
 

 

Intenzioni dei Defunti e orari delle Sante Messe  

 
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  
Avvisi 

Domenica 27 Dicembre 2020 – Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

celebriamo gli Anniversari di Matrimonio (5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 e oltre). 

Se siete al corrente di coppie che si sono sposate fuori Parrocchia e che festeggiano uno di questi 

Anniversari, fatevi portavoce per far sì che partecipino! Grazie! 

***  

OGNI MERCOLEDI 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  29 Novembre al 6 Dicembre 2020 

 
 

SAB 

28 

17.00 

 
18.00 

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

Deff. Famiglie Boris e Morandini / Deff. Martino e Angela 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

29 

8.00 

9.30 

 
11.00 

 

18.00 
19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Riccardo 

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

Def. Zubets Jeuhenii (Eugenio) 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità / Def. Manenti Luciano 

Deff. Gheza Pietro e Giovanna / Def. Andreoli Ernesto 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Franzoni Paola (nel 7° giorno dalla sua morte) 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Juanita / Def. Troletti Luciano 

Def. Pelamatti Lucia (nel 7° giorno dalla sua morte) 

LUN 

30 

8.00 
17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Pedretti Mary, Meretti Attilio e Tino 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Macchi Luigi e Bellicini Vittoria 

MAR 

1 

8.45 

17.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Pe Giovanni e Maroni Lena 

Def. Ghiroldi Maria 

MER 

2 

8.00 

 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Blanchetti Deny 

Deff. Armanni Francesca, Garattini Andrea e Guido 

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

GIO 

3 

17.00 
18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Sterli Maria 

VEN 

4 

8.00 

 
17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Mario, Francesca e Egidio 

Deff. Giovanni, Noemi, Luigi e Francesca 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

SAB 

5 

17.00 

 
18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Dino / Deff. Giovanni e Rinaldo 

Deff. Matteo e Riccardo / Def. Richini Romina 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

6 

8.00 

 

9.30 
11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Riccardo / Def. Maccanelli Giovanni 

Deff. Giacomo e Giuseppina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 
(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. Treachi Giovanni e Fedriga Francesca 

DOM 

29 

 
 

 

 
 

8.00 

9.30 
11.00 

15.00 

 

17.00 

17.30 

18.00 
19.00 

   
I DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata del pane 

Inizia la Novena dell’Immacolata 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

Celebrazione delle Prime Ss. Confessioni dei Bambini di 4° Elementare 

in chiesa parrocchiale a Piamborno 
Esposizione, Adorazione Eucaristica e Ss. Confessioni in chiesa parrocchiale a Cogno 

Secondi Vespri e Benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale a Cogno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti dalla 2° alla 5° Superiore 

LUN 

30 

 

8.00 

16.30 

17.00 

S. Andrea, apostolo – Novena dell’Immacolata 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Catechismo dei Ragazzi di 5° Elementare in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

MAR 

1 

 
8.45 

16.30 

17.00 

Novena dell’Immacolata 
Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Catechismo dei Ragazzi di 2° Elementare in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
Sono particolarmente invitati i Bambini di 1° Elementare con i loro Genitori 

MER 

2 

 

8.00 
16.30 

17.00 

Novena dell’Immacolata 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
Catechismo dei Ragazzi di 4° Elementare in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

3 

 
16.15 

17.00 

18.00 

S. Francesco Saverio, sacerdote – Novena dell’Immacolata 
Catechismo dei Ragazzi di 3° Elementare in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

VEN 

4 

 
8.00 

 

16.30 
17.00 

Novena dell’Immacolata 
Lodi mattutine, S. Messa, Adorazione fino alle 9.00 e Benedizione Eucaristica 

in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Catechismo dei Ragazzi di 1°-2°-3° Media in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa, Adorazione fino alle 18.00 e Benedizione Eucaristica  

in chiesa parrocchiale a Cogno 

SAB 

5 

 
17.00 

18.00 

Novena dell’Immacolata 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti di 1° Superiore 

DOM 

6 

 

 

 

 
 

8.00 

9.30 
11.00 

18.00 
19.00 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Novena dell’Immacolata 

“Raccolta viveri di Avvento” per la Caritas, nelle nostre chiese parrocchiali 

 

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  

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti dalla 2° alla 5° Superiore 



 

NOVENA DELL’IMMACOLATA  
 

Rit.: Ave Maria, gratia plena,  

Dominus tecum, Alleluia. 
 

 

1. Venite, audite, et narrabo omnes qui timetis Deum, quanta 

fecit Dominus animae meae. R. 

1) Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto Egli ha fatto per la mia 

anima. Rit.  

 

2. Dominus, possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a 

principio; ab aeterno ordinata sum, et ex antiquis, antequam terra fieret, nondum 

erant abyssi, et ego jam concepta eram. R. 

2) Il Signore mi ha creata come inizio della sue azioni, prima di ogni sua opera, 

all'origine; dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra, 

quando non esistevano gli abissi. Rit.  

 

3. Ab initio, et ante saecula creata sum, et usque ad futuram saeculum non desinam, 

et in habitatione sancta coram ipso ministravi. R. 

3) Da principio e prima dei secoli io fui creata, e per tutti i secoli non verrò mai meno, 

e nella santa dimora al cospetto di Dio esercitai il mio ministero. Rit.  

 

4. Ego ex ore Altissimi prodivi, primogenita ante omnem creaturam: ego feci in caelis 

ut oriretur lumen in deficiens. R. 

4) Io uscii dalla bocca dell’Altissimo, primogenita fra tutte le creature: io feci sorgere 

in cielo una luce indefettibile. Rit.  

 

5. Deus enim creavit me in justitia, et apprehendit manum meam, et servavit me. R. 

5) Il Signore infatti mi creò nella santità, mi prese per mano e mi custodì. Rit. 

 

6. Induit me Dominus vestimentis salutis: et indumento justitiae circumdedit me, 

quasi sponsam ornatam monilibus suis. R. 

6) Il Signore mi ha rivestito della veste della salvezza e mi ha avvolto nel manto della 

santità, come sposa ornata dei suoi gioielli. Rit.  

 

7. Deus omnipotens praecinxit me virtute, et posuit immaculatam viam meam. R. 

7) Dio onnipotente mi ha cinto di forza e ha reso senza macchia la mia via. Rit.  

 
__________________________________ 

 

 

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  

 

29 Novembre 2020 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 
  

 

 L’anno B del ciclo triennale delle 

letture è l’anno di Marco. Eppure non 

si comincia dal paragrafo iniziale del 

suo Vangelo, che sarà oggetto di 

lettura nella settimana prossima: si 

parte dal punto in cui terminerà la 

penultima settimana dell’anno, con 

l’annuncio del ritorno di Cristo: 

“Allora vedranno il Figlio dell’uomo 

venire sulle nubi con grande potenza e 

gloria”. A prima vista, ciò può sembrare strano ed illogico. 

Invece, nella liturgia, c’è un’estrema sottigliezza 

nell’effettuare il cambiamento di tono: la nostra attenzione, 

che nelle ultime settimane era centrata sul giudizio e sulla fine 

del mondo, si sposta ora sul modo di accogliere Cristo: non 

con paura, ma con impazienza, proprio come un servo che 

attende il ritorno del padrone (Mc 13,35). In quanto 

preparazione al Natale, l’Avvento deve essere un tempo di 

attesa nella gioia. San Paolo interpreta il nostro periodo 

d’attesa come un tempo in cui dobbiamo testimoniare Cristo: 

“Nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la 

manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo” (1Cor 1,7). 
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