
 

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 I 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 26 Luglio al 2 Agosto 2020 

 

Avvisi importanti 
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 
*** 

PER TUTTE LE DOMENICHE DI AGOSTO A PIAMBORNO 

S. Messa ore 8.00 in chiesa parrocchiale 

S. Messa ore 20.00 presso lo stand dell’Oratorio 
(è sospesa la S .Messa delle ore 11.00) 

 

SAB 

25 

19.00 

20.00 

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

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

Deff. Attilio e Bortolo 

DOM 

26 

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 / Def. Maccanelli Giovanni 

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

Deff. Dangolini Giovanni e Disetti Bortolina 

LUN 

27 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Rossi Lucia 

MAR 

28 

19.00 

 

20.00 

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

Def. Franzoni Lella 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) 

Deff. Occhi Germano e Piantoni Paride (dai Coscritti del 1958) 

Def. Bettineschi Fiorino / Def. Rossella / Deff. Pietro e Caterina  

MER 

29 

19.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Juanita / Deff. Rossi Lora e Andrio 

GIO 

30 

19.00 

20.00 

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

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

VEN 

31 

19.00 

20.00 

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

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

SAB 

1 

19.00 

17.00 

20.00 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Def. Franzoni Lella 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Funerale della Def. Zani Francecsa 

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Dino / Deff. Giovanni e Rinaldo 

Deff. Richini Romina e nonni Guido, Mario e Bice 

DOM 

2 

8.00 

9.30 

20.00 

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

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

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

Def. Fedriga Sergio / Deff. Treachi Giovanni e Fedriga Francesca 

Def. Blanchetti Deny 

DOM 

 26 

 

 

 

 

9.30 

11.00 

20.00 

 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a 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 

LUN 

27 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno  

MAR 

28 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

MER 

29 

 

 

19.00 

20.00 

S. Marta 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

GIO 

30 

 

19.00 

20.00 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

VEN 

31 

 

 

 

19.00 

20.00 

S. Ignazio di Loyola, sacerdote 

Termina il Primo Grest “Summerlife2020” 

 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

SAB 

1 

 

 

* 

19.00 

17.00 

20.00 

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

 

Partenza degli Animatori del Grest per il fine settimana alla Bratta 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

Funerale della Def. Zani Francesca al Camposanto di Piamborno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

DOM 

2 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

20.00 

 

 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Indulgenza della Porziuncola o “Perdono d’Assisi” 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

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

Sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e gli Adolescenti 



 
Sabato 1 e Domenica 2 Agosto 2020 

 

Indulgenza della Porziuncola 

“Perdono d’Assisi” 
 

Quello che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola è 

soprattutto il singolarissimo privilegio dell’Indulgenza, che va 

sotto il nome di “Perdono d’Assisi” o – appunto –Indulgenza 

della Porziuncola, e che da otto secoli converge verso di essa 

milioni di pellegrini desiderosi di varcare la “porta della vita 

eterna” per ritrovare pace e perdono. 

La festa del Perdono inizia la mattina del 1 agosto e si conclude 

alla sera del 2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della 

Porziuncola, qui concessa per tutti i giorni dell’anno, si estende 

alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo. 

L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di 

ogni Indulgenza – è la grande utilità spirituale per i fedeli, 

stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica come 

hanno fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla 

Porziuncola. 

 

Condizioni per ricevere l’Indulgenza 

• S. Confessione (chiedi al don fuori dal confessionale per l’emergenza Covid) 

• Partecipazione alla S. Messa e alla Comunione Eucaristica  

• Visita alla chiesa parrocchiale con le seguenti indicazioni: 

-Recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana, 

-PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta 

nel Battesimo; 

-Una PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA 

(normalmente si recita un Padre, un’Ave e un Gloria) 

Quando?  

Dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto in tutte le chiese parrocchiali e francescane. 

L’Indulgenza si riceve una volta al giorno, per se o per un defunto. 

 

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  

 

26 Luglio 2020 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

San Tommaso d’Aquino, il grande teologo 

del Medioevo, utilizza un’immagine: noi 

uomini siamo come una freccia già in piena 

corsa. Un altro ha preso la mira e ha tirato. 

Non spetta più a noi cercare un obiettivo: è 

già stabilito. E dove va questa freccia di cui il 

Creatore ha stabilito l’obiettivo? Ecco la 

risposta: la freccia corre verso il bene, e 

dunque verso la felicità. Dio, e la felicità di 

essere presso di lui, corrispondono alla più 

profonda aspirazione dell’uomo. Qui non vi è 

nulla di imposto, nessun compito da fare 

come penso, nessun passaggio a gincana, non dobbiamo stringere i denti. Come 

il ruscello scorre naturalmente verso il mare, così l’uomo è in cammino verso 

Dio. Questo insegnamento sugli uomini si trova nella parabola di Gesù che ci 

presenta il Vangelo. È riassunto in sette righe di una semplicità geniale. Il 

Regno dei cieli è proprio ciò che si cerca nel profondo del cuore. È come un 

tesoro di cui si scopre l’esistenza. È come una perla, la perla delle perle che il 

mercante ha cercato per tutta la sua vita. Se il mercante raggiunge il suo 

obiettivo, non è grazie alla sua tenacia, ma perché ciò gli è concesso in dono. 

Tuttavia il regno dei cieli non ci è tirato in testa. Bisogna impegnarsi 

personalmente, essere pronti anche a sacrificare tutto. Ma non per una cosa 

estranea. È ciò che abbiamo di più personale, e al tempo stesso un dono. E 

bisogna saper cogliere questo dono; bisogna essere pronti. Quando si raggiunge 

l’obiettivo, non bisogna crollare come dopo un eccesso di sforzo, ma esultare 

di indescrivibile gioia. Il segreto del cristianesimo può essere espresso in 

un’immagine di sette righe. Ce ne vogliono un po’ di più ai predicatori! Quanto 

a ciascuno di noi, ci vuole tutta una vita per capirlo. 

 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

