
 
  

 

 Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

 

Si propone la recita del S. Rosario prima di ogni S. Messa 
Liturgia delle ore: Salmodia propria dell'Ottava di Natale 

 

 

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 25 Dicembre 2022 al 1° Gennaio 2023 

 

 

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 

  LUN 

26 

 

9.30 
11.00 

18.00 

19.00 

S. Stefano, primo martire 

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

 

  MAR 

27 

 

* 
8.45 

17.00 

S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

Partenza degli Adolescenti della Valle Camonica per l’esperienza natalizia a Monaco 

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

MER 

28 

 

8.00 

17.00 

Ss. Innocenti, martiri 

Lodi Mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in S. Filippo a Cogno   

GIO 

29 

 

17.00 

18.00 

* 

V giorno fra l'Ottava di Natale 

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

S. Messa alla chiesolina 

Rientro degli Adolescenti della Valle Camonica dall’esperienza natalizia a Monaco 

VEN 

30 

 
 

 

8.00 

 

18.00 

19.00 

S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Solennità titolare della Parrocchia e della chiesa di Piamborno 

 

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

in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa con gli Anniversari di Matrimonio in chiesa parrocchiale a Cogno  

S. Messa con gli Anniversari di Matrimonio in chiesa parrocchiale a Piamborno  

SAB 

31 

 

 

 
10.00 

17.00 

 

18.00 

 
 

20.30 

S. Silvestro, papa – Ultimo giorno dell’Anno 

Al termine delle Ss. Messe, davanti al SS.mo Sacramento  

si nominano i Battesimi, i Matrimoni e i Defunti dell’anno 2022 

S. Messa in RSA solo per gli Ospiti  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno con il canto del Te Deum laudamus e 

Benedizione Eucaristica 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno con il canto del Te Deum laudamus e 

Benedizione Eucaristica sono particolarmente invitati i Bambini, i Ragazzi e le 
Famiglie  

Cena di fine anno per le Famiglie negli Oratorio a Piamborno e Cogno 

DOM 

1 

 

 

 

 

 
 

 

9.30 

11.00 

18.00 
19.00 

OTTAVA DI NATALE 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

56° Giornata mondiale della pace 

Alle Ss. Messe si canta il Veni Creator Spiritus 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

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

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

SAB 

24 

 

10.00 

12.00 

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) Funerale della Def. Sala Cesarina 

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

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

LUN 

26 

9.30 

11.00 

 
18.00 

19.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Ilario / † Gheza Bettino / † Caterina e Gino 

† Anna, Mario, Gianna, Faustino e Evasia / † Richini Giovanna e Piergiacomo 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) † Nicoli Aldo  

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

† Zani Francesca, Fedriga Giovanni e Fiorino, Stefania e Def. Fam. Zani 

MAR 

27 

8.45 

17.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Giacomo / † Lisetto e Fam. Ballarini 

MER 

28 

8.00 

17.00 

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

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) † Pernici Faustino  

GIO 

29 

17.00 

18.00 

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

(S. Messa alla chiesolina) † Natale e Juanita / † Sandrini Pierina e Belotti Mario 

VEN 

30 

8.00 

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) Per tutta la Comunità 

SAB 

31 

10.00 

17.00 

18.00 

(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     

DOM 

1 

 

9.30 

11.00 
 

18.00 

19.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità  
† Sala Cesarina (nel 7° giorno dalla sua morte) 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) †Alberto e Teresa 



 
Venerdì 30 dicembre 2022  

Festa della Santa Famiglia  

di Gesù, Maria e Giuseppe 
Solennità titolare della Parrocchia e della chiesa di Piamborno 

 

 Contempliamo la Santa Famiglia e, nelle parole del 

vangelo di questa festività, consideriamo Gesù, 

Maria e Giuseppe. Subito dopo l’adorazione dei 

Magi, Matteo narra nel suo Vangelo la fuga in 

Egitto, la strage degli innocenti e il ritorno 

dall’Egitto: tre episodi collegati alla storia della 

Santa Famiglia e presentati nel Vangelo come 

altrettanti compimenti di profezie dell’Antico 

Testamento. L’angelo del Signore è apparso in 

sogno a Giuseppe e gli ha detto: “Alzati, prendi con 

te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, 

perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Dio, colui che è il 

Salvatore, agisce in diversi modi. Un tempo aveva salvato un altro Giuseppe, 

sempre in Egitto, facendo sì che sfuggisse ai suoi fratelli, uscisse dalla prigione 

e avesse, infine, autorità e potere per aiutare i suoi fratelli e l’intera famiglia di 

Giacobbe, suo padre. Davvero Dio salva in diversi modi. Questa volta salva la 

Santa Famiglia grazie all’aiuto di un altro “giusto”: san Giuseppe, spinto ad 

obbedire alle parole dell’angelo proprio dalla sua fiducia nel disegno divino e 

nel compimento della volontà celeste. “Giuseppe, destatosi, prese con sé il 

bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto”, proprio mentre Betlemme e 

i dintorni stavano per risuonare di pianti e lamenti, provocati dalla strage degli 

innocenti. Dopo la morte di Erode, sempre obbedendo alle parole dell’angelo, 

Giuseppe ritorna dall’Egitto, portando con sé Gesù e Maria, per stabilirsi a 

Nazaret. La fede in Dio e l’obbedienza alla sua parola possono cambiare il 

cammino della nostra vita. Così, è per la nostra salvezza che Dio ha salvato la 

Santa Famiglia. 

___________________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 25 Dicembre 2022 

 

NATALE DEL SIGNORE 
 

 “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà 

di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un 

salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 

mangiatoia”. Soltanto la contemplazione può semplificare 

la nostra preghiera per arrivare a constatare la profondità 

della scena e del segno che ci è dato. Una mangiatoia, un 

bambino, Maria in contemplazione, Giuseppe 

meditabondo: “Veramente tu sei un Dio misterioso!”. Il 

Padre, il solo che conosce il Figlio, ci conceda di 

riconoscerlo affinché l’amiamo e lo imitiamo. Nessun 

apparato esteriore, nessuna considerazione, nel villaggio tutto è indifferente. Solo alcuni 

pastori, degli emarginati dalla società... E tutto questo è voluto: “Egli ha scelto la 

povertà, la nudità. Ha disprezzato la considerazione degli uomini, quella che proviene 

dalla ricchezza, dallo splendore, dalla condizione sociale”. Nessun apparato, nessuno 

splendore esteriore. Eppure egli è il Verbo che si è fatto carne, la luce rivestita di un 

corpo. Egli si trova nel mondo che egli stesso continuamente crea, ma vi è nascosto. 

Perché vuole apparirci solo di nascosto? Egli fino ad allora era, secondo l’espressione 

di Nicolas Cabasilas, un re in esilio, uno straniero senza città, ed eccolo che fa ritorno 

alla sua dimora. Perché la terra, prima di essere la terra degli uomini, è la terra di Dio. 

E, ritornando, ritrova questa terra creata da lui e per lui. “Dio si è fatto portatore di carne 

perché l’uomo possa divenire portatore di Spirito”, dice Atanasio di Alessandria.  

“Il suo amore per me ha umiliato la sua grandezza. 

Si è fatto simile a me perché io lo accolga. 

Si è fatto simile a me perché io lo rivesta” (Cantico di Salomone). 

Per capire, io devo ascoltare lui che mi dice: 

“Per toccarmi, lasciate i vostri bisturi... 

Per vedermi, lasciate i vostri sistemi di televisione... 

Per sentire le pulsazioni del divino nel mondo, non 

prendete strumenti di precisione... 

Per leggere le Scritture, lasciate la critica... 

Per gustarmi, lasciate la vostra sensibilità...” 

(Pierre Mounier). 

Ma credete e adorate. 
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