
 

 

 Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 

 

Si propone la recita del S. Rosario prima di ogni S. Messa – Liturgia delle ore: Salmodia II Settimana 

 

Per far celebrare le Sante Messe per i Defunti ci si può rivolgere ai SACERDOTI oppure a 

SUOR GIULIANA (Cogno) 388 079 0561 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 340 051 5733 – Per colloquio o incontro con don Cristian 338 1006906  
 

“Messaggio” 

 da parte della chiesa parrocchiale 
 

Sono la Tua CHIESA di Piamborno. Per il nuovo anno vorrei tanto che ci fossero nuove persone 

disponibili per dedicare un’oretta alla mia PULIZIA, sono grande e c’è bisogno di tante braccia 

e buona volontà. A scelta ogni Giovedì o Venerdì, per 4 Settimane ogni 3 mesi alle ore 14.00. 

Pensaci! Comunica pure la Tua disponibilità al numero 3404907083. Grazie di cuore e Auguri! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal  2 al 9 Gennaio 2022 

 

 

DOM 

2 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

15.00 

18.00 

19.00 

 

II DOMENICA DOPO NATALE 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Pomeriggio al Cinema Giardino a Breno per tutti i Chierichetti 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

LUN 

3 

 

5.00 

 

8.00 

17.00 

SS. Nome di Gesù 

Partenza per il Pellegrinaggio parrocchiale a Firenze e Roma per le Famiglie 

dalla Ex Posta a Cogno e dalla piazza del mercato a Piamborno 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

MAR 

4 

 

8.45 

17.00 

 

Feria del tempo di Natale 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno.  

Sono particolarmente invitati i Bambini di 1° Elementare con le loro Famiglie 

MER 

5 

 

 

17.00 

18.00 

Vigilia della Solennità dell’Epifania del Signore 

 

S. Messa della Vigilia dell’Epifania del Signore in chiesa parrocchiale a Piamborno  

S. Messa della Vigilia dell’Epifania del Signore in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

6 

 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

15.00 

 

 

18.00 

19.00 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata mondiale dell’infanzia missionaria 

Alle Ss. Messe si proclama l’Annuncio del giorno di Pasqua 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

“Corteo dei Magi” dalla chiesa di S. Filippo fino alla chiesa parrocchiale di Cogno  

con la presenza dei Bimbi di Prima Elementare e le loro Famiglie.  

Al termine Benedizione di tutti i Bambini con la statua di Gesù Bambino 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

VEN 

  7 

 

8.00 

 

* 

17.00 

Feria del tempo di Natale 

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

conclusiva in chiesa parrocchiale a Piamborno 

In mattinata S. Comunione agli Ammalati e agli Anziani di Piamborno 

S. Messa, Adorazione fino alle 18.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva 

in chiesa parrocchiale a Cogno 

SAB 

  8 

 

* 

11.00 

17.00 

18.00 

Feria del tempo di Natale 

In mattinata S. Comunione agli Ammalati e agli Anziani di Cogno 

Celebrazione del S. Battesimo di Canobbio Chloe in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

DOM 

9 

 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

12.15 

18.00 

19.00 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Termina il Tempo di Natale 

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 

Celebrazione del S. Battesimo di Zerla Matilde nella chiesa di S. Filippo a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

SAB 

1 

9.30 

11.00 

18.00 

 

19.00 

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

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

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

Deff. Pietro e Gianna, Vincenzo e Daniela 

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

DOM 

2 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Fam. Ghiroldi e Baccanelli 

(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) Secondo le intenzioni dell’offerente 

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

LUN 

3 

8.00 

17.00 

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

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

MAR 

4 

8.45 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Piero e Barbara 

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

MER 

5 

17.00 

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 

6 

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) Def. Sandrini Lorenzo 

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

VEN 

7 

8.00 

17.00 

(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 

SAB 

8 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Richini Luigi / Def. Baccanelli Anna 

Deff. Pernici Anna Maria e Blanchetti Deny 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Troletti Luciano, Eugenio e Giovanni 

Def. Pasinelli Giovanni 

DOM 

9 

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  

Deff. Moscardi Antonio, Francesca e Domenica 

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

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

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



 

  

Invocazione allo Spirito Santo  
iniziando l’Anno Nuovo  

 

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. Arriverà una mail di richiesta di conferma, rispondete con una mail vuota. 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  

 

2 Gennaio 2022 

 

II DOMENICA DOPO NATALE 

 

L’evento dell’incarnazione del 

Verbo è la rivelazione perfetta e 

insuperabile del mistero di Dio. 

È nella “storia del Verbo” (san 

Bernardo) che l’uomo può 

vedere la gloria di Dio e così la 

vita eterna è già donata 

all’uomo, mentre ancora vive 

nel tempo. Il disegno misterioso 

di Dio sull’umanità ora è pienamente svelato: a chi 

accoglie il Verbo fatto carne viene donato il potere di 

diventare figlio di Dio. L’uomo è chiamato a divenire 

partecipe della stessa filiazione divina del Verbo: ad 

essere nel Verbo Incarnato figlio del Padre. E il Padre 

genera nel Verbo Incarnato anche ogni uomo e in lui 

vede e ama ogni persona umana. È la suprema 

rivelazione della dignità di ogni persona umana, della 

singolare preziosità di ogni uomo. 

Veni, Creator Spiritus 
 
Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuòrum vísita, 

imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 

altíssimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, cáritas, 

et spiritális únctio. 

Tu septifòrmis múnere, 

dígitus patérnæ déxteræ, 

tu rite promíssum Patris, 

sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis 

virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te prævio 

vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem 

noscámus atque Fílium, 

teque utriúsque Spíritum 

credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória, 

et Fílio, qui a mórtuis 

surréxit, ac Paráclito, 

in sæculórum sæcula. 

 Amen. 

 

Vieni, Spirito Creatore 
 
Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

Sia gloria a Dio Padre, 

al Figlio, che è risorto dai morti 

e allo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 

 Amen. 
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