
 
 

 

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 

 

SI PROPONE LA RECITA DEL S. ROSARIO 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  

 

 

Avvisi  
Da domenica 18 Luglio a Domenica 29 Agosto  

sono sospese le Ss. Messe delle ore 9.30 e delle ore 11.00 
 

*** 

 

Durante la Raccolta mensile straordinaria di Luglio 

per le attività degli Oratori sono stati donati € 540,00 

Grazie di cuore! Don Cristian 
 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal 18 al 25 Luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM 

18 

 

 

8.00 
18.00 

20.00 

 
* 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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  
Rientro degli Adolescenti di Prima Superiore dall’esperienza a Torino 

LUN 

19 

 

8.00 
20.00 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa al Camposanto di Cogno 

MAR 

20 

 

8.45 
18.00 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

MER 

21 

 

8.00 

18.00 
20.30 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 
Incontro per i Genitori dei Ragazzi di 3° Media iscritti al Pellegrinaggio a Roma  

in teatro dell’Oratorio di Piamborno 

GIO 

22 

 
18.00 

20.00 

S. Maria Maddalena 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

VEN 

  23 

 

8.00 
 

14.30 

18.00 
 

* 

* 

S. Brigida, religiosa – Patrona d’Europa 

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

Celebrazione del Matrimonio di Gheza Matteo e Gheza Cristina nella chiesa di S. Fiorino a Borno 

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

Conclusione del Secondo Grest 2021: “Hurrà: Giocheranno sulle sue piazze!” 

Conclusione del Baby Grest 2021 

SAB 

  24 

 

11.00 

16.00 
16.30 

17.00 

18.00 

 

Celebrazione del S. Battesimo di Magnini Ducoli Alessandro in chiesa parrocchiale a Piamborno 

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 

25 

 
 

 
 

8.00 

12.15 

 

17.00 

17.30 
18.00 

20.00 

 

 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Raccolta straordinaria mensile per la Parrocchia di Cogno 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Celebrazione del S. Battesimo di Cavalli Jacopo e Nodari Pietro 

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 1° alla 5° Superiore  

SAB 

17 

17.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Manenti Luciano   

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Salvioni Giancarlo 

DOM 

18 

8.00 
 

18.00 

20.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità 
Deff. Lisetto e Deff. Fam. Ballarini 

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

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

Def. Cotti Cometti Walter (nel 7° giorno dalla sua morte) 

LUN 

19 

8.00 
20.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Piero 
(S. Messa al Camposanto di Cogno) Secondo le intenzioni dell’offerente 

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) Def. Tommaso  

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. Macchi Luigi e Bellicini Vittoria 

GIO 

22 

18.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Def. Francesco (4°Anniversario) 

Def. Richini Romina / Deff. Treachi Giovanni e Fedriga Francesca  

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

DOM 

25 

8.00 

 

18.00 
 

20.00 

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

Def. Maccanelli Giovanni / Def. Francesco 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 
Def. Bonomi Berto 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno)  

Deff. Jolanda, Gianpiero, Rosina, Gianpiero (dal G.M.I.)  



 

 

 

Angelus di Papa Francesco 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” 

Domenica 11 luglio 2021 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, 

anche qui dal Policlinico “Gemelli”. Vi ringrazio tutti: ho sentito la vostra 

vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore! Il Vangelo che 

si legge oggi nella Liturgia narra che i discepoli di Gesù, inviati da Lui, 

«ungevano con olio molti infermi e li guarivano» (Mc 6,13). Questo “olio” ci 

fa pensare anche al sacramento dell’Unzione dei malati, che dà conforto allo 

spirito e al corpo. Ma questo “olio” è anche l’ascolto, la vicinanza, la premura, 

la tenerezza di chi si prende cura della persona malata: è come una carezza che 

fa stare meglio, lenisce il dolore e risolleva. Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno 

prima o poi di questa “unzione” della vicinanza e della tenerezza, e tutti 

possiamo donarla a qualcun altro, con una visita, una telefonata, una mano tesa 

a chi ha bisogno di aiuto. Ricordiamo che, nel protocollo del giudizio finale – 

Matteo 25 – una delle cose che ci domanderanno sarà la vicinanza agli 

ammalati. In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato ancora una 

volta quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come 

c’è in Italia e in altri Paesi. Un servizio sanitario gratuito, che assicuri un buon 

servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna 

mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede 

il contributo di tutti. Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione 

sanitaria, per una non buona gestione, non va bene economicamente, e il primo 

pensiero che ci viene è venderla. Ma la vocazione, nella Chiesa, non è avere dei 

quattrini, è fare il servizio, e il servizio sempre è gratuito. Non dimenticatevi di 

questo: salvare le istituzioni gratuite. Voglio esprimere il mio apprezzamento e 

il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di 

questo ospedale e di altri ospedali. Lavorano tanto! E preghiamo per tutti i 

malati. Qui ci sono alcuni amici bambini malati… Perché soffrono i bambini? 

Perché soffrono i bambini è una domanda che tocca il cuore. Accompagnarli 

con la preghiera e pregare per tutti i malati, specialmente per quelli in condizioni 

più difficili: nessuno sia lasciato solo, ognuno possa ricevere l’unzione 

dell’ascolto, della vicinanza, della tenerezza, e della cura. Lo chiediamo per 

intercessione di Maria, nostra Madre, Salute dei malati. 
 

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 Luglio 2021 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Come mostra la prima lettura, e il Vangelo 

stesso, oggi al centro della parola che la 

liturgia ci porta c’è il fatto che Dio ha 

concretizzato le sue promesse in Gesù di 

Nazaret: attraverso il suo Salvatore egli 

veglia sul suo popolo. Il Vangelo descrive la 

“piccola” gente di Galilea che si affolla al 

seguito di Gesù come una comunità di 

uomini sfiniti di cui nessuno si occupa. Essi 

hanno sentito che Gesù si preoccupa 

sinceramente di loro, e che ha il potere di 

venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa, portando l’indispensabile 

salvezza a tutti quelli che si rivolgono a lui fiduciosi, nella loro disgrazia 

sia fisica che sociale o spirituale. La Chiesa non cerca oggi di distrarci 

con delle belle storie che parlano dei tempi passati. Attira la nostra 

attenzione sul fatto che Gesù Cristo risuscitato continua ad agire come il 

Salvatore di Dio. Egli può e vuole aiutarci nella nostra disgrazia. 

Compatisce le nostre preoccupazioni. Nella nostra miseria possiamo 

rivolgerci a lui. Egli ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui che 

ci fa trovare le vie per uscire dalla disgrazia, che ci mette accanto delle 

persone che ci aiutino. E soprattutto, Gesù Cristo conosce l’ultima e la 

peggiore delle nostre miserie: la nostra ricerca di una salvezza duratura e 

felice, che sia per noi o per tutti quelli che amiamo, dei quali ci 

preoccupiamo, e che abitano con noi questo mondo. 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

