
 
 

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 o della Via Crucis 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  

Avviso 
Durante la Raccolta mensile straordinaria di Marzo  

per contribuire al riscaldamento della chiesa di Piamborno sono stati donati € 1.220,00 

Grazie di cuore! Don Cristian 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal 21 al 28 Marzo 2021 

 

 

DOM 

21 

 
 

 

8.00 
9.30 

11.00 

18.00 
19.00 

 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

 

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 

LUN 

22 

8.00 

17.00 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

MAR 

23 

8.45 

17.00 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

MER 

24 

 

8.00 

17.00 

Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

25 

 

 
 

 

18.00
20.00 

 

 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Solennità titolare della Parrocchia e della chiesa di Cogno 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa solenne in chiesa parrocchiale a Cogno 

Durante la Celebrazione si terrà la Colletta quaresimale per il C.A.V.  

(Centro Aiuto alla Vita di Pisogne)  

VEN 

26 

 
8.00 

 
17.00 

 

20.00 

 

Giorno di astinenza quaresimale 

Lodi mattutine, S. Messa, Adorazione fino alle 9.00 e Benedizione Eucaristica 

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 il Caritas Baby Hospital  

(aiuto ai Bambini di Betlemme), S. Comunione e Benedizione Eucaristica conclusiva in chiesa 

parrocchiale a Piamborno 

SAB 

27 

16.00 

16.30 
17.00 

18.00 

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

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno.  

DOM 

28 

 
 

 

 
 

 

 
 

8.00 

9.15 
9.30 

10.45 

11.00 

17.00 

17.00 

17.30 
18.00 

 

20.00 

 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

36° Giornata mondiale della Gioventù 

Inizia la Settimana Santa 

Alle Ss. Messe principali: Benedizione dei rami di palma o d’ulivo  

che ognuno porterà da casa. I rami non vengono distribuiti prima della Celebrazione 

Raccolta mensile straordinaria per la Parrocchia di Cogno 
 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Benedizione dei rami di palma o d’ulivo dal sagrato della chiesa parrocchiale di Cogno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Benedizione dei rami di palma o d’ulivo dal sagrato della chiesa parrocchiale di Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa 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. 

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti dalla 1° alla 5° Superiore 

Passione Vivente. Preparata dalle Parrocchie di Piamborno e Cogno insieme, in chiesa 

parrocchiale a Piamborno e trasmessa dal canale youtube delle nostre Parrocchie 

SAB 

20 

15.00 

17.00 

 

 
18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Funerale di Funassi Vitale 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Fedriga Sergio (1°Anniversario) 

Def. Richini Romina / Def. Richini Lucia (4°Anniversario) / Deff. Attilio e Bortolo 

Deff. Vittore e Rina / Def. Carli Pietro e Deff. Contrada Broli 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Bettoni Tommaso e Bellicini Antonietta 

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) Deff. Elisabetta, Lino e Battista 
Deff. Giorgio e Schera Margherita / Deff. Sergio e Enzo 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Minolfi Rosalba 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità  
Def. Bonomi Berto / Def. Morandini Luigi (5°Anniversario) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Turchetta Christian (1°Anniversario) 

Deff. Zani Francesca e Possessi Angelo (1°Anniversario di entrambi) 

LUN 

22 

8.00 
17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Battista 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Francesco 

MAR 

23 

8.45 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Bruno  

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

MER 

24 

8.00 
 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno)  
Def. Guida Paolo (nel 7° giorno dalla sua morte) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. ex Allieve e Suore Salesiane 

GIO 

25 

18.00 
 

20.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Luigia e Vincenzo / Def. Francesco 
Def. Angela / Deff. Fam. Salvatoni 

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

VEN 

26 

8.00 
17.00 

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

SAB 

27 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Richini Romina / Carli Pietro 

Def. Funassi Vitale (nel 7° giorno dalla sua morte) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Francesetti Fortunato (dai Coscritti 1941) 

DOM 

28 

8.00 

 

9.30 
11.00 

17.00 

 
18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Stefano, Maria, Cecilia e Pierina 

Deff. Reghenzani Alba e Fedriga Paolo 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Giusy e Schera franco 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Juanita (I Anniversario) e Natale 

Deff. Faustino, Gianna e Mario 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità  



 

 
Giovedì 25 Marzo 2021 

 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 

Ciò che colpisce, nell’Annunciazione, è che una 

“religione pura” esige un dialogo vivente e costante fra 

Dio e ogni uomo. Qui Dio ha pronunciato la sua ultima 

Parola a Maria, perché si compissero le parole che, nella 

storia di Israele, erano state dette ad Abramo, a Mosé e 

ai profeti. Essi avevano ascoltato e obbedito; lasciarono 

entrare nella loro vita la Parola di Dio, la fecero parlare 

nelle loro azioni e la resero feconda nel loro destino. 

I profeti sostituirono alle loro proprie idee la Parola di 

Dio; anche Maria lasciò che la Parola di Dio si 

sostituisse a quelle che erano le sue convinzioni 

religiose. Di fronte alla profondità e all’estensione di 

questa nuova Parola, Maria “rimase turbata”. 

L’avvicinarsi del Dio infinito deve sempre turbare   

“piena di grazia”. Assolutamente straordinario è poi che 

questo Dio non solo si avvicina a Maria, ma le offre il proprio Figlio eterno perché divenga il suo 

Figlio. Come è possibile che il “Figlio dell’Altissimo” diventi suo Figlio? “Lo Spirito Santo 

scenderà su di te”. Come scese sul caos, in occasione della creazione, lo Spirito Santo scenderà 

su Maria e il risultato sarà una nuova creazione. L’albero appassito della storia fiorirà di nuovo. 

“Maria disse: Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. 

Nell’Annunciazione si ha il tipo di dialogo che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo vorrebbe 

avere con ciascuno di noi. L’esperienza di Maria a Nazaret sottolinea questa verità per tutto il 

popolo di Dio. Il suo “sì” in risposta all’offerta divina e il cambiamento drammatico di vita che 

ne sarebbe seguito, mostrano che la venuta di Dio in mezzo a noi esige un cambiamento radicale. 

Ma, cosa più importante, l’Annunciazione a Maria ci pone di fronte ad una grande verità: ognuno 

di noi ha avuto un’“annunciazione” personale. Sto esagerando? No di certo. Se esaminate la 

vostra vita passata, troverete un’esperienza che è stata decisiva; forse non ebbe allora 

conseguenze immediate, o almeno non vi sembrò, ma, ripensandoci adesso, vi accorgete che è 

stata fondamentale, sia essa la scuola che avete frequentato, un libro che avete letto, un discorso 

che avete ascoltato, una frase delle Scritture che vi ha colpito, gli amici a cui vi siete sentiti uniti 

o un ritiro che avete fatto. Era il Dio di Maria di Nazaret che si annunciava a voi. Voi avete 

dunque avuto una “vostra” annunciazione. E se non avete risposto “sì”, o se avete pronunciato 

soltanto un “sì” timido? Basta riconoscere l’annunciazione ora e cercare di recuperare il tempo 

perduto, vivendo per Dio e per gli altri. “Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello 

che hai detto”. 

 

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  

 

21 Marzo 2021 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 Il brano del Vangelo odierno segue 

immediatamente la narrazione dell’ingresso 

trionfale del Signore a Gerusalemme. Tutti 

sembrano averlo accolto: persino alcuni 

Greci, di passaggio, andarono a rendergli 

omaggio. Questo è il contesto in cui 

Giovanni comincia il racconto della 

Passione. Come in natura, il chicco di grano 

muore per generare una nuova vita, così 

Gesù, con la sua morte, riconduce tutto 

quanto al Padre. Non è l’acclamazione del 

popolo che farà venire il Regno, ma il consenso del Padre. Il ministero e 

l’insegnamento di Gesù testimoniano che egli è venuto da parte del 

Padre. Aprirci a lui, significa passare dalla conoscenza di quanto egli ha 

detto o fatto all’accettazione della fede. La voce venuta dal cielo ci 

riporta alla Trasfigurazione (cf. la seconda domenica di Quaresima). Ma 

qui, chi sente questa voce, o non la riconosce per nulla, o la percepisce 

come una vaga forma di approvazione. Eppure tale conferma era proprio 

destinata a loro. Questo è anche un richiamo per noi: se non siamo pronti 

ad ascoltare la parola di Dio, anche noi resteremo insensibili. Tutti coloro 

che vogliono seguire Cristo, che accettano questa nuova via, scelgono di 

porsi al servizio di Cristo e di camminare al suo fianco. Il significato 

pregnante di queste parole - essere sempre con lui dovunque egli sia - ci 

è stato presentato nell’insegnamento e nel nutrimento spirituale della 

Quaresima. All’avvicinarsi della celebrazione dei misteri pasquali, 

portiamo in noi la certezza che servire Cristo significa essere onorati dal 

Padre. 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

