERI 
Patrono della Parrocchia di Cogno 

 

 Filippo (Firenze 1515 – 

Roma 26 maggio 1595), 

sacerdote (1551), fondò 

l’Oratorio che da lui ebbe il 

nome. Unì all’esperienza 

mistica, che ebbe le sue più 

alte espressioni specialmente 

nella celebrazione della 

Messa, una straordinaria 

capacità di contatto umano e 

popolare. Fu promotore di 

forme nuove di arte e di 

cultura. Catechista e guida spirituale di straordinario talento, 

diffondeva intorno a sé un senso di letizia che scaturiva dalla sua 

unione con Dio e dal suo buon umore. 

Preghiera 

O Padre, che glorifichi i tuoi santi 

e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, 

infondi in noi il tuo Spirito, 

che infiammò mirabilmente 

il cuore di san Filippo Neri. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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  

 

24 Maggio 2020 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

Il Signore risorto è ritornato nella Galilea 

pagana. È qui che egli aveva cominciato ad 

annunciare la conversione e il Vangelo del 

Regno (cf. Mt 4,15.17.23). È qui, in questo 

luogo di frontiera, che egli aveva dato 

appuntamento ai suoi discepoli, che si erano 

dispersi quando egli, il pastore, era stato ferito 

(cf. Mt 28,8-10). È ritornato sui luoghi 

dell’inizio, per dare loro la pienezza: il 

Risorto è la luce decisiva che rischiara tutti 

coloro che camminano nelle tenebre e 

nell’ombra della morte. Egli ha convocato i discepoli - in numero di undici 

- su una montagna, come all’inizio li aveva condotti sulla montagna, quando 

parlò loro per annunciare la via della felicità del regno dei cieli (cf. Mt 5,1). 

Dio ha anche convocato il popolo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare di 

lui la sua “ekklesia” (cf. Es 19). Il Risorto è su questa montagna in Galilea, 

che simboleggia l’incontro tra il cielo e la terra, dichiarandosi, 

solennemente, come colui che ha ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla 

terra (cf. Mt 28,18). Da questa montagna egli invia i discepoli - e in loro, e 

con loro, noi tutti che li seguiamo lungo la storia - a convocare la Chiesa per 

riunirla dai quattro punti cardinali del mondo nel regno; nessuno è escluso 

dalla parola e dalla partecipazione alla vita della famiglia divina: la 

comunione del battesimo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo (cf. Mt 

28,19-20). Oggi noi, come gli undici discepoli sulla montagna, lo adoriamo 

e riaffermiamo la nostra obbedienza al suo comando missionario. Egli 

sembra assente ma è in realtà sempre presente tra di noi (cf. Mt 28,20). È 

per questo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Madre: per essere 

l’Emmanuele, il Dio con noi (cf. Mt 1,23), fino alla fine del mondo.  

 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

