
 

 

 

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 

Avvisi 
Domenica 22 Maggio 

“Bentornata gardenia AISM” 

 Raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla  

sul sagrato della chiesa di Piamborno 

*** 
Durante la Raccolta mensile straordinaria del Mese di Maggio  

per la Parrocchia di Piamborno sono stati raccolti € 1055,00 Grazie di cuore! 

 
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  

 

Per gli orari e i luoghi del S. Rosario nel mese di Maggio consulta sempre il calendario 

 

 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal 22 al 29 Maggio 2022 

 

 

DOM 

22 

 

 

8.00 

9.15 

9.30 
11.00 

12.15 

 
18.00 

19.00 

VI DOMENICA DI PASQUA  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Partenza degli Adolescenti per l’esperienza alla Comunità Shalom 

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

Celebrazione del S. Battesimo di Gaballo Alessandro  

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

LUN 

23 

 

 

8.00 
16.15 

18.00 

Triduo di S. Filippo 

Lodi Mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
Catechismo per i Ragazzi di 5° Elementare in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa presso il parco giochi di fronte al Camposanto di Cogno  

MAR 

24 

 
 

16.15 

18.00 
18.00 

Triduo di S. Filippo 

Festa di Maria Ausiliatrice 

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa presso il piazzale della Scuola Cattolica “Maria Ausiliatrice” 

Segue la Festa della Scuola con la serata preparata dalle Famiglie dei Bambini 

della nostra Scuola 

MER 

25 

 

8.00 

16.15 

18.00 

Triduo di S. Filippo 

Lodi Mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Catechismo per i Ragazzi di 2° Elementare in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa presso il parco giochi in via S. Filippo a Cogno 

GIO 

26 

 

 

11.00 

 

16.15 

18.00 
18.00 

S. FILIPPO NERI 

Solennità patronale  

Solenne Concelebrazione dei Sacerdoti della Zona Pastorale presieduta da  

Mons. Tino Clementi in chiesa parrocchiale a Cogno  

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

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

Segue la Processione verso la chiesa di S. Filippo. 

VEN 

27 

 
8.00 

 

16.00 

18.00 

Inizia la Novena di Pentecoste 

Lodi Mattutine, S. Messa, 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 e Benedizione Eucaristica presso la chiesa di S. Filippo 

SAB 

28 

 

16.00 
 

16.30 

17.00 

18.00 

S. Lodovico Pavoni, presbitero – Novena di Pentecoste 

Esposizione, Adorazione Eucaristica e Ss. Confessioni  
in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Primi Vespri e Benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa presso la chiesa di S. Filippo 

DOM 

29 

 

 

 

 
8.00 

10.00 

11.00 

11.00 

17.00 

 
17.30 

18.00 

19.00 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Novena di Pentecoste 

Raccolta straordinaria mensile per la Parrocchia di Cogno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Ritrovo presso la chiesa di S. Filippo. Solenne Processione di S. Filippo 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Esposizione, Adorazione Eucaristica e Ss. Confessioni  

in chiesa parrocchiale 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 

SAB 

21 

15.00 
17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Funerale della Def. Melotti Lena 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Armanni Mario, Stefano e Assunta 

Def. Incorvati Adriana / Deff. Testini Matteo, Angela e Martino 

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

DOM 

22 

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 Giusy e Franco 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità / Def. Francesco 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Bonomi Berto 

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

LUN 

23 

8.00 

18.00 

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

(S. Messa al parco giochi di fronte al Camposanto di Cogno) 

Deff. Macchi Luigi e Bellicini Vittoria 

MAR 

24 

18.00 
 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Stefano, Maria, Pierina e Cecilia 
Deff. Bettino, Giuseppina e Emilio / Def. Giuseppe 

(S. Messa al piazzale della Scuola Cattolica “Maria Ausiliatrice”)  

Deff. Ex Allieve e Suore Salesiane  

MER 

25 

8.00 

18.00 

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

(S. Messa al parco giochi in via S. Filippo a Cogno) Def. Bazzana don Gianni (33°Ann.) 

GIO 

26 

11.00 

18.00 
18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Lina e Luciana /Def. Occhi Germano 
(S. Messa  in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo le intenzioni dell’offerente 

VEN 

27 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Scolari Nidelia Rosa 

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) Def. Rinetti Teresina 

SAB 

28 

17.00 
 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Gheza Giovanni (24) 
Def. Melotti Lena (nel 7°giorno dalla sua morte) / Def. Gheza Bettino 

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

DOM 

29 

8.00 

11.00 

11.00 

 
18.00 

 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Giovanni, Rosa e Giuseppe 

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

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

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

Def. Peci Tullio (nel 7°giorno dalla sua morte)  

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Scolari Nidelia Rosa / Def. Romina 



 
 

Giovedì 26 Maggio 2022 

S. FILIPPO NERI 

Firenze, 21 Luglio 1515 - Roma, 26 Maggio 1595 

400° Anniversario della Canonizzazione 

1622 - 2022 
 

Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia. 

Ricevette una buona istruzione e poi fece pratica 

dell'attività di suo padre; ma aveva subito 

l'influenza dei domenicani di san Marco, dove 

Savonarola era stato frate non molto tempo 

prima, e dei benedettini di Montecassino, e all'età 

di diciott'anni abbandonò gli affari e andò a 

Roma. Là visse come laico per diciassette anni e 

inizialmente si guadagnò da vivere facendo il 

precettore, scrisse poesie e studiò filosofia e 

teologia. A quel tempo la città era in uno stato di 

grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri 

cominciò a lavorare fra i giovani della città e 

fondò una confraternita di laici che si incontravano per adorare Dio e per dare 

aiuto ai pellegrini e ai convalescenti, e che gradualmente diedero vita al grande 

ospizio della Trinità. Filippo passava molto tempo in preghiera, specialmente 

di notte e nella catacomba di san Sebastiano, dove nel 1544 sperimentò un'estasi 

di amore divino che si crede abbia lasciato un effetto fisico permanente sul suo 

cuore. Nel 1551 Filippo Neri fu ordinato prete e andò a vivere nel convitto 

ecclesiastico di san Girolamo, dove presto si fece un nome come confessore; gli 

fu attribuito il dono di saper leggere nei cuori. Ma la sua occupazione principale 

era ancora il lavoro tra i giovani. San Filippo era assistito da altri giovani 

chierici, e nel 1575 li aveva organizzati nella Congregazione dell'Oratorio; per 

la sua società (i cui membri non emettono i voti che vincolano gli ordini religiosi 

e le congregazioni), costruì una nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a santa Maria 

"in Vallicella". Diventò famoso in tutta la città e la sua influenza sui romani del 

tempo, a qualunque ceto appartenessero, fu incalcolabile. 

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 

 

22 Maggio 2022 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

 
Un’antica leggenda racconta che san 

Giovanni evangelista, vecchio e ormai 

sul suo letto di morte, continuava a 

mormorare: “Figli miei, amatevi gli uni 

gli altri, amatevi gli uni gli altri...”. 

Questo testamento di Gesù, che egli ci 

ha trasmesso, era per lui molto 

importante. E, certamente, questo 

amore non era facile nemmeno in quei 

tempi. Non è mai così necessario parlare d’amore come là 

dove non ce n’è. È la stessa cosa che succede per la pace: non 

si è mai parlato tanto di pace come oggi, e intanto si continua 

a fare la guerra in moltissimi luoghi. Ma, proprio su questo 

punto, il Vangelo di Giovanni pone un’importante distinzione: 

c’è una pace di Gesù e un’altra pace, data dal mondo. San 

Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che noi non 

dobbiamo lasciarci accecare dalle parole, dobbiamo tenere 

conto soprattutto dello spirito nel quale esse sono dette. Dio ci 

ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci la sua volontà. Il 

suo Spirito ci insegna anche a penetrare il senso delle parole. 

Possiamo allora rivolgerci a lui quando siamo disorientati, 

quando ci sentiamo deboli, quando non sappiamo più cosa 

fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere quando ci 

aspettano decisioni difficili da prendere. Egli ci aiuta! 

mailto:avvisi+subscribe@parrpiamborno.com
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