
 
 

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 
 

 

 IN CASO DI FUNERALE POMERIDIANO FERIALE, LA S. MESSA È SOSPESA. 

LE INTEZIONI DEI DEFUNTI, VENGONO SPOSTATE AL GIORNO ED ORA 

CORRISPONDENTI DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA 

 

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

 

Liturgia delle Ore: Salmodia della II 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 14 al 21 Febbraio 2021 

 

 

SAB 

13 

15.00 

17.00 
 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Funerale del Def. Isonni Celestino 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Pernici Faustino / Deff. Luciana e Lina 
Deff. Belotti Evasia e Figli / Deff. Gheza Noemi e zii / Deff. Attilio e Bortolo 

Def. Richini Romina / Deff. Ghiroldi Matteo e Bortolina 

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

DOM 

14 

8.00 

 

9.30 
11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Armanni Carolina e Treachi Antonio 

Deff. Ghiroldi Riccardo, Martino e Angela / Deff. Pietro e Caterina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Gheza Italia (dai Coscritti del 1939) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Suor Rosanna 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità 
Def. Pernici Faustino / Deff. Richini Luigi, Vittore e Gerolama 

LUN 

15 

8.00 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Pernici Faustino 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Giacomina e Faustino 

MAR 

16 

8.45 

17.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Pernici Faustino 

Deff. Belotti Mario e Sandrini Pierina  

MER 

17 

8.00 

11.00 

16.30 

18.00 

20.00 

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

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

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

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

GIO 

18 

17.00 

18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Pernici Faustino 

Def. Foppoli Gaspare 

VEN 

19 

8.00 

 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Pernici Faustino 

Deff. Richini Nino e Rosaria 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Bonomi Gianpietro 

SAB 

20 

17.00 

 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Faustino, Gianna e Mario 

Def. Giuseppe / Def. Pernici Faustino / Deff. Gheza Giovanni (24) e Fratelli 

Def. Richini Romina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno)  
Def. Isonni Celestino (nel 7° giorno dalla sua morte) 

DOM 

21 

8.00 

9.30 
11.00 

18.00 

19.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Gheza Italia (dai Coscritti del 1939) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Bonomi Berto 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Pernici Faustino 

DOM 

14 

 

 

 
 

 

8.00 
9.30 

11.00 

18.00 
19.00 

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Raccolta mensile straordinaria per la Parrocchia di Piamborno 

S. Valentino, martire 

 

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 1° alla 5° Superiore, segue la serata per loro 

LUN 

15 

 
 

8.00 

17.00 

20.15 

Ss. Faustino e Giovita, martiri – Patroni della Città e della Diocesi 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

“Magistero online – La Chiesa segno e strumento della presenza del Risorto”:  

La “tridimensionalità” della Chiesa per poter essere e vivere la sua missione nel mondo 

Relatore: Don Raffaele Maiolini. Il corso è trasmesso in diretta e svolto nel teatro 

dell’Oratorio di Piamborno per Catechisti, Genitori e Adulti 

MAR 

16 

8.45 

17.00 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

MER 

17 

 
 

 

8.00 

11.00 

16.30 

 

18.00 

20.00 

 

MERCOLEDI DELLE CENERI 

Inizia il Tempo di Quaresima – Digiuno e astinenza 

 

Lodi mattutine e S. Messa con il Rito delle S. Ceneri in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa con il Rito delle S. Ceneri in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa con il Rito delle S. Ceneri in particolare per i Ragazzi delle Elementari e delle Medie 

in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa con il Rito delle S. Ceneri in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa con il Rito delle S. Ceneri in particolare per gli Adolescenti dalla 1° alla 5° 

Superiore   in chiesa parrocchiale a Piamborno 

GIO 

18 

 
17.00 

16.15 

18.00 

Giovedì dopo le Ceneri 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Catechismo dei Ragazzi di 3° Elementare in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

VEN 

19 

 

8.00 

 
16.30 

17.00 

 
20.00 

 

Venerdì dopo le Ceneri 

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 
Via Crucis, Adorazione, Catechesi, Colletta per i poveri, S. Comunione e Benedizione 

Eucaristica conclusiva in chiesa parrocchiale a Piamborno 

SAB 

20 

 
17.00 

18.00 

Sabato dopo le Ceneri 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno. Sono particolarmente invitati gli Adolescenti  

della 1° Superiore, segue la serata per loro 

DOM 

21 

 
 

 

8.00 
9.30 

11.00 

18.00 
19.00 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa con il canto delle Litanie dei Santi in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa con il canto delle Litanie dei Santi 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, segue la serata per loro 



 

 

Digiuno cristiano e astinenza quaresimale 
Età, come e quando praticarli dentro e fuori la Quaresima, 

differenze e modalità 
 

Digiuno e astinenza nella storia 

Praticati sin dalle prime comunità di cristiani, sul modello stesso di Cristo, 

il digiuno e l'astinenza cristiani, con le loro radici nelle Sacre Scritture e nella 

Tradizione della Chiesa, si distinguono nettamente da altre pratiche di "rinuncia 

al cibo". Tratto persistente nell'intera Storia della Chiesa, lungo i secoli 

praticarono digiuno ed astinenza eremiti (fra i quali i Padri del Deserto del IV 

secolo) e monaci. Durante tutta la luminosa età medievale tali pratiche 

penitenziali vissero un momento aureo, per esempio fra gli ordini mendicanti, 

e neppure l'età moderna ne vide il sopirsi, quando astinenza e digiuno trovarono 

nell'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo (1538-1584) un esempio di 

sostenitore e praticante. 

 

Astinenza e digiuno: le differenze 

L'astinenza «proibisce l'uso delle carni, non però l'uso delle uova, dei latticini e 

di qualsiasi condimento anche di grasso di animale» (Paolo VI, Cost. 

apost. Paenitemini, 17 febbraio 1966). 

Il digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce 

di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera» (ivi). 

Quando 

Secondo le attuali prescrizione della Chiesa, digiuno e astinenza devono essere 

osservati dai fedeli il Mercoledì delle Ceneri (o il primo venerdì di Quaresima 

per il rito ambrosiano) e il Venerdì Santo, mentre la sola astinenza è prevista 

per tutti i venerdì di Quaresima, come del resto è consigliato per tutti i 

venerdì dell'anno, salvo quelli coincidenti con una solennità. 

 

Chi deve osservare digiuno e astinenza 

Sono tenuti ad osservare il digiuno tutti i maggiorenni fino al 60esimo anno 

d'età, e a praticare l'astinenza tutti coloro che abbiano compiuto i 14 anni, in 

tutti i casi fatte salve particolari situazioni personali e di salute. 

 

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 Febbraio 2021 
 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 Il profeta Isaia proclamava che il Messia 

sarebbe venuto per annunciare la buona 

novella ai poveri. Gesù, commentando 

questo testo nella sinagoga di Nazaret, 

dice solennemente: “Questa parola della 

Scrittura... si adempie oggi” (Lc 4,18-

19). Ma Gesù è venuto per guarire le 

malattie dei poveri, spesso in modo 

straordinario o prodigioso? Certo Gesù 

dà spesso prova della sua misericordia di 

fronte alle sofferenze umane. Ma, in 

ogni caso, questi sono segni del potere che il Figlio dell’uomo ha 

ricevuto da colui che lo ha mandato per liberare da una schiavitù più 

profonda, da una lebbra più cronica, per liberare dal peccato. Chi può 

perdonare i peccati, se non Dio? “Ora, perché sappiate che il Figlio 

dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati disse al 

paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua” (Mt 9,6). Cos’ha Gesù, 

che cosa irradia il Maestro per provocare nel lebbroso questa supplica 

colma di fiducia: “Se vuoi, puoi guarirmi”? Gesù si avvicina al 

lebbroso: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua gioia, 

la sua testimonianza, non può tacere. E noi? Noi siamo la Chiesa di 

Gesù che prolunga la sua presenza e la sua opera nel mondo. In tutti i 

settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi uomo, dove la sua 

dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove c’è emarginazione, 

qualunque essa sia, là si gioca la nostra credibilità in quanto Chiesa 

che porta la salvezza di Gesù. 
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