
 
  

 

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  

Avviso 

Durante la Raccolta mensile straordinaria del mese di Dicembre  

per la Parrocchia di Piamborno sono stati raccolti € 715,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAB 

17 

10.00 

14.00 

17.00 

 
18.00 

(S. Messa in RSA solo per gli Ospiti) Secondo le intenzioni dell’offerente     

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Gheza Mara / † Armanni Giacomo 

† Testini Matteo e Genitori / † Vittorio, Marco e Fabio 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) † Giuseppe, Natale e Irene / † Bonomi Berto 

DOM 

18 

 

8.00 

 

9.30 

 
11.00 

18.00 

 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Gheza Antonia i Bignotti Camilla 

† Vanoli Luigi (nel 7° giorno dalla sua morte) 

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

† Troletti Roberto e Maffeo 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità / † Manenti Luciano 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) † Nicoli Aldo (nel 7° giorno dalla sua morte) 

† Ducoli Angelo (nel 7° giorno dalla sua morte) † Magri Maria e Massa Giacomo 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Richini Romina 

† Nodari Lucia (nel 7° giorno dalla sua morte) 

LUN 

19 

8.00 

14.30 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Giacomo e Caterina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Funerale del Def. Elettrico Mario 

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) † Marcello Giuseppe e Vielmi Vittorio 

MAR 

20 

8.45 

17.00 
19.00 

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) † Domenighini Caterina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Marco e Fiorenza / † Caterina e Gino 
(S. Messa nel teatro dell’Oratorio a Piamborno) Secondo le intenzioni dell’offerente     

MER 

21 

8.00 

17.00 

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

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

GIO 

22 

15.00 

17.00 

18.00 

(S. Messa alla Scuola Cattolica Maria Ausiliatrice) † Bono Celestino 

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) † Anna e Antonio / † Ferrari don Pietro (17°Anniversario) 

(S. Messa alla chiesolina) † Moscardi Francesco 

VEN 

23 

8.00 
17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo le intenzioni dell’offerente     
(S. Messa in S. Filippo a Cogno) † ex Allieve e Suore Salesiane / † Monchieri Adolfo 

SAB 

24 

10.00 

17.00 

18.00 

24.00 

24.00 

(S. Messa in RSA solo per gli Ospiti) Secondo le intenzioni dell’offerente     

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

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

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

DOM 

25 

 

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) Secondo le intenzioni dell’offerente     

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo le intenzioni dell’offerente     
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Moscardi Francesco / † Natale e Juanita 

 

DOM 

18 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO - Novena del S. Natale 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Partenza del Presepe Vivente itinerante dal Camposanto di Cogno fino in chiesa a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno.  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno.  

Novena del Santo Natale per tutti e Partenza del Presepe Vivente itinerante da Via Nazionale 

(Sterlina) fino alla chiesa parrocchiale di Piamborno 

LUN 

19 

 

8.00 

10.00 

15.00 

15.00 

17.00 

20.00 

Novena del S. Natale 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 12.00 in chiesa a Piamborno 

Funerale del Def. Elettrico Mario in chiesa a Cogno 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 17.00 in chiesa a Piamborno 

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

Novena del Santo Natale per tutti in chiesa a Cogno 

 

MAR 

20 

 

8.45 

10.00 

15.00 

17.00 

19.00 

Novena del S. Natale 

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

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 12.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 17.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

Novena e S. Messa per il “Natale dello Sportivo” nel teatro dell’Oratorio a Piamborno 

MER 

21 

 

8.00 

10.00 

15.00 

17.00 

20.00 

Novena del S. Natale 

Lodi Mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 12.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 17.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

S. Messa in S. Filippo a Cogno   

Novena del Santo Natale per tutti in chiesa a Cogno 

GIO 

22 

 

10.00 

15.00 

 

16.00 

17.00 

17.30 

18.00 

20.00 

20.30 

Novena del S. Natale 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 12.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

S. Messa in attesa del S. Natale con le Famiglie e i Bambini della Scuola Cattolica “Maria 

Ausiliatrice” presso la Scuola. Ricorderemo il Def. Bono Celestino Direttore emerito 

Sante Confessioni natalizie per i Ragazzi di 4° e 5° Elem. in chiesa a Cogno 

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

Benedizione dei Presepi nelle contrade a Cogno 

S. Messa alla chiesolina 

Novena del Santo Natale per tutti in chiesa a Piamborno 

Spettacolo Natalizio dei Bambini della Scuola Cattolica “Maria Ausiliatrice” presso la 

Scuola a Cogno 

VEN 

23 

 

8.00 

 

10.00 

15.00 

16.00 

17.00 

20.00 

20.30 

Novena del S. Natale 

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

chiesa parrocchiale a Piamborno    

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 12.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

Sante Confessioni natalizie per i Ragazzi delle Medie in chiesa a Piamborno 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 17.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

S. Messa, Adorazione fino alle 18.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva in S. Filippo a Cogno 

Novena del Santo Natale per tutti in chiesa a Cogno 

Concerto del “Coro S. Filippo” in chiesa a Cogno 

SAB 

24 

 

10.00 

10.00 

11.00 

15.00 

17.00 

18.00 

24.00 

24.00 

Vigilia del Santo Natale 

S. Messa di Natale in RSA solo per gli Ospiti  

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 12.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

Novena del Santo Natale per tutti in chiesa a Piamborno 

Sante Confessioni per gli Adulti fino alle 17.00 in chiesa a Piamborno e Cogno 

S. Messa della Vigilia di Natale in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa della Vigilia di Natale per i Bambini, i Ragazzi e le Famiglie, in chiesa a Cogno  

S. Messa della notte di Natale in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa della notte di Natale in chiesa parrocchiale a Cogno 

DOM 

25 

 

 

 

 

 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

17.30 

18.00 

18.30 

19.00 

NATALE DEL SIGNORE 

Raccolta mensile straordinaria 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 

Benedizione Urbi et Orbi del S. Padre Francesco con il messaggio natalizio su Rai1 

Canto dei Secondi Vespri e Benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

Canto dei Secondi Vespri e Benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno. Sono particolarmente invitati gli Adolescenti 

dalla 1° alla 5° Superiore e i Giovani della GMG 



 

 

_____________________________________________________________ 

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. 

VISITA COSTANTEMENTE IL SITO DELLE PARROCCHIE: “PARROCCHIE DI PIAMBORNO E COGNO”. 

TROVERAI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E LE PROPOSTE DELLE NOSTRE COMUNITÀ 

 

 
 

Parrocchia S. Famiglia e S. Vittore – Piamborno 
Parrocchia Annunciazione di Maria – Cogno 

 
 18 Dicembre 2022 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
 

Il Vangelo secondo san Matteo 

comincia con la “genealogia di Gesù 

Cristo” (Mt 1,1-17). L’evangelista 

sottolinea così che la storia che Dio ha 

cominciato con Abramo ha ora 

raggiunto il suo obiettivo in Gesù 

Cristo. L’obiettivo non è la fine della 

storia, poiché essa continua, ma in 

modo nuovo. Ci mostra fino a che punto 

questa storia sia nuova il brano del 

vangelo di oggi che parla della “nascita 

di Gesù Cristo”. San Matteo usa qui questa parola, che può significare 

tutto: genesi, origine, fonte, esistenza, divenire. Il rinnovamento 

completo si prepara già al versetto 16, in cui si dice: “Giuseppe, lo 

sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù”. È dunque chiaro che san 

Matteo vuol dire che Giuseppe non era che il padre adottivo di Gesù. 

Ma chi è il vero padre di Gesù? È una domanda che si pone anche 

Giuseppe nel nostro testo di oggi. E la risposta è assolutamente chiara: 

è “per opera dello Spirito Santo” che Maria aspetta un bambino. Ma il 

testo esprime senza dubbio ancora qualcosa di più. Non è perché è 

stato generato in questo modo straordinario che Gesù è l’obiettivo 

della storia di Israele e il fondamento di una nuova comunità; si tratta 

piuttosto di capire che in Gesù Dio si è unito con noi uomini, come 

rimedio estremo e per sempre. E ciò per liberarci dalla fatalità della 

colpa del peccato. Ecco perché il figlio di Maria deve portare il nome 

di Gesù, cioè: “Il Signore salva”, ed ecco perché noi possiamo anche 

chiamare Gesù Emanuele, che si traduce “Dio è con noi”. È il 

messaggio con il quale Matteo inizia il suo Vangelo. 

Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Iucundare filia Sion, et exulta satis filia 
Ierusalem,* ecce Dominus veniet, et erit in die 
illa lux magna et stillabunt montes dulcedinem* 
et colles fluent lac et mel, quia veniet Propheta 
magnus et Ipse renovabit Ierusalem. 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Ecce veniet Deus, et Homo de domo David 
sedere in throno* et videbitis et gaudebit cor 
vestrum. 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Ecce veniet Dominus protector noster, Sanctus 
Israël, * coronam Regni habens in capite suo * 
et dominabitur a mari usque ad mare et a 
flumine usque ad terminos orbis terrarum. 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Ecce apparebit Dominus, et non mentietur:* si 
moram fecerit, expecta eum* quia veniet et non 
tardabit. 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Descendet Dominus sicut pluvia in vellus, 
orietur in diebus eius iustitia et abundantia 
pacis* et adorabunt eum omnes reges terrae, 
omnes gentes servient ei. 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Nascetur nobis parvulus et vocabitur Deus 
fortis;* ipse sedebit super thronum David 
patris sui et imperabit;* cuius potestas super 
humerum eius. 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Betlehem civitas Dei summi, ex te exiet 
dominator Israel,* et egressus eius sicut a 
principio dierum aeternitatis, et magnificabitur 
in medio universae terrae, * et pax erit in terra 
nostra dum venerit 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Alla vigilia di Natale si aggiunge: 
Crastina die delebitur iniquitas terrae et 
regnabit super nos Salvator Mundi. 
Regem venturum Dominum, venite 
adoremus. 
Prope est iam Dominus Venite adoremus.  

Il Re dei Re sta per venire, venite 

adoriamolo. 
Gioisci figlia di Sion e rallegrati figlia di 
Gerusalemme,* ecco il Signore verrà e vi sarà 
quel giorno una grande luce, i monti stilleranno 
dolcezza, e dai colli scenderà latte e miele 
poiché viene il grande Profeta che rinnoverà 
Gerusalemme. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Ecco viene il Dio e Uomo, figlio di Davide, 
per sedere sul trono e sarete pieni di gioia 
al vederlo. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Ecco viene il Signore, nostro protettore, il 
Santo d'Israele, porta sul capo la corona regale 
e dominerà da mare a mare e dal fiume sino ai 
confini della terra. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Ecco apparirà il Signore e non ingannerà, 
se pare che indugi state in attesa, perché verrà 
e non farà tardi. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Il Signore discende come la pioggia sul vello di 
lana, sorgerà in quei giorni giustizia e pace e lo 
adoreranno tutti i re della terra e tutte le genti 
lo serviranno. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato 
Dio forte, Siederà sul trono di Davide suo padre 
e governerà, prenderà sulle sue spalle il potere. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Betlemme città del Dio Altissimo, da te nascerà 
il Signore d'Israele; la sua venuta come 
dall'inizio dell'eternità sarà esaltata in tutto 
l'universo, e venendo porterà pace su tutta la 
terra. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Alla vigilia di Natale si aggiunge: 
Domani verrà cancellata l'iniquità della terra e 
regnerà su noi il Salvatore del mondo. 
Il Re dei Re sta per venire, venite 
adoriamolo. 
Il Signore è vicino, venite adoriamolo. 

mailto:avvisi+subscribe@parrpiamborno.com

