
 
 

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 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 9 al 16 Maggio 2021 

 

 

SAB 

8 

11.00 

18.00 
 

20.00 

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

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

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

Deff. Eugenio, Ventura e Irene 

DOM 

9 

8.00 
9.30 

 
11.00 

 

14.30 

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 

Def. Salvioni Giancarlo (dai Coscritti del 1940) 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Comaschi Serena 

Def. Ducoli Savio (dai Condomini) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Funerale della Def. Apollonio Vincenza 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Salvioni Giancarlo 

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

LUN 

10 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Caterina e Giacomo 

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

MAR 

11 

8.45 

18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Francesco e Emilia 

MER 

12 

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  

GIO 

13 

18.00 

19.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Gheza Angela e Famigliari 

Def. De Munari Nadia (dal Gruppo O.M.G.) 

VEN 

14 

8.00 
18.00 

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

SAB 

15 

17.00 

 
18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Armanni Stefano, Assunta e Figli 

Deff. Eugenio, Ventura e Irene / Def. Carli Pietro / Def. Testini Matteo 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Salvioni Giancarlo 

DOM 

16 

8.00 

10.30 

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) Deff. Elisabetta, Lino e Battista 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Sergio e Genitori 

Def. Salvioni Giancarlo (dai Coscritti del 1940) 

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

DOM 

 9 

 

 

 

 

8.00 
9.30 

11.00 

14.30 

16.00 

17.30 

18.00 
19.00 

 

20.00 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Raccolta mensile straordinaria per la Parrocchia di Piamborno 

 

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

Funerale della Def. Apollonio Vincenza in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Celebrazione del S. Battesimo di Ramazzini Melissa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Solenne Processione senza il popolo con la statua di S. Vittore in diretta streaming 

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 

LUN 

10 

8.00 

17.00 

18.00 

20.00 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Ritiro dei Ragazzi di 5° Elementare presso il Santuario delle “Capele” di Cerveno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Rosario nelle chiese parrocchiali 

MAR 

11 

 

8.45 

16.30 
18.00 

20.00 

Beata Annunciata Cocchetti, vergine 

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 

S. Rosario nelle chiese parrocchiali 

MER 

12 

8.00 

16.30 
18.00 

20.00 

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 

S. Rosario nelle chiese parrocchiali 

GIO 

13 

 
16.15 

18.00 

19.00 
20.00 

 

20.00 

Beata Vergine Maria di Fatima 
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 per i Genitori, Padrini, Madrine e Famigliari dei Cresimandi-Comunicandi,  

in teatro dell’Oratorio di Piamborno 

S. Rosario nelle chiese parrocchiali 

VEN 

  14 

 

8.00 

 
16.30 

18.00 

 

20.00 

S. Mattia, apostolo – Inizia la Novena di Pentecoste 

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 e Adorazione fino alle 19.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva 

in chiesa parrocchiale a Cogno 
S. Rosario nelle chiese parrocchiali 

SAB 

 15 

 

17.00 

18.00 

 

20.00 

Novena di Pentecoste 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

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

S. Rosario nelle chiese parrocchiali e presso la Santella della Madonnina di Pirla  

In particolare sono invitati i Ragazzi, le Famiglie e i Cresimandi e Comunicandi 

DOM 

 16 

 

 

 
8.00 

10.30 

11.00 
18.00 

19.00 

 

20.00 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Novena di Pentecoste 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Celebrazione delle S. Cresime e S. Messa di Prima Comunione 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 



 

                                                                                                                                                                  

NOVENA DI PENTECOSTE 

Spiritum Paraclitum, qui venturus est in 

mundum, venite, adoremus, alleluja.  

 

Venite, adoriamo lo Spirito Paraclito, che sta per 

venire nel mondo, alleluia. 

 

 

1. Ecce ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat 

vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis, alleluja (Joa. 14, 16).  

Ecco io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito, perché rimanga con voi 

per sempre, lo Spirito della verità, alleluia. (Gv 14, 16.17a)  

2. Vos autem cognoscetis Eum, quia apud vos manebit, et in vobis erit, 

alleluja (Joa. 14, 17).  

Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, alleluia. (Gv 14, 

17b)  

3. Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et 

ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus, alleluja (Joa. 14, 23).  

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui 

e prenderemo dimora presso di lui, alleluia. (Gv 14, 23) 

4. Paraclitus Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos 

docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis, 

alleluja (Joa. 14, 26).   

Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, alleluia. (Gv 14, 26)  

5. Cum venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum veritatis, 

qui a Patri procedit, ille testimonium perhibebit de me, alleluja (Joa. 15, 26).  

Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 

procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, alleluia. (Gv 15, 26)  

6. Ille, cum venerit, arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio, 

alleluja (Joa. 16, 7).  

Egli, quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla 

giustizia e al giudizio, alleluia. (Gv 16, 8)  

7. Cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Ille me 

clarificabit, alleluja 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Egli mi 

glorificherà, alleluia. (Gv 16, 13a.14a) 
 

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  

 

9 Maggio 2021 
 

VI DOMENICA DI PASQUA  
 

Durante la lettura del Vangelo, nel corso 

della celebrazione liturgica, è il Signore 

Gesù Cristo che parla ai suoi discepoli. 

Oggi ci dice che siamo tutti suoi amici, che 

gli apparteniamo attraverso la fede e 

attraverso il battesimo. Egli l’ha provato 

rivelandoci il suo segreto e la sua missione 

di Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio, nella 

sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per 

mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto 

entrare nella comunione di amore che 

esiste fin dall’eternità tra lui e suo Figlio. “Come il Padre ha amato me, 

così anch’io ho amato voi”. È una parola di verità potente e divina. 

Per tutti quelli che hanno preso coscienza dell’importanza di questo dono 

divino, conta una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci viene 

nell’amicizia del Figlio di Dio. “Rimanete nel mio amore”. 

Per Gesù Cristo, ciò che è importante innanzitutto è che tutti i suoi amici 

si amino gli uni gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel 

corso della sua vita terrena. La più viva espressione di questo amore è 

stata la sua morte sulla croce per i peccatori (cf. Gv 1,36; 19,34-37). 

L’amore perfetto del Padre celeste è la felicità e la gioia di suo Figlio. E 

questa gioia, il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici nel giorno di 

Pasqua. “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi!”. 

Ricevete lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre senza sosta la gioia 

a tutti quelli che credono nella sua parola e per mezzo del battesimo si 

uniscono a lui e alla sua cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore 

di Dio per mezzo di suo Figlio ha ormai una ragione essenziale per essere 

sempre felice. 
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