
 
 

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 

Durante il Mese di Maggio si propone la recita del S. Rosario ogni giorno nelle chiese parrocchiali 

secondo il calendario prestabilito e anche 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 
Durante la Raccolta mensile straordinaria del mese di Aprile per la Parrocchia di 

Piamborno, per contribuire al pagamento delle tasse parrocchiali, sono stati raccolti 

€ 1.205,00 Grazie di cuore per la vostra generosità! Don Cristian 

 
Calendario liturgico – pastorale dal 25 Aprile al 2 Maggio 2021 

 

 

 

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 

LUN 

26 

 
8.00 

16.30 

18.00    

S. Giovanni Battista Piamarta, sacerdote 
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 

27 

8.45 

16.30 

18.00 

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 

28 

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 in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

29 

 
16.15 

18.00 

19.00 
20.00 

S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa 

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 
Incontro dei Catechisti dei Ragazzi e degli Adulti nel teatro dell’Oratorio di Piamborno 

VEN 

  30 

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 

 1 

 
11.00 

 

17.00 
 

18.00 

20.00 

S. Giuseppe lavoratore – Inizia il Mese Mariano 
S. Messa presso la Ditta F.lli Sandrini di Sandrini Federico e C.S.N.C. in via Nazionale 127  

a Piamborno in occasione della Giornata del lavoro per tutti i Lavoratori 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno. 
Sono particolarmente invitati gli Adolescenti della 1° Superiore 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Rosario nelle chiese parrocchiali e presso la Madonnina nera in occasione 
dell’inaugurazione della nuova immagine di Maria  

DOM 

 2 

 

 
 

8.00 

9.30 
11.00 

18.00 

19.00 
 

20.00 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

 

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 

S. Rosario nelle chiese parrocchiali 

SAB 

24 

15.00 
17.00 

 

 
18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Funerale del Def. Ducoli Savio 
(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 / Deff. Fedriga Vittorio, Antonio e Stefano 

(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 
Def. Delcaro Francesco / Deff. Rebaioli Fiorino, Giacomo e Richini Bortola 

LUN 

26 

8.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Abondio Angela 

Deff. Elisabetta, Lino e Mario 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Zanotti Lina 

MAR 

27 

8.45 

18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Gheza Margherita 

MER 

28 

8.00 

 
18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno)  

Def. Armanni Maria Margherita (Marì) (nel 7° giorno dalla sua morte) 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Macchi Luigi e Vittoria e Bellicini Vittoria 

GIO 

29 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Juanita e Natale / Def. Romina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno)  

VEN 

30 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno)  

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno)  

SAB 

1 

11.00 

17.00 
 

18.00 

(S. Messa presso la Ditta F.lli Sandrini di Sandrini Federico) Per tutti i Lavoratori Defunti  

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Carli Pietro 
Def. Belotti Evasia e Figli (IV Anniversario) / Deff. Eugenio, Ventura e Irene 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno)  

DOM 

2 

8.00 
9.30 

 

11.00 
18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Bianchini Franco (IV Anniversario) 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

Deff. Fam. Fedriga / Def. Salvioni Giancarlo 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità  
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Salvioni Giancarlo (dai Coscritti del 1940) 

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

Def. Ducoli Savio (nel 7° giorno dalla sua morte) 



                                                                                                                                                                  
Continuazione della breve biografia della  

Beata Annunciata Cocchetti 

Dopo tanta attesa le sembrò che Dio le si manifestasse e che Cemmo 

fosse un invito. Una sera di primavera del 1831, lo zio Carlo la 

costrinse ad assistere ad uno spetta- colo clamoroso alla Scala, allora 

Annunciata colse l’occa- sione per rompere ogni legame; depose 

sullo scrittoio dello zio una lettera di suo pugno in cui gli 

manifestava le sue intenzioni, il luogo dove sarebbe andata e, nascosta- mente, partì da 

Milano. A Cemmo l’attendeva Erminia Panzerini. Subito le affidò la scuola. Quale 

grande virtù fu necessaria ad Annunciata per adattarsi al carattere di lei eccessivamente 

austero, solitario e rigido! Intanto la scuola si sviluppava e il profitto delle allieve era 

consolante sia per l’istruzione che per la formazione morale, tanto che le fu richiesto di 

aprire un pensionato per chi proveniva dai diversi paesi della Val Camonica. 

Annunciata seguiva ciascuna con grande amore e pazienza, usando ogni mezzo che 

potesse giovare al loro bene. Oltre alla scuola e al collegio, entrava nelle famiglie per 

consigliare anche i genitori e si occupò di diffondere l’Opera di S. Dorotea nei paesi 

vicini dove si recava a piedi. Nel 1842 morì la Panzerini che aveva espresso il desiderio 

che si stabilisse nella casa un Istituto Religioso per perpetuare il bene. An- nunciata 

pensava di chiedere a qualche Istituto e ricorse al consiglio di don Luca Passi che 

proprio nel 1841 aveva fondato a Venezia la prima casa dell’Istituto di S. Dorotea per 

dare saldo appoggio alla Pia Opera. Recatosi a Cemmo suggerì ad Annunciata di 

abbracciare la regola del nuovo Istituto. Così lei partì per Venezia per farvi il noviziato. 

Qui i superiori s’accorsero subito d’avere a che fare con un’anima già formata allo spi- 

rito e alle virtù religiose. Dopo due mesi di prova vestiva l’abito religioso e l’anno dopo 

emetteva la Professione Religiosa. Il 9 ottobre 1842 ritornava a Cemmo con altre tre 

suore. Malgrado tutte le sue resistenze le fu dato l’incarico di Superiora. Così ebbe ini- 

zio la Famiglia religiosa delle Suore di S. Dorotea in Cemmo. Già nel 1853 vi si apriva 

il Noviziato. Visse per quarant’anni sempre a Cemmo.  Di lei si disse: - Faceva del bene 

a tutti! Aveva un fare aperto e cordiale; si interessava della salute, delle famiglie; non 

tralasciava di far visita agli ammalati. Entrando nelle case si rendeva conto dei bisogni 

e provvedeva di nascosto. Era la mamma del paese. Aveva un modo di fare la carità che 

non offendeva nessuno! Fin quando non sopraggiunse la cecità degli ultimi 9 anni di 

vita che le impose i più duri sacrifici. Ma seppur cieca si faceva accompagnare agli 

oratori dei vari paesi. Moriva serenamente il 23 marzo 1882.   Nel1962 per la richiesta 

di Papa Giovanni XXIII si aprono le Missioni in America Latina, in Argentina, e nel 

1974 si apre il Noviziato. Nel 1972 si apre la missione in Africa, in Burundi e nel 1985 

si ac- colgono le prime due aspiranti in Burundi. Dal Carisma di M. Annunciata è nata 

la “Fa- miglia spirituale” formata anche dalla “Fraternità secolare”in America Latina 

dal 1982, in Italia e in Africa nel 2001. La “Compagnia Laicale Annunciata Cocchetti” 

(CLAC) rico- nosciuta ufficialmente nel 2005 in Italia e in Congo. La “Casa della 

gioventù”nel 1986 a Santiago del Estero in Argentina e ora diffusa anche in Bolivia, 

Perù e Uruguay. L’Assciazione genitori a Roma nel 1991. E nel 2018 due Sacerdoti del 

Burundi hanno chiesto di appartenere alla Famiglia Spirituale della Beata Annunciata. 

 
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  
 

25 Aprile 2021 
 

IV DOMENICA DI PASQUA 
58° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

 

Gesù è il dono del Padre. Chi è veramente 

Gesù? Niente come l’antitesi tra il Buon 

Pastore e il mercenario ce lo fa capire. In 

cosa si differenziano radicalmente le due 

figure? Non certo per il ruolo che, 

all’apparenza, sembra il medesimo. Li 

oppone e li divide la natura intima del 

rapporto con le pecore: la non 

appartenenza per il mercenario e 

l’appartenenza per il pastore. Se le pecore 

non ti appartengono te ne vai quando arriva 

il lupo e le lasci alla sua mercé. Se sei un mercenario non t’importa 

delle pecore e non ti importa perché non le conosci. Non le conosci 

“per esperienza”, non le conosci per amore: esse non sono tue. E da 

che cosa si vede se sono tue? Che dai la vita per loro. Gesù dà la vita 

per noi. È lui che ce la dà, tiene a precisare, nessuno gliela toglie. Lui, 

solo lui, ha il potere di offrire la sua vita e di riprenderla di nuovo. In 

questo sta la sua autorevolezza, nel potere dell’impotenza, a cui Dio 

nella morte si è volontariamente esposto. Gli uomini possono seguire 

Gesù solo in forza di questa sua autorevolezza. Per essa ne conoscono 

la voce, subiscono il fascino della sua Presenza, si dispongono alla 

sequela. Solo nel vivere questa appartenenza il cristiano diventa a sua 

volta autorevole, cioè capace di incontrare l’altro, di amarlo e di dar 

la sua vita per lui. L’appartenenza fa essere eco fragile e tenace della 

sua Presenza e suscita la nostalgia di poterlo incontrare. 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

