
 

 

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 

Avvisi 
Durante la Raccolta mensile straordinaria del mese di Aprile  

per la Parrocchia di Piamborno sono stati raccolti € 625,00 

*** 

Le “Sciure dei fiur” durante le loro iniziative pasquali hanno raccolto e donato alla 

Parrocchia di Cogno € 500,00 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 24 Aprile al 1 Maggio 2022 

 

 

 
 

 

 

 

DOM 

24 

 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

14.00 

17.00 

17.30 

18.00 

19.00 

 

II DOMENICA DI PASQUA 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Raccolta straordinaria mensile per la Parrocchia di Cogno 
 

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 Beatrice in chiesa a Piamborno 

Esposizione, Adorazione Eucaristica e Ss. Confessioni in chiesa 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 

LUN 

25 

 

 

8.00 

18.00 

S. Marco, evangelista  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

MAR 

26 

 

8.45 

16.15 

18.00 

20.30 

S. Giovanni Battista Piamarta, presbitero 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Catechismo dei Ragazzi di 3° Elementare in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Incontro per i Lettori presso il teatro dell’Oratorio di Piamborno 

MER 

27 

8.00 

16.15 

18.00 

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 

28 

16.15 

17.00 

18.00 

20.00 

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 

Convocazione del Consiglio Parrocchiale Affari Economici di Cogno  

presso l’Oratorio di Cogno 

VEN 

29 

 

 

8.00 

 

16.15 

18.00 

 

S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’ Europa 

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

conclusiva in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Catechismo per i Ragazzi di 1°-2°-3° Media in Oratorio a Piamborno 

S. Messa, Adorazione fino alle 19.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva  

in chiesa parrocchiale a Cogno 

SAB 

30 

* 

17.00 

18.00 

Partenza per il Pellegrinaggio parrocchiale delle Famiglie per Assisi e Cascia  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

DOM 

1 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

11.00 

12.15 

18.00 

19.00 

 

* 

 

III DOMENICA DI PASQUA  

S. Giuseppe lavoratore – Inizia il Mese Mariano 

 

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 Garattini Samuele in chiesa a Cogno 

Celebrazione del S. Battesimo di Panella Logan in chiesa 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 dal Pellegrinaggio parrocchiale delle Famiglie da Assisi e Cascia  

SAB 

23 

17.00 

 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Funerale del Def. Antonini Cesare 

Deff. Gheza Bettino, Giacomina e Figli 

Deff. Bignotti Camilla e Gheza Antonia / Deff. Maisetti Silvano, Bruno e Paola 

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

DOM 

24 

8.00 

 

9.30 

11.00 

 

18.00 

 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) 

Def. Gheza Andreino (nel 7°giorno dalla sua morte) 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Lorenza e Martina 

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

Def. Gheza Mara (nel 7°giorno dalla sua morte) 

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

Deff. Ex Allieve e Suore Salesiane  

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Ducoli Savio 

Def. Massoli Giorgio (nel 7°giorno dalla sua morte) 

Deff. Baffelli Giacomina e Gheza Valentino 

LUN 

25 

8.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Moscardi Francesco 

Deff. Reghenzani Rosa e Famigliari 

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

MAR 

26 

8.45 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Ferruzzi Rita 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Stefano, Maria, Pierina e Cecilia 

Deff. Elisabetta e Lino / Def. Abondio Angela 

MER 

27 

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 

28 

17.00 

18.00 

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

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

Deff. Rina e Famiglia Trotti / Def. Gheza Bettino / Def. Gheza Margherita 

VEN 

29 

8.00 

18.00 

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

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

Def. Antonini Cesare (nel 7°giorno dalla sua morte) 

SAB 

30 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Bignotti Margherita 

Def. Richini Romina 

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

DOM 

1 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Bianchini Franco 

(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 



 

 
Parrocchia S. Famiglia e S. Vittore – Piamborno 

Parrocchia Annunciazione di Maria – Cogno 
 

 

  

OFFERTE QUARESIMALI VENERDI DI QUARESIMA 

 

04/03/2022         PADRE GIOVANNI BACCANELLI  € 235,00  

 

11/03/2022         MENOLFI ANNA € 338,96  

 

18/03/2022         PROFUGHI UCRAINA € 382,00  

 

25/03/2022        ASS. BIANCA GARAVAGLIA  € 236,41  

 

01/04/2022        COMUNITÀ SHALOM   € 340,00  

 

15/04/2022        VENERDI SANTO PRO TERRA SANTA € 312,00 

 

CASSETTINE QUARESIMALI   

PRO CARITAS DIOCESANA  € 667,00 

 

"I poveri il nostro passaporto per il Paradiso" 

Papa Francesco 

 

Grazie di cuore per la vostra grande generosità! 

Don Cristian 

 

 

 

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 

 

24 Aprile 2022 

II DOMENICA DI PASQUA 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
Partecipando al sacrificio della Messa, noi ascoltiamo 

ogni volta le parole di Cristo che si rivolge agli 

apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. Inoltre, 

imploriamo il Signore di concederci “unità e pace 

secondo la sua volontà” e di donare “la pace ai nostri 

giorni”. Ogni volta che apparve agli apostoli Cristo, 

dopo aver vinto la morte, augurò la pace, sapendo 

quanto tutti loro la desiderassero. Nel conferire agli 

apostoli il potere di rimettere i peccati, Cristo ha 

portato la pace nell’anima inquieta dell’uomo. L’anima 

creata da Dio ha nostalgia di Dio. La pace con Dio è il 

fondamento della pace tra gli uomini. Liberato dalla 

schiavitù del peccato, l’uomo è in pace, ha l’anima in 

festa, in pace. La pace regna sui cuori puri. È partendo 

dalla pace interiore, quella del cuore, appoggiandosi ad 

essa, che si può stabilire la pace esteriore: in famiglia, 

fra vicini, in seno alla Chiesa, tra i popoli. Dio chiama tutti gli uomini ad unirsi al suo popolo 

unico. Il suo desiderio, che è di riunire tutti gli uomini in seno ad un’unica comunità per salvarli, 

è già espresso nell’Antico Testamento. Gli Ebrei capirono di essere un popolo unico nella lontana 

notte di Pasqua in cui Dio li separò dagli Egiziani ed indicò loro la Terra promessa. La Pasqua 

viene per ricordare questo avvenimento alle generazioni successive: in questo giorno ogni ebreo 

ha il sentimento di essere di nuovo condotto fuori dall’Egitto per essere salvato. Allo stesso modo, 

il nuovo popolo di Dio è nato il giorno di Pasqua, quando la concordia eterna fu rinnovata e 

suggellata dal sangue del Figlio di Dio. Questo popolo creato da Cristo è precisamente la Chiesa. 

Gli uomini assomigliano a piccoli universi, chiusi e segreti. Dio li ha creati così. Ciò nonostante, 

il Creatore ha dato agli uomini anche il gusto di riunirsi in gruppi, di vivere, di lavorare, di creare 

in comune. Dio ha voluto allo stesso tempo assicurare loro la salvezza in quanto comunità, la 

salvezza del suo popolo. Accettare la salvezza promessa da Dio significa nello stesso tempo 

integrarsi al nuovo popolo riunito da Cristo, in seno al quale tutti usano i medesimi strumenti 

della grazia, cioè i sacramenti, scaturiti dalla Passione di Cristo. In diversi momenti, il Nuovo 

Testamento designa Cristo come il volto visibile di Dio, l’immagine del Padre, il suo segno (Col 

1,15; Gv 1,18). Cristo è come un sacramento che significa e trasmette l’amore del Padre. È un 

segno carico di significato e di forza di salvezza; in lui si trovano riuniti il perdono del Padre e la 

filiazione. In questo senso, Cristo appare come il primo sacramento nato dall’amore di Dio, la 

fonte di tutti i sacramenti. I sacramenti possono esistere solamente perché in loro Cristo stesso è 

presente ed agisce. Come una madre premurosa, la Chiesa si sforza di spiritualizzare tutta la vita 

dei suoi figli e delle sue figlie. Vivere la spiritualità, provare la pace dell’anima è tentare di dare 

un carattere divino al quotidiano attraverso il flusso di grazie, di sapienza, di sentimenti, di 

consolazione che viene da Dio. Per ottenere la salvezza, egli ci fa pervenire, in un modo o 

nell’altro, a raggiungere Cristo. Ci fa camminare la mano nella mano con i figli del popolo di 

Dio, ci dirige verso un destino comune sotto l’egida di Cristo che si occupa di noi, ci perdona, ci 

santifica e ci concede la pace. 
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