
 
 

  

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 

Avvisi 
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 

 

*** 
 

Durante la Raccolte mensili straordinarie dei Mesi di Giugno, Luglio e Agosto  

per i nostri Oratori, a favore delle Famiglie che non si potevano permettere di pagare le esperienze 

educative e aggregative dei loro Ragazzi sono stati raccolti € 905,00 Grazie di cuore! 

 

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  21 al 28 Agosto 2022 

 

                                              

_____________________________________________________________ 
 

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 

 
                                                                                                    

 

 

 

DOM 

21 

 

 

 

 

8.00 

18.00 

 

20.00 

 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa e celebrazione del 30° Anniversario di Matrimonio  

di Schiavi Gian Paolo e Bellicini Annalisa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

  LUN 

22 

 

 

8.00 

20.00 

Beata Vergine Maria Regina 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

  MAR 

23 

* 

8.45 

18.00 

Inizia il Camposcuola a Croce di Salven per 80 nostri Ragazzi 

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

MER 

24 

 

 

8.00 

18.00 

S. Bartolomeo, apostolo 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

GIO 

25 

 

 

18.00 

20.00 

Beata Maria Troncatti, vergine 

 

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

S. Messa al Camposanto di Piamborno 

VEN 

26 

 

 

8.00 

 

18.00 

 

 

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

conclusiva in chiesa parrocchiale a Piamborno   

S. Messa, Adorazione fino alle 19.00 e Benedizione Eucaristica  

presso la chiesa di S. Filippo 

SAB 

27 

 

 

* 

16.00 

 

16.30 

17.00 

18.00 

S. Monica 

 

Termina il Camposcuola a Croce di Salven per 80 nostri Ragazzi 

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 in chiesa parrocchiale a Cogno 

 

 

DOM 

28 

 

 

 

 

 

 

8.00 

17.00 

 

17.30 

18.00 

20.00 

 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Raccolta straordinaria mensile per la Parrocchia di Cogno 

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

 

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 

20 

17.00 

 

18.00 

 (S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Dellanoce Ivan 

† Maisetti Silvano, Bruno e Paola   

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

DOM 

21 

8.00 

18.00 

 

20.00 

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

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

† Schera Giuseppe e Paolina / † Giulio, Battista e Agnese 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Farisè Mario  

† Treachi Domenica (nel 7° giorno dalla sua morte) 

† Troletti Giuliana (nel 7° giorno dalla sua morte) 

LUN 

22 

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 / † Bonomi Berto 

† Anna, Antonio e Marì / † Francesco  

MAR 

23 

8.45 

18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Bettino, Giuseppina ed Emilio 

MER 

24 

8.00 

18.00 

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

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

† ex Allieve e Suore Salesiane / † Oliviero, Maria e Bortolo 

GIO 

25 

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 

† Moscardi Francesco / † Poffetti Rosaria e Vittorio / † Battista e Maria 

VEN 

26 

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 

27 

17.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Fiorenza e Giuseppe 

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

DOM 

28 

 

8.00 

 

18.00 

20.00 

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

† Ghiroldi Mara, Vittore e Giacomo / † Foresti Vescovo Bruno 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità / † Franzoni Lella 

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

mailto:avvisi+subscribe@parrpiamborno.com
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LA GELOSIA E L’INVIDIA SGRETOLANO  

LE COMUNITÀ CRISTIANE   Articolo di Rita Sberna 

 
Facendo parte di una comunità, di un gruppo di preghiera, di animazione o di catechisti, 

nelle proprie parrocchie, ci si accorge di quanto sia subdolo e sottile l’azione del 

maligno nei cuori di chi ogni giorno cerca di seguire un percorso di fede cristiana. A 

volte, chi frequenta la chiesa, la Santa Messa, chi svolge un ruolo nella propria 

parrocchia è spinto dalla fede ma delle volte, c’è chi fa tutto questo solo per apparire. 
E questo lo si può notare dagli atteggiamenti di chi è chiamato in quel momento a 

svolgere un compito: che sia fare la catechista, il lettore liturgico, il cantore, il 

chierichetto, il segretario in Oratorio, il Ministro straordinario della Comunione, 

l’articolista del giornalino parrocchiale, nel gruppo Charitas, il barista in Oratorio, 

l’organista, nei gruppi di sostegno alle Missioni o ai poveri che a volte di cristiano hanno 

solo il nome. Spesso tra i vari gruppi e le varie comunità anzicchè assumere attegiamenti 

di gruppo, di fratellanza, di unione, vi è quella corsa nel poter primeggiare e con 

superiorità “comandare” chi ci sta intorno. Gesù ci ha detto di essere servitori degli 

altri, e di essere piccoli come i bambini per poter poi entrare nel Regno dei Cieli. Molte 

volte, però ci si distacca con lo sguardo da Cristo, e ogni azione compiuta anche in 

chiesa, la si fa, soltanto per il proprio io. Tutto questo è completamente lontano dal 

vero servizio cristiano fatto di mitezza e umiltà. Ricordiamo ciò che disse Papa 

Francesco: “La gelosia porta ad uccidere. L’invidia porta ad uccidere. E’ stata proprio 

questa porta, la porta dell’invidia, per la quale il diavolo è entrato nel mondo. La 

Bibbia dice: ‘Per l’invidia del diavolo è entrato il male nel mondo’. La gelosia e 

l’invidia aprono le porte a tutte le cose cattive. Anche divide la comunità. Una 

comunità cristiana, quando soffre – alcuni dei membri – di invidia, di gelosia, finisce 

divisa: uno contro l’altro. E’ un veleno forte questo. E’ un veleno che troviamo nella 

prima pagina della Bibbia con Caino”. Nel cuore di una persona colpita dalla gelosia 

e dall’invidia – sottolinea ancora il Papa – accadono “due cose chiarissime”. La prima 

cosa è l’amarezza: “La persona invidiosa, la persona gelosa è una persona amara: 

non sa cantare, non sa lodare, non sa cosa sia la gioia, sempre guarda ‘che cosa ha 

quello ed io non ne ho’. Un’amarezza che si diffonde su tutta la comunità. Sono, 

questi, seminatori di amarezza. E il secondo atteggiamento, che porta la gelosia e 

l’invidia, sono le chiacchiere. Perché questo non tollera che quello abbia qualcosa più 

di lui, la soluzione è abbassare l’altro, perché io sia un po’ più in alto. E lo strumento 

sono le chiacchiere. Cerca sempre e vedrai che dietro una chiacchiera c’è la gelosia 

e c’è l’invidia. E le chiacchiere dividono la comunità, distruggono la comunità. Sono 

le armi del diavolo”. “Quante belle comunità cristiane” – ha esclamato il Papa – 

procedevano bene, ma poi in uno dei membri è entrato il verme della gelosia e 

dell’invidia e, con questo, la tristezza, il risentimento dei cuori e le chiacchiere. “Una 

persona che è sotto l’influsso dell’invidia e della gelosia – ribadisce – uccide”, come 

dice l’apostolo Giovanni: “Chi odia il suo fratello è un omicida”. E “l’invidioso, il 

geloso, incomincia ad odiare il fratello”.  

 

 
Parrocchia S. Famiglia e S. Vittore – Piamborno 

Parrocchia Annunciazione di Maria – Cogno 
 

21 Agosto 2022 

 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda 

riguardo al numero di coloro che si 

salveranno: la questione della salvezza non 

si pone infatti in termini generali, non si 

pone innanzitutto per gli altri, ma si pone 

“per me”. Dipende dalla mia accettazione o 

dal mio rifiuto della salvezza che Gesù mi 

offre. Il cammino verso la salvezza consiste 

nel seguire Gesù: egli è la via. Lo sforzo di 

entrare per “la porta stretta” è lo sforzo di 

seguire il cammino intrapreso da Gesù, cioè 

il cammino verso Gerusalemme, il cammino verso il Calvario. Il Calvario 

fu solo una tappa nel cammino verso la destinazione finale, una tappa di 

grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, ma che sboccò direttamente 

su un mondo di luce e di gioia, illuminato dal sole nascente di Pasqua, 

vivente della gioia della risurrezione. L’ingresso al sepolcro di Gesù, 

nella basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, è basso e stretto, 

all’interno l’ambiente è angusto e buio: eppure, proprio da qui la 

risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, levò il masso e aprì le 

tombe riempiendo il mondo di luce e di vita. Il punto in cui si incontrano 

i due bracci della croce è stretto e basso, ma i bracci indicano i quattro 

punti cardinali, i quattro venti del mondo. Là Gesù “stese le braccia fra 

il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza” ed estese la sua offerta 

dell’amore e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e ad 

occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni uomo e ogni 

donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni colore e di ogni lingua, a 

partecipare al banchetto del regno di Dio. La porta stretta è il mezzo per 

uscire dalle angustie di un mondo senza amore; essa è l’apertura verso 

l’amore senza confini, verso il perdono e la misericordia. 
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