
 

 

 

 Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

Avviso 
Le Donne associate dell’Apostolato della preghiera hanno donato € 245,00  

per i bisogni della Parrocchia di Piamborno.  

*** 

Durante la Festa di S. Giovanni Bosco,  

sono stati raccolti € 765,00 unitamente ad un’offerta delle ex Allieve, 

per i bisogni della Parrocchia di Cogno.  

Grazie di cuore! Don Cristian 

 
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  

 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal  13  al 20  Febbraio 2022 

 

 

 

SAB 

12 

17.00 
 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Fam. Baccanelli e Andreoli 
Def. Richini Romina / Deff. Francesco, Virginia e Fiorenza / Deff. Ronconi Fausto e Angelo 

Deff. Bignotti Pietro e Gheza Faustina  

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Gianna (1° Anniversario) 
Deff. Isonni Celestino, Fabrizio, Doriana e Claudio 

DOM 

13 

8.00 

 

9.30 
 

11.00 
 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Pietro / Def. Ghiroldi Riccardo 

Deff. Associate dell’Apostolato della preghiera 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità  
Deff. Agnese e Fam. Calcati 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità / Def. Celestino 
Def. Gheza Maria (nel 7°giorno dalla sua morte) 

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

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

LUN 

14 

8.00 
17.00 

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

MAR 

15 

8.45 

17.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Giacomina e Faustino 
Deff. Apollonio Antonio, Apollonio Vincenza, Bigatti Tomasina e Della Noce Ivan 

MER 

16 

8.00 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Belotti Mario e Sandrini Pierina  

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

GIO 

17 

17.00 
18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Luciana e Lina 

 Deff. Pe’ Giovanni e Maroni Lena 

VEN 

18 

8.00 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Foppoli Gaspare 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Bortolo 

SAB 

19 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Gheza Giovanni (24) 

Deff. Ghiroldi Maffeo e Lina / Deff. Attilio, Bortolo e Fiorenza 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Giampietro 

DOM 

20 

8.00 

 

9.30 

11.00 
18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) 

 Deff. Associate dell’Apostolato della preghiera 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità / Deff. Fam Pruneri 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Martinotti Maria 

DOM 

13 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

17.00 

18.00 

19.00 

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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 

Incontro on line per i Genitori e i Bambini di 1° Elementare 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti dalla 1°alla 5° Superiore. 

Segue la loro serata. 

LUN 

14 

 

 

8.00 

16.15 

17.00 

20.30 

 

 

Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo – Patroni d’Europa  

S. Valentino, presbitero e martire 

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. 

“Imparare ad incontrare la parola di Dio nella Bibbia”: incontro per i 

Catechisti in diretta streaming con la Diocesi, nel teatro dell’Oratorio di 

Piamborno 

MAR 

15 

 

8.45 

16.15 

17.00 

 

Ss. Faustino e Giovita, martiri – Patroni della Città e della Diocesi di Brescia 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

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 

16 

8.00 

16.15 

17.00 

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 

17 

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 

  18 

 

8.00 

16.15 

17.00 

S. Geltrude Comensoli, vergine 

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 

SAB 

  19 

17.00 

18.00 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

DOM 

20 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

19.00 

 

VII 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 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Sono particolarmente invitati gli Adolescenti dalla 1°alla 5° Superiore.  

Segue la loro serata. 



 

 

 

Piancogno, 7 Febbraio 2022 

 

Carissime Famiglie di Piancogno, 

  

non possiamo dimenticare la prova a cui tante Famiglie del 

nostro Comune sono state sottomesse in questi ultimi due anni 

per il virus. Tante situazioni di morti, contagiati, coinvolti nelle 

innumerevoli quarantene e fortunatamente anche di persone 

guarite! Non possiamo dimenticare il dramma dei Bambini e 

Ragazzi lontani dai nonni e dagli affetti, le lunghe giornate di 

persone in ospedale senza la visita dei Famigliari, e poi la 

difficoltà per la scuola, il lavoro, la vita normale nelle relazioni 

sociali. Non possiamo dimenticare chi ha sofferto per tutto 

questo, direttamente o anche indirettamente. È un dovere di 

coscienza e di solidarietà. 

Il gruppo “Raccontando Pian di Borno”, unitamente a tante persone sensibili 

hanno proposto di collocare una statua in marmo di Gesù Salvatore (bozza nella 

foto sopra) nello spazio ricavato di fronte al Camposanto di Piamborno in memoria 

di chi non c’è più e di chi ha sofferto tanto per questa Pandemia. Un monumento 

simbolo anche per la memoria di chi verrà dopo di noi. Proprio per non dimenticare, 

l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Piamborno hanno accolto con gioia 

subito questa proposta significativa. Tutte le Famiglie, le persone singole, i Gruppi, le 

Associazioni che vorranno contribuire all’edificazione di quest’opera, avranno la 

possibilità di compiere un gesto doveroso di onore e suffragio ai Defunti e di 

contribuire a lasciare per il futuro, alle nuove Generazioni, un segno visibile e 

concreto che narra un pezzo triste e difficile della nostra storia contemporanea.  

La spesa per il trasporto, realizzazione e collocazione della statua sarà di 10.000 Euro. 

Verrà scolpita sul basamento della statua un’iscrizione senza nomi specifici, per 

ricordare indistintamente tutte le persone vive e defunte che hanno sofferto tanto.  

Per aderire e contribuire ci si può rivolgere direttamente al Parroco Don Cristian. 

Un caro saluto a tutta la vostra Famiglia, 

 

Il Sindaco                                  Il Parroco                           Raccontando Pian di Borno  

Francesco Sangalli                    Don Cristian Favalli          Marcello Gheza                   

 

 

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 

 

13 Febbraio 2022 

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

Nel Vangelo di Luca, le beatitudini si 

rivolgono a coloro che hanno già scelto 

il Signore, ai discepoli. Seguirlo 

significa abbandonare tutto (Lc 9,23), 

rinunciare agli agi (Lc 9,58), essere 

detestati (cf. Gv 17,14), allontanati 

dalle cerchie del potere, dai soldi e 

dall’onore (cf. Gv 16,2). Il credente che 

riesce dappertutto, che riceve dal 

mondo ossequi e considerazione, si 

metta a tremare, si inquieti perché sarà 

inghiottito e digerito dal mondo che ama possedere (cf. Gv 15,19). Non 

si tratta di demagogia né di paura della vita. Gesù non è un dotto 

professore di etica, né un sistematico autore di trattati di morale. La sua 

predicazione è una denuncia profetica: frasi corte e forti contrasti. Le sue 

parole rimandano a situazioni correnti: l’abbondanza dei beni, la ricerca 

insaziabile del piacere, il desiderio del successo e dell’applauso,... tutte 

queste pretese producono la vanità (danno una falsa sicurezza), rendono 

orgogliosi (ci fanno credere che siamo più importanti degli altri), 

divinizzano (molte persone adorano coloro che posseggono e si prostrano 

davanti a loro), induriscono (rendono incomprensivi e privi di 

solidarietà), corrompono (finiscono per opprimere, credendo di farlo 

anche con la benedizione di Dio). Le beatitudini ci avvertono seriamente: 

stabiliamoci nella verità di Gesù e cerchiamo di non sbagliarci nel 

momento decisivo. 
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