
 
  

 

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti 

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

Liturgia delle ore: Salmodia II Settimana 

Avvisi 
*Sabato 3 Dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Bottega della solidarietà  

“il Giardino di Mina” in via Vittorio Veneto 197 a Cogno 

***** 

Domenica 4 Dicembre, dopo le Ss. Messe, distribuzione panettoni  

presso il sagrato di Piamborno, offerti dalle Forneria Dangolini.  

Il ricavato sarà destinato alla Parrocchia di Piamborno.  
***** 

Giovedì 8 Dicembre, dopo le Ss. Messe, bancarella dei lavoretti dei ragazzi della GMG presso il sagrato 

di Piamborno. Il ricavato aiuterà i nostri Giovani a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù.  

 

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 4 all’11 Dicembre 2022 

 

DOM 

4 

 

 

 

 

 
8.00 

9.30 

11.00 

14.30 

 
 

18.00 

19.00 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Novena dell'Immacolata 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Meeting dei Chierichetti di tutta la Valle Camonica con i giovani della GMG a 

Piamborno. Consegna della Croce Diocesana della GMG ai Giovani della Zona 

Pastorale III 

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 GMG con i loro Genitori. 

LUN 

5 

 
8.00 

17.00 

Novena dell'Immacolata 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in S. Filippo a Cogno 

 

MAR 

6 

 

8.45 

16.15 
17.00 

20.00 

S. Nicola, vescovo - Novena dell'Immacolata 

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

Catechismo per 2° e 4° Elementare a Cogno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Ora di Spiritualità di Avvento per gli Adulti in chiesa parrocchiale a Cogno 

MER 

7 

 

16.30 

17.00 

18.00 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa patrono della Regione Lombardia 

Primi Vespri in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa nella Vigilia dell’Immacolata in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa nella Vigilia dell’Immacolata con i Coscritti del 1972 in chiesa 

parrocchiale a Cogno. Sono particolarmente invitati i Bambini delle Elementari e 

i Ragazzi delle Medie con i loro Genitori. 

GIO 

8 

 

8.00 

9.30 

11.00 

14.00 

 15.00 

17.30 

18.00 

19.00 

20.00 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

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

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Rosario alla chiesolina, Benedizione di tutte le Donne e merenda condivisa 

Presepe Vivente presso il Santuario dell’Annunciata 

Secondi Vespri in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Cena e serata per i Chierichetti in Oratorio a Piamborno 

VEN 

9 

 
8.00 

 

14.30 

16.00 

16.15 
16.15 

17.00 

 

S. Siro, vescovo patrono della Vallecamonica 

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

conclusiva in chiesa parrocchiale a Piamborno   

Catechismo per 1° Media a Piamborno 

Catechismo per 2° Media a Piamborno 

Catechismo per 3° Elementare a Cogno 
Catechismo per 5° Elementare e 3° Media a Piamborno 

S. Messa, Adorazione fino alle 18.00 e Benedizione Eucaristica conclusiva  

in S. Filippo a Cogno 

SAB 

10 

 

10.00 
10.30 

17.00 

18.00 

 

Beata Vergine Maria di Loreto 

S. Messa in RSA solo per gli Ospiti  
S. Messa per tutta la Vallecamonica presso la Pieve di S. Siro a Capodiponte 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno. Sono particolarmente invitati i 

Bambini delle Elementari e i Ragazzi delle Medie con i loro Genitori.  

DOM 

11 

 

 

 
 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 
19.00 

III DOMENICA DI AVVENTO – Gaudete 

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 

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 GMG con i loro Genitori.  

SAB 

3 

10.00 

15.00 

17.00 

 
18.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Funerale del Def. Gheza Natale 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Pernici Anna Maria e Blanchetti Deny 

† Marinotti Maria / † Sterli Maria / † Domenica e Pietro / † Fam. Baccanelli e Macario 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo le intenzioni dell’offerente     

DOM 

4 

 

 

8.00 

 

9.30 

11.00 
 

18.00 

19.00 

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

† Dangolini Giovanni, Disetti Bortolina, Anna, Romano e Rosa 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità 
† Marco e Defunti Gruppo Musica Insieme 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) † Barbara e Piero  

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

† Morelli Giacomina e Mario 

LUN 

5 

8.00 
17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo le intenzioni dell’offerente     
(S. Messa in S. Filippo a Cogno) † Nuccia e Bruna 

MAR 

6 

8.45 

17.00 

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

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Dassa Walter 

MER 

7 

17.00 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Bettino e Giovanni / † Mario 

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

GIO 

8 

8.00 

 

9.30 

11.00 

 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Giovanni e Rosa 

† Martino, Maddalena e Figli 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Anna, Mario, Gianna, Faustino e Evasia 

† Troletti Giuliana 

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

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

VEN 

9 

8.00 

17.00 

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

(S. Messa in S. Filippo a Cogno) † Menolfi Giacomo 

SAB 

10 

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) † Mario e Nica 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) † Salvioni Giancarlo / † Moscardi Fulvia Silvana 

DOM 

11 

 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) † Emilia e Francesco / † Bignotti Margherita 

(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) † Franzini Battista e Maria 
† Natale e Juanita / † Richini Romina 



 

 

NOVENA IMMACOLATAE CONCEPTIONIS 

 BEATAE MARIAE VIRGINIS 

 
R. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Alleluia. 

 

1. Venite, audite, et narrabo omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus 

animae meae. R. 

2. Dominus, possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret 

a principio; ab aeterno ordinata sum, et ex antiquis, antequam terra fieret, 

nondum erant abyssi, et ego jam concepta eram. R. 

3. Ab initio, et ante saecula creata sum et usque ad futurum saeculum non 

desinam, et in habitatione sancta coram ipso ministravi. R. 

4. Ego ex ore Altissimi prodivi, primogenita ante omnem creaturam: ego feci in 

caelis ut oriretur lumen in deficiens. R. 

5. Deus enim creavit me in justitia, et apprehendit manum meam, et servavit 

me. R. 

6. Induit me Dominus vestimentis salutis : et indumento justitiae circumdedit 

me, quasi sponsam ornatam monilibus suis. R. 

7. Deus omnipotens praecinxit me virtute et posuit immaculatam viam meam. 

R. 

 

Traduzione: R. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, Alleluia. 

 

1. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, quanto ha fatto il Signore per la 

mia anima.  

2. Il Signore mi ha creato all’inizio della sua attività, prima di ogni sua opera 

fin dall’inizio; Dall’eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi 

della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata.  

3. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò; per tutta l’eternità non verrò 

meno. Ho officiato nella tenda santa davanti a Lui.  

4. Io sono sua uscita dalla bocca dell’Altissimo, primogenita fra tutte le 

creature: io feci sorgere in cielo una luce intramontabile.  

5. Dio mi ha creato per la giustizia e mi ha preso per mano. 

6. Il Signore mi ha rivestito delle vesti di salvezza, e mi ha avvolto nel manto 

della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.  

7. Dio onnipotente mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino. 

_______________________________________________________________ 

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 

 
 4 Dicembre 2022 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 

 

In san Matteo e san Marco, la 

predicazione di Giovanni Battista è il 

segnale dell’inizio dell’azione 

pubblica di Gesù. Con il suo discorso 

che chiama alla conversione, la 

presenza vicina diventa il messaggio 

di Gesù: “Il regno dei cieli è vicino!”, 

e la differenza con questo si fa chiara: 

i battesimi di Giovanni non 

permettono di rimettere i peccati. San 

Matteo con le sue parole ci dà 

un’idea della grande importanza di Giovanni Battista, della sua 

influenza e della sua azione. Nelle parole di san Matteo si legge la 

convinzione che Israele si trovi in una situazione senza uscita. Non 

vi è più la sicurezza collettiva che derivava dall’appartenenza alla 

discendenza di Abramo. L’avvenire di ognuno dipende dalle 

proprie azioni: “Fate frutti degni di conversione!”. Tuttavia 

l’avvenire è anche nelle mani di Dio, cioè nelle mani di colui che 

verrà dopo Giovanni: la mano che separa il buon grano dalla 

zizzania compirà presto la sua opera. Il giudizio che verrà è anche 

la ragione per cui Giovanni invita alla conversione. Israele è alla 

fine della sua sapienza. Anche se Giovanni Battista non ha ancora 

un’idea chiara di colui che verrà dopo di lui, sa una cosa: egli è il 

più forte. Giudicare è fare una scelta. Così, prepararsi al giudizio è 

prendere una decisione. 

mailto:avvisi+subscribe@parrpiamborno.com

