
 

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 

 

Si propone la recita del S. Rosario prima di ogni S. Messa 

 
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  
 

Avviso importante 
OGNI MERCOLEDI PER TUTTA L’ESTATE viene inviato sui vari social il  

“VIDEO DELLA PREGHIERA E CATECHESI”  

ci uniamo nella riflessione e nella preghiera per i vivi e i defunti.    Don Cristian 
 

 

Calendario liturgico – pastorale dal 14 al 21 Giugno 2020 

 

 
 

 

 

 

 

SAB 

13 

15.00 

17.00 

19.00 

 

20.00 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Funerale del Def. Bona Lucio 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Funerale della Def. Richini Romina 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Deff. Bonafini Simone e Famigliari 

Deff. Renna Giuseppe e Zerla Matteo 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Fam. Ballarini 

DOM 

14 

9.30 

11.00 

20.00 

(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) 

Def. Ghiroldi Riccardo 

LUN 

15 

19.00 

20.00 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Deff. Silvio e Franca 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) 

Deff. Baccanelli Giuseppe e Moreschi Domenica 

MAR 

16 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Giulia e Isidoro 

MER 

17 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Angiolino, Giambattista e Mariuccia 

Deff. Ricchini Anna Maria / Def. Manenti Luciano 

GIO 

18 

20.00 

20.00 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Def. Berto (dai Volontari dell’Oratorio) 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno)  

Def. Richini Romina (nel 7° giorno dalla sua morte) / Deff. Fam. Ballarini 

Def. Juanita / Def. Lanzone Francecsa (dal Personale della R.S.A.) 

VEN 

19 

20.00 

 

20.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno)  

Deff. Bonino Emilio, Bonino Miranda e Cristini Giuseppina 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Fam. Furloni e Checoti  

Def. Vittorio, Paolina, Pietro e Maddalena  

SAB 

20 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Sandro e Rina 

DOM 

21 

9.30 

11.00 

16.00 

20.00 

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

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Funerale del Def. Rizzieri Luigi 

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

Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

14 

 

 

 

 

 

9.30 

11.00 

16.00 

17.00 

 

 

20.00 

 

 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Terminano le Sante Quarantore 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Secondi Vespri solenni in chiesa parrocchiale a Cogno 

Solenne Processione del Corpus Domini senza il Popolo, in diretta streaming 

dalla chiesa di Cogno alla chiesa di Piamborno. Con la Benedizione Eucaristica 

conclusiva, terminano le Sante Quarantore. 

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

Sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e gli Adolescenti 

LUN 

15 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno  

MAR 

16 

 

19.00 

20.00 

Beata Stefana Quinzani, vergine 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

MER 

17 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

GIO 

18 

 

20.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

VEN 

19 

 

 

 

 

10.00 

 

 

20.00 

 

20.00 

 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

Giornata mondiale di santificazione sacerdotale 

 

Concelebrazione presieduta dal Vescovo in cattedrale con i Sacerdoti, in 

occasione della Giornata mondiale di santificazione sacerdotale e in suffragio 

dei Sacerdoti defunti nel periodo della pandemia 

S. Messa solenne nell’Anniversario della Dedicazione della chiesa 

parrocchiale di Cogno, in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

SAB 

20 

 

19.00 

20.00 

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

DOM 

21 

 

 

 

9.30 

11.00 

16.00 

20.00 

 

 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Funerale del Def. Rizzieri Luigi al Camposanto di Piamborno  

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

Sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e gli Adolescenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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  
 

14 Giugno 2020 

 

SANTISSIMO  

CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

Oggi festeggiamo il sacramento dell’Eucaristia 

che il Signore ci ha lasciato come segno della 

sua presenza, della sua realtà corporale, del suo 

sacrificio sulla croce e della vita eterna di cui ci 

ha reso partecipi. Gesù ce ne parla in termini di 

corpo e di cibo. La realtà del dono del Padre alla 

nostra umanità si esprime, dall’inizio alla fine, 

sotto forma di corpo. Si tratta dapprima della 

realtà carnale del corpo fatto di carne e sangue, 

che soffre e muore sulla croce. È questo corpo 

ferito che risorge e che Gesù dà da vedere e da 

toccare agli apostoli. Ma Gesù non si ferma qui. 

Suo corpo è anche la Chiesa (Col 1,18), corpo mistico di cui Cristo è la testa. 

Ed è infine questo corpo sacramentale che nutre coloro che lo mangiano: 

“Prendete e mangiate: questo è il mio corpo!” (Mt 26,26). Già i primi cristiani 

paragonarono il corpo spezzato di Cristo al grano, macinato in farina per 

diventare pane, dopo essere stato mischiato all’acqua della vita e passato nel 

fuoco dello Spirito. Questo pane spirituale, fatto dal grano del campo che è Gesù 

(Gv 15,1), divenendo, come il vino dell’Eucaristia, nostro cibo, nutre in noi la 

vita divina, che è vita eterna. E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui 

dice: “Io sono il pane”. Gesù costituisce il solo nutrimento che possa dare la 

vita divina. Chi non mangia di questo pane non avrà la vita in lui (Gv 6,53). 

Ecco perché noi celebriamo oggi la realtà umana e divina del Verbo fatto carne 

e anche quella del corpo risorto; ed ecco perché ci dà davvero quanto promesso. 

Attraverso lui, siamo concretamente in comunione con il nostro Dio. Bisogna 

essere presenti alla sua presenza reale. 

 

Sequenza del Corpus Domini 

 

Sion, loda il Salvatore, 

la tua guida, il tuo pastore 

con inni e cantici. 

Impegna tutto il tuo fervore: 

egli supera ogni lode, 

non vi è canto che sia degno. 

Pane vivo, che dà vita: 

questo è tema del tuo canto, 

oggetto della lode. 

Veramente fu donato 

agli apostoli riuniti 

in fraterna e sacra cena. 

Lode piena e risonante, 

gioia nobile e serena 

sgorghi oggi dallo spirito. 

Questa è la festa solenne 

nella quale celebriamo 

la prima sacra cena. 

È il banchetto del nuovo Re, 

nuova Pasqua, nuova legge; 

e l'antico è giunto a termine. 

Cede al nuovo il rito antico, 

la realtà disperde l'ombra: 

luce, non più tenebra. 

Cristo lascia in sua memoria 

ciò che ha fatto nella cena: 

noi lo rinnoviamo. 

Obbedienti al suo comando, 

consacriamo il pane e il vino, 

ostia di salvezza. 

È certezza a noi cristiani: 

si trasforma il pane in carne, 

si fa sangue il vino. 

Tu non vedi, non comprendi, 

ma la fede ti conferma, 

oltre la natura. 

È un segno ciò che appare: 

nasconde nel mistero 

realtà sublimi. 

 

 

Mangi carne, bevi sangue; 

ma rimane Cristo intero 

in ciascuna specie. 

Chi ne mangia non lo spezza, 

né separa, né divide: 

intatto lo riceve. 

Siano uno, siano mille, 

ugualmente lo ricevono: 

mai è consumato. 

Vanno i buoni, vanno gli empi; 

ma diversa ne è la sorte: 

vita o morte provoca. 

Vita ai buoni, morte agli empi: 

nella stessa comunione 

ben diverso è l’esito! 

Quando spezzi il sacramento 

non temere, ma ricorda: 

Cristo è tanto in ogni parte, 

quanto nell’intero. 

È diviso solo il segno 

non si tocca la sostanza; 

nulla è diminuito 

della sua persona. 

Ecco il pane degli angeli, 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi santi. 
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