
 
 

 

 Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

Avvisi 
Nei Mesi di Luglio e Agosto sono sospese le  

Sante Messe delle ore 9.30 a Cogno e delle ore 11.00 a Piamborno 

*** 

Orario delle Ss. Messe festive nei Mesi di Luglio e Agosto  

Sabato: 17.00 Piamborno – 18.00 Cogno 

Domenica: 8.00 e 20.00 Piamborno – 18.00 Cogno 

*** 

Nei Mesi di Luglio e Agosto  

la S. Messa del Giovedì a S. Filippo a Cogno  

verrà celebrata alle ore 18.00 

*** 
Durante la Raccolta mensile straordinaria del mese di Giugno  

per le attività dei nostri Oratori sono stati raccolti € 660,00 Grazie di cuore a tutti! 
 

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 26 Giugno al 3 Luglio 2022 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

DOM 

26 

 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

12.15 

 

16.15 

 

17.00 

 

17.30 

18.00 

19.00 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata mondiale per la carità del Papa 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa con la presenza della Protezione Civile in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Celebrazione del S. Battesimo di Ricchini Sophie Grace in chiesa parrocchiale  

a Piamborno 

Celebrazione del S. Battesimo di Fanetti William 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 

LUN 

27 

8.00 

20.00 

Lodi Mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa al Camposanto di Cogno  

MAR 

28 

 

 

 

8.45 

18.00 

S. Ireneo, vescovo e martire 

Anniversario dell’Ordinazione episcopale del Vescovo Pierantonio (2014) 

 

Lodi Mattutine e S. Messa in S. Filippo a Cogno 

S. Messa vespertina della Vigilia della Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

in chiesa parrocchiale a Piamborno 

MER 

29 

 

 

 

 

8.00 

18.00 

 

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

Giornata di devozione verso il Vicario di Cristo, il Papa 

 

S. Messa solenne in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa solenne in S. Filippo a Cogno 

GIO 

30 

 

 

18.00 

20.00 

Ss. Primi Martiri della Chiesa romana 

 

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

VEN 

1 

 

8.00 

 

* 

18.00 

 

* 

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

conclusiva in chiesa parrocchiale a Piamborno   

In mattinata S. Comunione agli Ammalati e agli Anziani di Piamborno 

S. Messa, Adorazione fino alle 19.00 e Benedizione Eucaristica  

presso la chiesa di S. Filippo 

Conclusione del Primo Grest 2022: “Batticuore” - Gioia piena alla tua presenza 

SAB 

2 

 

* 

* 

17.00 

18.00 

Partenza dei Ragazzi delle Elementari e delle Medie per il mare a Jesolo Lido 

In mattinata S. Comunione agli Ammalati e agli Anziani di Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno. 

DOM 

3 

 

 

 

 

8.00 

18.00 

20.00 

 

XIV 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 

SAB 

25 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Attilio e Bortolo 

Deff. Avanzini Giulio e Armanini Giovanna / Def. Moscardi Francesco  

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Regina e Andrea 

DOM 

26 

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  

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

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Romina / Def. Minolfi Rosalba 

LUN 

27 

8.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Cogno) Per tutti i Defunti della Comunità  

MAR 

28 

8.45 

18.00 

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) Deff. Sergio e Genitori 

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

MER 

29 

8.00 

18.00 

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

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

GIO 

30 

18.00 

20.00 

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

(S. Messa al Camposanto di Piamborno) Per tutti i Defunti della Comunità 

Def. Bianchini Franco / Deff. Bignotti Pietro e Gheza Faustina 

Deff. Ghiroldi Angelo, nonni e zii 

VEN 

1 

8.00 

18.00 

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

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

SAB 

2 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno)  

Deff. Pernici Anna Maria e Blanchetti Deny  

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

DOM 

3 

8.00 

18.00 

20.00 

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

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

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

Deff. Anna, Mario, Gianna, Faustino e Evasia 



 

Mercoledì 29 Giugno 2022 

 

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI 
Giornata di devozione verso il Vicario di Cristo, il Papa 

 

 

Per capire l’azione e insieme la 

bellezza della narrazione del Vangelo, 

bisogna considerare il suo sfondo 

geografico. Cesarea di Filippo si 

estendeva ai piedi del monte Ermon. 

Una delle grotte era dedicata al dio Pan 

e alle ninfe. Sulla sommità di una rupe, 

Erode aveva fatto costruire un tempio 

in onore di Cesare Augusto, mentre 

Filippo, suo figlio, aveva ingrandito 

questa località dandole il nome di 

Cesarea. Venerare un idolo e un uomo 

dagli Ebrei era considerato un’opera 

satanica, e perciò la grotta era considerata l’ingresso del regno di Satana: 

l’inferno. Ci si aspettava che, un giorno o l’altro, gli abissi infernali 

scuotessero questa rupe e inghiottissero il tempio sacrilego. In questo luogo 

spaventoso, si svolse un dialogo fra Gesù, il Figlio del Dio vivente, e 

Simone, il figlio di Giona. Gesù parla di un’altra pietra sulla quale edificherà 

un altro tempio, la Chiesa di Dio. Nessuna potenza infernale potrà mai 

prevalere su di essa. Simone, in quanto responsabile e guardiano, ne riceve 

le chiavi, e così il potere di legare e di sciogliere, cioè l’autorità 

dell’insegnamento e il governo della Chiesa. Grazie a ciò, Simone ne è 

diventato la pietra visibile, che assicura alla Chiesa ordine, unità e forza. La 

Chiesa non potrà essere vinta né da Satana né dalla morte, poiché Cristo vive 

ed opera in essa. Ogni papa è il Pietro della propria epoca. 

_______________________________________________________________ 
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 

 
 

26 Giugno 2022 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

C’è qualcosa di radicale nella 

vocazione a seguire Gesù (è una 

caratteristica di ogni cristiano 

autentico) che ci sconvolge. Si 

potrebbe essere tentati di invocare una 

particolarità di modo di pensare, 

perfino di linguaggio, per addolcire o 

stemperare gli argomenti del Vangelo. 

Eppure abbiamo ogni interesse a 

prendere il Vangelo per ciò che è, ed 

approfittare della sua freschezza, del 

suo vigore. Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si 

possa conciliare con esigenze parallele o contrarie. Chi intraprende 

questo cammino deve sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di 

un povero che non ha un luogo dove posare il capo, di un uomo che 

ha saputo non senza pericolo rompere certi legami, e che, una volta 

impegnatosi in una missione, non si è più guardato alle spalle. Ci si 

abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e lasciare il 

messaggio evangelico; ora, questo disturba e deve disturbare il 

male che non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna rinnovare il 

nostro impegno battesimale ricevendo per oggi le dure parole di 

Gesù, ed accettare coraggiosamente di essere dei discepoli che 

camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino 

pietroso, la felicità della vera vita. 
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