
 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal 12 al 19 Luglio 2020 

 
 

 
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 
 

 

SAB 

11 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Juanita / Def. Richini Romina 

Deff. Cavanna Antonietta e Rollero Eugenio / Deff. Emilia e Francesco 

DOM 

12 

9.30 

 

11.00 

 

20.00 

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

Deff. Antonio, Domenica e Moscardi Francesca 

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

Per tutta la Comunità  / Lisetto 

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

Secondo l’intenzione dell’offerente 

LUN 

13 

19.00 

 

20.00 

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

Deff. Anna e Antonio / Deff. Domitilla / Deff. Fam. Baccanelli e Pianeti 

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

MAR 

14 

19.00 

20.00 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Def. Vittorina 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Deff. Piero e Genitori / Def. Riccardo 

MER 

15 

19.00 

20.00 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Def. Giuseppe 

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

GIO 

16 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno)  

Def. Marcello Giuseppe ( nel 7° giorno dalla morte) 

Deff. Lazzarini Giuseppe e Fedrighi Pietro / Def. Bettineschi Fiorino 

VEN 

17 

19.00 

20.00 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Deff. Rev. Suore Maria Ausiliatrice 

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

SAB 

18 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Gheza Giovanni (24) 

Def. Richini Romina 

DOM 

19 

9.30 

 

11.00 

 

20.00 

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

Deff. Schera Giuseppe e Paolina 

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

Per tutta la Comunità   

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

Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

 12 

 

 

 

 

9.30 

11.00 

20.00 

 

 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

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

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

Sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e gli Adolescenti 

LUN 

13 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno  

MAR 

14 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

MER 

15 

 

 

19.00 

20.00 

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

GIO 

16 

 

 

19.00 

20.00 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

VEN 

17 

 

19.00 

20.00 

20.45 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

Incontro per i Genitori dei Ragazzi iscritti al Primo Grest 

presso lo stand dell’ Oratorio di Piamborno 

SAB 

18 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

DOM 

19 

 

 

 

9.30 

11.00 

11.00 

12.00 

20.00 

 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

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

Celebrazione del S. Battesimo di Gheza Federico alla chiesolina 

Celebrazione del S. Battesimo di Amari Beatrice Giulia alla chiesolina 

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

Sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e gli Adolescenti 



Il Papa: nelle famiglie cresca l'amore. 

Dove c'è la rigidità non c'è lo Spirito di Dio 
In una S. Messa a Santa Marta, Francesco prega per le famiglie, nell'omelia sottolinea che la fede 

in Gesù porta alla gioia e alla libertà, mentre la rigidità causa turbamento. 

 

 “Nel Libro degli Atti degli Apostoli - ha detto il Papa - vediamo che nella Chiesa, 

all’inizio, c’erano tempi di pace”, ma “c’erano anche tempi di persecuzione” e “tempi di 

turbamento. E questo è l’argomento della prima lettura di oggi: un tempo del 

turbamento”. Era successo che i cristiani che provenivano dal paganesimo “avevano 

creduto in Gesù Cristo e ricevuto il battesimo, ed erano felici: avevano ricevuto lo Spirito 

Santo. Dal paganesimo al cristianesimo, senza alcuna tappa intermedia”. 

Ma c’erano dei cristiani “giudaizzanti” che “sostenevano che non si potesse fare questo. 

Se uno era pagano, prima doveva farsi ebreo, un buon giudeo, e poi farsi cristiano”. E i 

cristiani convertiti dal paganesimo non capivano questo: “Ma come, noi siamo cristiani 

di seconda classe? Non si può passare dal paganesimo direttamente al cristianesimo?”. 

Si domandavano se la Risurrezione di Cristo avesse portato o meno la legge antica a una 

pienezza maggiore. Erano turbati e c’erano tante discussioni tra loro. 

I “giudaizzanti” sostenevano la loro tesi “con argomenti pastorali, argomenti teologici, 

anche alcuni morali” e “questo metteva in discussione la libertà dello Spirito Santo, anche 

la gratuità della Risurrezione di Cristo e della grazia. Erano metodici. E anche rigidi”. 

Gesù aveva già rimproverato questi dottori della Legge di rendere i proseliti peggio di 

loro. “Questa gente che era ideologica”, più che dogmatica, aveva “ridotto la Legge, il 

dogma a un’ideologia”, a “una religione di prescrizioni, e con questo toglievano la libertà 

dello Spirito. E i loro seguaci erano “gente rigida”, che non conosceva la gioia del 

Vangelo. La perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità”. “Questi dottori 

manipolavano le coscienze dei fedeli, li facevano diventare o rigidi o se ne andavano”. 

Lo spirito della rigidità sempre ti porta al turbamento: Ma questo l’ho fatto bene? Non 

l’ho fatto bene? “Lo scrupolo”. Invece, lo spirito della libertà evangelica ti porta alla 

gioia, perché è proprio questo che Gesù ha fatto con la sua Risurrezione: la gioia”. Il 

rapporto con Dio, il rapporto con Gesù non ti porta a dire: “Io faccio questo e Tu mi dai 

questo”, un “rapporto commerciale: no! È gratuito, come è gratuito il rapporto di Gesù 

con i discepoli: ‘Voi siete miei amici. Non vi chiamo servi, vi chiamo amici. Non voi 

avete scelto me: io ho scelto voi’: questa è la gratuità”. 

“Chiediamo al Signore che ci aiuti a discernere i frutti della gratuità evangelica dai frutti 

della rigidità non-evangelica, e che ci liberi da ogni turbamento di coloro che mettono la 

fede, la vita della fede sotto le prescrizioni casistiche, le prescrizioni che non hanno senso. 

Mi riferisco a queste prescrizioni che non hanno senso, non ai Comandamenti. Che ci 

liberi da questo spirito di rigidità che ti toglie la libertà”. 

 
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  

 

12 Luglio 2020 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Il Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima 

frase - la storia di una catastrofe. Tutto 

comincia nella speranza e, nonostante questo, 

non tarda ad essere ridotto ad un nulla: gli 

uccelli mangiano il seme; il terreno pietroso 

gli impedisce di mettere le radici; le piante 

spinose lo soffocano... tutto segue il suo corso 

disperante. Tuttavia, in mezzo a questa 

catastrofe, Dio annuncia il suo “ma”: in 

mezzo al campo di concentramento di 

Auschwitz, padre Kolbe - morendo nel 

"bunker della fame" - loda ancora Dio onnipotente. Nella parabola del 

seminatore si incontra il “ma” di Dio: ci sono poche speranze, ma vi è almeno 

una terra buona per portare cento frutti. È con gli occhi di Gesù che bisogna 

leggerle questo genere di storie catastrofiche. E bisogna leggerle con Gesù 

fino in fondo. La prima parte mostra che tutto è vano. Eppure la storia di 

questa sconfitta porta ad una conclusione inattesa. Dio, nella sua infinita 

misericordia, non lascia che il seminatore soccomba come un personaggio 

tragico. Forse abbiamo qui, davanti a noi, una legge che vale per tutte le azioni 

di Dio nel mondo. Poiché la causa di Dio nel mondo è spesso povera e poco 

appariscente. Quando la si prende a cuore, si può soccombere alla tentazione 

della disperazione. Ma le storie di Dio hanno un lieto fine. Anche se all’inizio 

nulla lascia presagirlo. Forse Gesù non racconta solo questa storia alle 

persone che sono sulle rive del lago. Forse la racconta a se stesso per 

consolarsi. Si chiede: cosa sarà di ciò che intraprendo? Si scontra con la 

cecità, il rifiuto, la pedanteria e la violenza. Non è ignaro delle sconfitte. “Ma” 

la sua parola porta i suoi frutti nel cuore degli uomini. 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

