
 
 

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 III 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 
In vista della prossima Festa Patronale di S. Vittore alcune signore volontarie hanno 

confezionato coppie di drappi bianchi e gialli per addobbare le case con gli stessi 

colori e modelli e rendere più bello ed elegante l’intero paese di Piamborno.  

Domenica 18 Aprile dopo le Ss. Messe delle 8.00 e delle 11.00 

 sul sagrato si potranno acquistare. Una coppia di drappi: € 3,00 

 
Calendario liturgico – pastorale dal 18 al 25 Aprile 2021 

 

 

DOM 

18 

 
 

 

 
8.00 

9.30 

11.00 
12.15 

18.00 

19.00 
 

 

III DOMENICA DI PASQUA 

97° Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  
Celebrazione del S. Battesimo di Quispe Xiomara 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 1° alla 5° Superiore 

LUN 

19 

8.00 

16.30 

18.00 
20.00 

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 
Incontro per i Genitori dei Bambini di 3° Elementare per la Prima S. Confessione 

nel teatro dell’Oratorio di Piamborno 

MAR 

20 

 
8.45 

16.30 

18.00 

Tutti i Santi della Chiesa Bresciana 

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 

MER 

21 

8.00 
16.30 

18.00 

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

S. Messa solenne nel 30° Anniversario di Beatificazione della Beata Annunciata Cocchetti, 

animata dalle Suore Dorotee. Sono invitati particolarmente i Ragazzi e le Famiglie,  
in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

22 

16.15 

 
18.00 

19.00 

S. Ritiro dei Ragazzi di 3° Elementare in preparazione alla Prima S. Confessione 

Partenza a piedi dalla stazione di Cogno per la chiesa di S. Maria di Esine.  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

VEN 

23 

8.00 
 

16.30 

18.00 
 

Lodi mattutine, S. Messa, Adorazione fino alle 9.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva 
in chiesa parrocchiale a Piamborno 

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

S. Messa, Adorazione fino alle 19.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva 
in chiesa parrocchiale a Cogno 

SAB 

24 

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. 

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti della 1° Superiore 

DOM 

25 

 
 

 

 
 

8.00 

9.30 
11.00 

 

15.00 

 

17.00 

17.30 
18.00 

19.00 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

58° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Raccolta mensile straordinaria per la Parrocchia di Cogno 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa con il saluto ad Anna Menolfi in partenza per il Perù in chiesa parrocchiale a Cogno  
S. Messa con il saluto ad Anna Menolfi in partenza per il Perù in chiesa parrocchiale a 

Piamborno  

Celebrazione delle Prime S. Confessioni dei Bambini di 3° 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 

SAB 

17 

17.00 
 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Attilio e Bortolo / Def. Caty 
Deff. Camossi Giuseppina, Francesco e Matteo / Deff. Testini Matteo 

Def. Manenti Luciano (1° Anniversario) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Bruno e Giulietta 

DOM 

18 

8.00 

9.30 

11.00 
18.00 

 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo le intenzioni dell’offerente   

(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) Deff. Franco e Berto 

Def. Salvioni Giancarlo (nel 7° giorno dalla sua morte) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Belotti Evasia e Figli 
Def. Gheza Suor Dolores 

LUN 

19 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo le intenzioni dell’offerente 

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

MAR 

20 

8.45 
18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo le intenzioni dell’offerente   
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Carlo e Giuliana 

MER 

21 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo le intenzioni dell’offerente   

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Suore Dorotee  

GIO 

22 

18.00 
19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo le intenzioni dell’offerente   
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Francesco 

VEN 

23 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo le intenzioni dell’offerente   

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo le intenzioni dell’offerente   

SAB 

24 

17.00 
 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Eugenio, Ventura e Irene 
Deff. Bonariva Felice e Natale / Deff. Silvano, Bruno e Paola / Def. Giuseppe 

Def. Carli Pietro 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. ex Allieve e Suore Salesiane 
Def. Ranchetti Renato / Deff. Maria e Gianmario 

DOM 

25 

8.00 

 
9.30 

11.00 

18.00 
 

19.00 

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

Deff. Reghenzani Rosa e Famigliari 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità / Deff. Fam. Trotti 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Salvioni Giancarlo (dai Coscritti del 1940) 
Def. Bonomi Berto 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Francesca e Famigliari 



 

 

 
Il 21 aprile 2021 ricorre il 30° Anniversario della  
BEATIFICAZIONE di Madre Annunciata Cocchetti 

Fondatrice delle Suore Dorotee di Cemmo 

 

Conosciamo un poco questa figura: 

Nasce a Rovato il 9 maggio 1800 da una famiglia ricca 

di tradizioni di fede, di cul- tura e di umanità. A 7 anni 

rimase orfana. Carlo, il fratello del padre, è nominato 

tu- tore e chiama i tre nipotini a Milano, ma la nonna 

paterna ottenne di tenere con sé Annunciata, la più 

piccola. Non le lascerà mancare affetto e cure e la 

educherà a grandi ideali. Il suo carattere era rimasto 

allegro, cordiale e forte; il dolore vi aveva aggiunto profondità e soavità.  A 17 anni, già 

apostola ardente nell’Oratorio, chiede alla nonna di aprire nella sua casa una scuola, 

perché a Rovato non ce n’era nessuna per le bambine povere. Insegna il Catechismo, a 

leggere, a scrivere, il calcolo e quanto deve saper fare una donna in famiglia. Intanto 

continua a studiare per conseguire il “diploma di maestra” visto che in paese dovevano 

aprire le Scuole Pubbliche. A 19 anni durante le Missioni parrocchiali scrive il suo pro- 

getto di vita che si conclude con: “In ogni tempo amerò Dio con tutto il cuore perché 

egli fu il primo ad amarmi”.  A 22 anni è la prima insegnante della Scuola Femminile 

Comunale di Rovato.  Ma a 23 anni perde la nonna e lo zio Carlo, uomo di politica e di 

affari e medico, vuole anche Annunciata a Milano; sogna per lei una felice sistemazione 

nell’alta società. La circonda di lusso, di agiatezze e di svaghi, la conduce con la sorella 

a passeggi, a visite, a convegni mondani elegantemente vestite. Costretta 

dall’obbedienza Annunciata si sot- tomette, ma conserva un contegno così modesto che 

impone rispetto. Si mo- stra franca, disinvolta, sempre uguale a se stessa e, con i fatti, 

e con qualche saggia risposta, dice a tutti: “Non mi vergogno del Vangelo”. Alle varie 

propo- ste di matrimonio la sua risposta è sempre negativa, suscitando l’irritazione dello 

zio.  C’era nel suo cuore la chiamata di Dio! Quando può, scrive a don Luca Passi che 

aveva conosciuto durante la Missione di Rovato e da cui aveva avuto i primi indirizzi 

per una vita più dedicata a Dio. A Maddalena di Canos- sa, che aveva appena fondato 

un Istituto per l’educazione della gioventù, Annunciata chiede di essere accolta. La 

venerata Madre, guardandola negli occhi le dice: -Altri disegni ha Dio su di te!  

Finalmente, grazie a don Luca Passi, che aveva fondato l’Opera di Santa Dorotea, viene 

a sapere di una Scuola privata a Cemmo che fa molto bene alle ragazze del paese e 

dintorni.  (Continua…) 
                                                                                                                                                                   

 
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  

 

18 Aprile 2021 
 

III DOMENICA DI PASQUA 

 

Gesù, venendo nel mondo, aveva come 

scopo ultimo della sua vita la salvezza 

dell’umanità. Per questo, oltre che 

preoccuparsi di operare la salvezza degli 

uomini per mezzo della sua passione, morte 

e risurrezione, provvide a far giungere la 

salvezza a tutti i popoli della terra per mezzo 

dell’opera della Chiesa. A tale scopo, fin 

dall’inizio della sua vita pubblica, si scelse 

dei discepoli perché stessero con lui, perché, 

vivendo con lui, seguendo i suoi esempi e le 

sue istruzioni, fossero formati per diventare suoi testimoni qualificati tra 

le genti. Gesù li formò innanzitutto alla sottomisione alla volontà del 

Padre, cioè all’amore della croce e allo svuotamento di se stessi (Mt 

16,24-25) e li consacrò alla salvezza delle anime (Gv 17,18-20). 

Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua risurrezione, Gesù completò la 

formazione e l’insegnamento dato ai suoi discepoli; rivelando loro la 

verità del Vangelo, dette una pratica dimostrazione della realtà della vita 

eterna. Aprì in tal modo le loro menti alla comprensione delle Scritture e 

dei suoi insegnamenti, per renderli suoi testimoni autentici (cf. At 2,21-

22), perché per mezzo loro la sua salvezza arrivasse a tutti gli uomini. 

Ogni cristiano oggi è chiamato a diventare un testimone autentico di 

Gesù, rivivendo in se stesso il mistero pasquale. La sua formazione 

cristiana è completa quando la sua vita si apre generosamente all’opera 

di evangelizzazione e di salvezza dei fratelli. 

 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

