
 

 

 

 

 Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 

 

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

Avvisi 
Dalla raccolta delle buste per l’offerta natalizia e per il contributo  

al giornalino parrocchiale sono stati raccolti € 1.365,00  

per la Parrocchia di Piamborno e € 380,00 per la Parrocchia di Cogno 

*** 

Durante la raccolta mensile straordinaria del mese di Dicembre  

per la Parrocchia di Cogno, sono stati raccolti € 236,67 

Grazie di cuore a tutti! Don Cristian 

 
 

 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal  9 al 16 Gennaio 2022 

 

DOM 

9 

 

 

 
 

8.00 

9.30 

11.00 
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 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

LUN 

10 

8.00 

16.15 

 

17.00 
20.30 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

Catechismo per i Ragazzi di 5° Elementare in chiesa parrocchiale a 

Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 
“I fallimenti di Gesù”: Corso biblico con Mons. Mauro Orsatti all’Eremo di 

Bienno 

MAR 

11 

8.45 

9.30 

16.15 

17.00 
 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Ritiro per le Donne all’Eremo di Bienno 

Catechismo per i Ragazzi di 3° Elementare 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 

12 

8.00 

16.15 

17.00 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  
Catechismo per i Ragazzi di 2° Elementare in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

GIO 

13 

16.15 

 

17.00 

18.00 

Catechismo per i Ragazzi di 4° Elementare in chiesa parrocchiale a 

Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

VEN 

  14 

8.00 

16.15 

 

17.00 

20.00 

Lodi mattutine, S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Catechismo per i Ragazzi di 1°-2°-3° Media in chiesa parrocchiale a 

Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Adorazione Eucaristica notturna per la situazione attuale della pandemia 

in entrambe le nostre chiese parrocchiali fino a mezzanotte aperta a tutti 

SAB 

  15 

16.30 

17.00 
18.00 

S. Messa per i “Figli in cielo” all’Eremo di Bienno 

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

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti della 1° Superiore.  

Segue la loro serata 

DOM 

16 

 

 

 
8.00 

9.30 

11.00 

17.00 
 

18.00 

19.00 

 

II 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 

Incontro per i Genitori e i Bambini di Prima Elementare  
in Oratorio 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.  
Segue la loro serata 

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  

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

(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) 

Deff. Disetti Bortolina e Dangolini Giovanni 

(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. Suor Rosanna 

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

LUN 

10 

8.00 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Armanni Franca e Garattini Andrea 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Conti Lucia 

MAR 

11 

8.45 

17.00 

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

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

MER 

12 

8.00 

17.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Piccinelli Gianfranco 

GIO 

13 

17.00 

18.00 

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

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

VEN 

14 

8.00 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Armanni Carolina e Treachi Antonio 

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

SAB 

15 

17.00 

 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Maestra Lucia e Bertelli Andrea  

Deff. Apollonio Antonio, Apollonio Vincenza, Bigatti Tomasina e Dellanoce Ivan 

Deff. Bertelli Lucia e Andrea 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Giovanni / Deff. Anna e Antonio 

DOM 

16 

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. Schera Franco e Giusy 

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

Deff. Giovanna, Rina e Bernardo 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Nicola e Claudia 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Gerolama e Richini Vittore 



 
 

Mercoledì 5 Gennaio 2022  

Dalla Catechesi del S. Padre Francesco  

dall’Aula Paolo VI in Vaticano 

Tra la folla erano presenti anche i Pellegrini di 

Piamborno e Cogno 

 

(…) E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne 

hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due 

cani, due gatti … Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, 

fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e 

la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà 

diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza 

della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha 

figli e – come diceva uno un po’ umoristicamente – “e adesso chi 

pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si 

farà carico di me?”: rideva, ma è la verità. Io chiedo a San 

Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: 

ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della 

vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità 

spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma 

chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare 

la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che 

penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, 

pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un 

rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non 

averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, 

sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che 

volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della 

maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate 

a questo, per favore. (…) 
 

 

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  

 

9 Gennaio 2022 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Termina il Tempo di Natale  

 

 
Lo Spirito Santo giunge ad attestare in 

modo solenne la divinità di Gesù nel 

momento in cui ha compiuto, come 

un uomo qualsiasi, il gesto 

penitenziale, essendosi sottoposto al 

battesimo di Giovanni. Durante la sua 

vita terrena, Gesù non si mostrerà mai 

tanto grande come nell’umiltà dei 

gesti e delle parole. Importante 

lezione questa, per noi che vediamo le 

cose in modo tanto diverso. Seguire 

Cristo significa intraprendere questo cammino di umiltà, cioè di 

verità. Cristo, vero Dio e vero uomo, ci insegna la verità del nostro 

essere. Feriti dal peccato, purificati dal battesimo, noi oscilliamo 

fra i due estremi, entrambi attraenti, del male e della santità. E 

questo si vive nella quotidianità più umile. Ad ogni passo possiamo 

scegliere Dio e il suo amore, o, viceversa, rifiutarlo. Seguire le orme 

di Gesù, significa assicurarsi un cammino che, nonostante sia 

stretto e sassoso, conduce alla vita eterna, alla vera beatitudine. 
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