
 

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 IV 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 13 al 20 Settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

SAB 

12 

17.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Ghiroldi Maffeo e Bortolina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

13 

8.00 

9.30 

10.30 

 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Gheza Noemi e Zii 

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

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

Def. Manenti Luciano 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Bonafini Simone e Famigliari 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Troletti Luciano 

LUN 

14 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Deff. Fam. Bonariva, Magri e Bonfadini 

Def. Pianeti Giuseppe / Deff. Anna e Antonio / Deff. Rita e Carletto 

MAR 

15 

8.45 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Macchi Luigi e Bellicini Vittoria 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno)  

Deff. Gheza Simone e Sandrinelli Giuseppina 

MER 

16 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

GIO 

17 

8.45 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

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

VEN 

18 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

SAB 

19 

17.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Richini Romina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

20 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

Deff. Lazzarini Giuseppe e Fedrighi Pietro 

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

Deff. Sergio e Genitori 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Troletti Luciano 

Deff. Camossi Giuseppina, Francesco e Matteo / Deff. Giovanni e Piera 

Def. Testini Matteo 

DOM 

13 

 

 

 

8.00 

9.30 

10.30 

12.00 

18.00 

19.00 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Raccolta per la Custodia della Terra Santa 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa e Accoglienza delle nuove Suore in chiesa parrocchiale a Piamborno 

“Pranzo di benvenuto” alle nuove Suore presso lo stand dell’Oratorio di Piamborno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

LUN 

14 

 

 

8.00 

15.00 

18.00 

Esaltazione della Santa Croce 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Via Crucis dalla sede della Caritas parrocchiale fino alla Madonnina Nera 

S. Messa al Camposanto di Cogno 

MAR 

15 

 

 

8.45 

15.00 

18.00 

Beata Vergine Maria Addolorata 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Via Matris Dolorosae dalla chiesa di S. Filippo fino all’Oasi del Beato Innocenzo 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

MER 

16 

 

 

8.00 

18.00 

Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

17 

8.45 

14.30 

18.00 

20.30 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Catechismo per i Ragazzi della Cresima e Prima Comunione in Oratorio a Piamborno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

Convocazione dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli per gli Affari 

Economici di Piamborno e Cogno (Oratorio di Piamborno) 

VEN 

18 

8.00 

16.30 

18.00 

20.30 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Catechismo per i Ragazzi della Cresima e Prima Comunione in Oratorio a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Incontro per i Catechisti dei Ragazzi, Adolescenti e Adulti (Oratorio di Cogno)  

SAB 

19 

17.00 

18.00 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

DOM 

20 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

19.00 

 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Raccolta straordinaria per la Parrocchia di Piamborno 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 



Lunedì 14 Settembre 2020 

Festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce 
 

L’esaltazione della santa Croce ci fa conoscere un 

aspetto del suo cuore che solo Dio stesso poteva 

rivelarci: la ferita provocata dal peccato e 

dall’ingratitudine dell’uomo diventa fonte, non solo di 

una sovrabbondanza d’amore, ma anche di una nuova 

creazione nella gloria. Attraverso la follia della Croce, 

lo scandalo della sofferenza può diventare sapienza, e 

la gloria promessa a Gesù può essere condivisa da tutti 

coloro che desideravano seguirlo. La morte, la 

malattia, le molteplici ferite che l’uomo riceve nella 

carne e nel cuore, tutto questo diventa, per la piccola creatura, un’occasione per 

lasciarsi prendere più intensamente dalla vita stessa di Dio. 

Con questa festa la Chiesa ci invita a ricevere questa sapienza divina, che Maria 

ha vissuto pienamente presso la Croce: la sofferenza del mondo, follia e 

scandalo, diventa, nel sangue di Cristo, grido d’amore e seme di gloria per 

ciascuno di noi. 

“Cristo Gesù, 
pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce.” 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  

 

13 Settembre 2020 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Quante volte devo perdonare? Buon senso, 

opportunità, giustizia umana sono termini 

insufficienti per comprendere adeguatamente 

la morale cristiana; e non solo perché Cristo è 

venuto a perfezionare la legge. “Occhio per 

occhio e dente per dente”, come fu detto agli 

antichi è una norma che Cristo, nella sua 

autorità di legislatore supremo, dichiara 

superata. Ma c’è qualche cosa di più. Dopo la 

morte redentiva di Cristo l’uomo si trova in una 

situazione nuova: l’uomo è un perdonato. Il 

debito gli è stato rimesso, la sua condanna 

cancellata. “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato 

in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di 

Dio” (2Cor 5,21). Il Padre ormai ci vede in Cristo: figli giustificati. Il mio 

peccato può ancora indebolire il mio rapporto filiale con il Padre, ma non può 

eliminarlo. Più che dal suo peccato l’uomo è determinato dal perdono 

infinitamente misericordioso di Dio: “Il peccato dell’uomo è un pugno di sabbia 

- così san Serafino di Sarov - la misericordia divina un mare sconfinato”. La 

miseria umana s’immerge nell’accoglienza purificatrice di Dio. Se questa è la 

novità portata da Cristo, anche il perdono umano deve adeguarsi ai parametri 

divini: “Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro” (Lc 6,36). 

Se il Padre guarda l’uomo come perdonato in Cristo, io non lo posso guardare 

come un condannato. Se il Padre ci accoglie in Cristo così come siamo per 

trasfigurarci in lui, l’accoglienza benevola diventa un bisogno della vita, una 

beatitudine. La comunità cristiana non pretende di essere una società di perfetti, 

ma vuole essere un luogo di perdono, una società di perdonati che ogni giorno 

gusta la gioia della benevolenza paterna e desidera renderla manifesta nel 

perdono reciproco. 

 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

