
 

 

 

 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  

 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal  6  al 13 Febbraio 2022 

 

 

SAB 

5 

17.00 
 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Armanni Mario  
Deff. Pernici Anna Maria e Blanchetti Deny / Def. Frulla Renzo 

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

Def. Cresci Bruno (nel 7°giorno dalla sua morte) 

DOM 

6 

8.00 
9.30 

 

11.00 
18.00

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Ghiroldi Riccardo, Angela e Martino 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità  

 Deff. Lino, Elisabetta e Mario 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità / Def. Giovanni 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Anna e Delia (1°Anniversario) 

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

LUN 

7 

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 

8 

8.45 

17.00 

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

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

MER 

9 

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 

GIO 

10 

17.00 

18.00 

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

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

VEN 

11 

10.00 

 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Natale e Juanita  
Deff. Emilia e Francesco / Def. Moscardi Pacifico  

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

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) 

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 

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

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

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 

DOM 

6 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

15.00 

 

 

18.00 

19.00 

 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

44° Giornata nazionale per la vita 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

In collegamento streaming con il Centro Oratori Bresciani:  

“Star Up – festa della Fede”. Dedicata ai Ragazzi di 1° Media che hanno 

ricevuto la S. Cresima e Prima Comunione nel teatro dell’Oratorio di 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. 

LUN 

7 

8.00 

17.00 

20.30 

 

 

Lodi mattutine e S. Messa 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 

8 

8.45 

9.30 

17.00 

 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Ritiro per le Donne presso l’Eremo di Bienno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

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

MER 

9 

8.00 

17.00 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

10 

 

17.00 

18.00 

S. Scolastica, vergine 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

VEN 

  11 

 

 

 9.30  

10.00 

 

14.00 

 

16.30 

17.00 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

30° Giornata mondiale del malato 

Recita del S. Rosario in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa con l’Unzione degli Infermi. Al termine, Benedizione Eucaristica 

secondo le consuetudini lourdiane in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Unzione degli Infermi e S. Comunione fino alle ore 16.00 

nelle case degli Anziani e Ammalati che si sono iscritti  

Recita del S. Rosario in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa con l’Unzione degli Infermi. Al termine, Benedizione Eucaristica 

secondo le consuetudini lourdiane, in chiesa parrocchiale a Cogno 

SAB 

  12 

16.30 

17.00 

18.00 

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

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.  



 
Venerdì 11 Febbraio 2022  

 

XXX Giornata Mondiale del Malato 

«Siate misericordiosi,  

come il Padre vostro è misericordioso» 
Il titolo del messaggio di Papa Francesco è una frase del Vangelo secondo 

Luca  (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. 

"L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre - scrive il Papa - acquista un 

significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai 

tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai 

numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi soffre". Persone che hanno fatto 

del loro servizio una missione. Perchè "le vostre mani che toccano la carne sofferente 

di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Padre". 

Il Pontefice ricorda "i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in questi 

ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare percorsi terapeutici che 

sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua a dare il suo prezioso 

contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina riabilitativa ha 

sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue competenze". Lanciando tuttavia 

un monito e invitando a trattare sempre il malato come persona portatrice della propria 

dignità. "Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato, 

con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è sempre più importante della sua malattia, 

e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, 

della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, 

sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire 

una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia". 

Il Santo Padre riafferma l'importanza delle istituzioni sanitarie cattoliche e il loro 

impegno nel custodire e curare le persone. "In un tempo nel quale è diffusa la cultura 

dello scarto e la vita non è sempre riconosciuta degna di essere accolta e vissuta, queste 

strutture, come case della misericordia, possono essere esemplari nel custodire e curare 

ogni esistenza, anche la più fragile, dal suo inizio fino al suo termine naturale". 

Infine, conclude richiamando l'indispensabile servizio della pastorale della salute, 

soprattutto nell'assistenza spirituale verso i malati, e l'impegno che ciascuno di noi 

dovrebbe avere nel rendersi vicino a chi soffre. Perchè "il ministero della consolazione 

è compito di ogni battezzato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete 

visitato» (Mt 25,36)". 

 

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  

 

6 Febbraio 2022 

 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 Prima di essere la pietra su cui Cristo 

avrebbe fondato la sua Chiesa, Pietro-

Simone è stato colui che ha percorso 

per intero il cammino pieno di 

passione impulsiva ed insieme di 

incertezze verso il suo Signore. Egli è 

stato in questo modo colui che ha 

percorso, prima di noi, l’itinerario che 

a ciascuno di noi è chiesto di 

percorrere. Simone era un pescatore: 

ciascuno ha il suo lavoro e a ciascuno può capitare di faticare 

nel buio di tante notti e di non prendere nulla. Ma interviene 

quella Presenza che chiede di lavorare sulla sua parola, cioè di 

vivere la propria esistenza all’interno di quell’avvenimento 

potente che è Cristo Signore e allora il nostro lavoro e la nostra 

esistenza trovano una fecondità mai prima conosciuta. In 

questo stesso momento ciascuno di noi percepisce la propria 

distanza da quell’abbraccio misericordioso ed insieme la 

propria estrema vicinanza. Non saremo chiamati a fare altre 

cose, ma a farle per un altro scopo. Così Pietro continuerà ad 

essere pescatore, ma da allora in poi sarà pescatore di uomini. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
mailto:avvisi+subscribe@parrpiamborno.com
mailto:avvisi+unsubscribe@parrpiamborno.com

