
 

 

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 
 

 
Si propone la recita del S. Rosario prima di ogni S. Messa  

Liturgia delle ore: Salmodia IV 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 dall’ 8 Maggio al 15 Maggio 2022 

 

 
 

 

DOM 

8 

Festa della 

mamma 

 

 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

10.00 

 

18.00 

20.00 

 

IV DOMENICA DI PASQUA  

SOLENNITÀ PATRONALE DI S. VITTORE MARTIRE 

59° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

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. Ricordano il 40° di Matrimonio 

Martinelli Silvana e Mondinini Roberto. Segue la Solenne Processione 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno  

Solenne Concelebrazione con i sacerdoti della Zona in chiesa parrocchiale a 

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

Segue la loro serata  

LUN 

9 

 

8.00 

16.15 

18.00 

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 S. Filippo a Cogno 

MAR 

10 

8.45 

16.15 

18.00 

20.30 

Lodi Mattutine e S. Messa in S. Filippo 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 

11 

 

8.00 

16.15 

18.00 

20.30 

Beata Annunciata Cocchetti, vergine 

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 S. Filippo a Cogno 

Incontro dei Volontari per la festa di S. Filippo in Oratorio a Cogno 

GIO 

12 

16.15 

17.00 

18.00 

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

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

VEN 

13 

 

 

8.00 

 

16.00 

18.00 

 

Beata Vergine Maria di Fatima 

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 fino alle 19.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva  

in S. Filippo a Cogno 

SAB 

14 

 

17.00 

 

18.00 

20.30 

S. Mattia, apostolo 

S. Messa e Celebrazione del 60° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di 

Padre Robert Rinetti in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Incontro di catechesi per Genitori, Padrini e Madrine  

dei Ragazzi di 5° Elementare, presso il teatro dell’Oratorio di Piamborno 

DOM 

15 

 

 

 

 

8.00 

11.00 

 

11.00 

18.00 

 

 

19.00 

 

V DOMENICA DI PASQUA  

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa e Celebrazione del 60° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di 

Padre Robert Rinetti in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno.  

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

Segue la loro serata  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

SAB 

7 

18.00

20.00 

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

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

Deff. Pernici Anna Maria e Blanchetti Deny / Deff. Luigi e Cristina / Def. Romina Richini 

Def. Apollonio Vincenza (1° Anniversario) 

DOM 

8 

8.00 

9.30 

10.00 

 

18.00 

20.00 

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

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

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

Deff. Baccanelli Anna e Farisè Mario / Deff. Aldo, Gianni, Pietro, Rosa e Luciano 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Pedrotti Idilia 

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

LUN 

9 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. dimenticati 

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

MAR 

10 

8.45 

18.00 

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

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

Def. Gelfi Carlo (nel 7°giorno dalla sua morte) / Deff. Treachi Antonio e Armanni Carolina 

Def. Incorvati Adriana 

MER 

11 

8.00 

18.00 

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

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) Def. Salvioni Giancarlo 

GIO 

12 

17.00 

18.00 

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

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

VEN 

13 

8.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Gheza Angela e Famigliari 

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) Deff. Bonafini Simone e Famigliari 

SAB 

14 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Boris e Morandini  

Deff. Fiorenza e Giuseppe / Def. Carli Pietro 

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

DOM 

15 

8.00 

11.00 

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  

(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)  

Deff. Apollonio Antonio e Vincenza, Bigatti Tomasina e Della Noce Ivan 



 
 

Parrocchia S. Famiglia e S. Vittore – Piamborno 

SOLENNITÀ PATRONALE DI S. VITTORE MARTIRE 
 

S. Vittore ebbe la corona del martirio sotto Massimiano. Il 

crudele imperatore, venuto a Marsiglia ove il nostro Martire 

militava come ufficiale, ordinò la più spietata guerra contro 

i Cristiani, esponendoli alle pene più orribili. Paventarono 

quei buoni fedeli alla nuova procella, quando si levò a loro 

conforto la voce di Vittore, che con l'esempio della sua 

invincibile costanza e con parole infuocate seppe animarli 

alla battaglia e alla vittoria. Vittore, esposto più degli altri 

al pericolo, fu arrestato e condotto ai tribunali. Intimatogli 

d'ubbidire ai comandi dell'imperatore, rispose che aveva 

sempre cercato di difendere principe ed impero, che aveva 

lavorato per coprirli di gloria, e che ogni giorno pregava per 

la salute dell'imperatore e la prosperità dei suoi stati; ma, che sopra il comando 

dell'imperatore stava il comando di Dio. Quindi, dopo aver accennato alla 

bassezza dell'adorazione idolatrica, parlò con accento ispirato della divinità di 

Gesù Cristo, della sublimità della morale evangelica, concludendo con un inno 

al premio eterno che ci aspetta. Gli si permise di parlare a lungo, ma alla fine 

gli fu proposto o il sacrificio agli dèi o la morte. Vittore rispose che in quanto a 

questo aveva già scelto, e che ora non desiderava altro che confermare con il 

sangue le verità che aveva esposte. Fu subito sospeso sull'eculeo, e, dopo 

un'orribile tortura, gettato in una oscura prigione, dove nella notte fu visitato 

dagli Angeli. I soldati di guardia, rapiti a quella scena, si buttarono ai piedi del 

Martire, gli chiesero perdono e domandarono il battesimo. Vittore li istruì come 

meglio poté, poi li fece battezzare. Il glorioso Martire, sospeso di nuovo 

sull'eculeo, ebbe le ossa slogate, venne battuto con verghe di ferro e poi 

ricondotto in prigione. Dopo tre giorni, Massimiano lo fece di nuovo condurre 

in tribunale, invitandolo nuovamente ad adorare i suoi idoli. Vittore aveva già 

dimostrato la falsità degli dèi e l'irragionevolezza dell'atto idolatrico che gli si 

chiedeva perciò, avvicinatosi ad una di quelle statue, con un calcio la rovesciò, 

mandandola in frantumi. L'irato imperatore, fuor di sé per la collera, ordinò che 

gli si tagliasse subito il piede, e lo si gettasse fra le macine d'un mulino. Era 

l'anno 290. 

 
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 

 

8 Maggio 2022 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

 

Donandoci, per mezzo del 

battesimo, di far parte della Chiesa, 

Gesù ci assicura di conoscerci uno 

per uno. La vocazione battesimale 

è sempre personale, e richiede una 

risposta di responsabilità in prima 

persona. Ci sentiamo sicuri, nella 

Chiesa, perché Gesù è sempre con 

noi, e ci chiama e ci guida con la 

voce esplicita del Papa e con i 

suggerimenti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a 

corrispondervi. Se restiamo nella Chiesa, con il Papa, non 

andremo mai dispersi, perché Gesù ci conosce per nome e 

ha dato la sua vita per salvarci. Quella vita che si comunica 

a noi, pegno di eternità, nell’Eucaristia degnamente 

ricevuta. Non dobbiamo aver paura di nulla. Attraverso 

Gesù entriamo in comunione con il Padre, partecipiamo 

alla vita trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: 

dobbiamo temere soltanto il peccato che ci seduce a 

trovare altre vie, lontane dal percorso del gregge guidato 

da Gesù. La nostra personale fedeltà alla voce del Pastore 

contribuisce all’itinerario di salvezza che la Chiesa guida 

nel mondo, e da essa dipende la nostra felicità. 

mailto:avvisi+subscribe@parrpiamborno.com
mailto:avvisi+unsubscribe@parrpiamborno.com

