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«Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatto a me».
(Mt 25,40)
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Poschiavo                  Cologna

Indirizzo:	 Don	Witold	Kopec,	parroco	prevosto	 Alberto	Gianoli,	catechista
	 Via	dal	Cunvent	47	 Via	da	Sotsassa	41
	 7742	Poschiavo	 7742	Poschiavo
	 	 albertogianoli@me.com
Telefono:	 081	844	02	07	 081	834	61	14	/	078	845	80	54

laparola.ilbernina.ch
S. Messa vespertina delle domeniche e solennità a Cologna

A partire dal mese di ottobre, secondo quanto dispo-
sto dalla Curia vescovile, don Witold assume la cura 
pastorale anche della frazione di Cologna, che già fa 
parte della Parrocchia di San Vittore Mauro. Per questo 
motivo, a partire da domenica 4 ottobre, la S. Messa 
vespertina non sarà più celebrata in Collegiata, bensì 
nella chiesa di Sant’Antonio da Padova a Cologna, 
sempre alle ore 19.30.
L’orario cambierà con il ritorno all’ora solare, a partire 
da domenica 25 ottobre. La Messa sarà allora celebrata 
alle ore 17.30.
A don Ippolito, che negli ultimi due anni – da quando 

don Guido è tornato alla Casa del Padre – si è occupato della comunità colognina, 
giunga un doveroso ringraziamento.

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Di recente, il vicario generale regionale monsignor Andreas Fuchs ha approvato 
i nuovi statuti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, redatti in conformità alle 
norme del Diritto Canonico e alle indicazioni diocesane in materia.
I membri del Consiglio in carica hanno terminato il loro operato con la seduta 
di martedì 8 settembre e hanno stabilito di procedere con il rinnovo dei membri 
a partire dal prossimo incontro, programmato per mercoledì 30 settembre. A 
norma degli statuti, quindi, darano vita al nuovo Consiglio i membri d’ufficio, 
ovvero il Parroco, il Catechista e un Delegato della Deputazione. Assieme a loro 
ci saranno i membri delegati a rappresentare gruppi e realtà ecclesiali presenti in 
Parrocchia: le Reverende Suore designate dalla Madre Superiora del Convento 
di Santa Maria Presentata; una delle catechiste ausiliarie; uno dei sacristi della 
Collegiata; una per l’Unione Femminile; uno per l’Ordine Francescano Secolare; 
uno per la Corale San Vittore Mauro; uno per la Coralina; uno per il gruppo delle 
famiglie; uno per il Movimento dei Focolari; uno per la fraternità di Comunione 
e Liberazione. In occasione della prossima assemblea parrocchiale si provvederà 
poi ad inviduare i membri per elezioni: due rappresentanti del Borgo e due per 
la frazione di Cologna.

Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese
L’Eucaristia è il più grande tesoro della Chiesa offerto a tutti affinché tutti pos-
sano ricevere attraverso essa abbondanti grazie e benedizioni. L’Eucaristia è il 
sacramento del sacrificio di Cristo, del quale facciamo memoria e che rendiamo 
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attuale in ogni Messa ed è anche la sua Presenza viva in mezzo a noi. Nell’ado-
razione eucaristica possiamo entrare in relazione intima con il Signore presente 
nel Santissimo Sacramento.
Adorare Gesù, realmente presente in quel frammento di Pane, è allora la risposta 
di fede e di amore a Colui che essendo Dio, si è fatto uomo, si fece nostro Salva-
tore , ci ha amati fino a donare la sua vita per noi e continua ad amarci di amore 
eterno. È il riconoscimento della misericordia e della maestà del Signore, che ha 
scelto il Santissimo Sacramento per rimanere con noi fino alla fine del mondo.
L’adorazione non è qualcosa di facoltativo, opzionale, che si può o non si può 
fare, non è una devozione in più, ma è necessaria, è un dolce obbligo d’amore. 
Papa Benedetto XVI ci ricordava che l’adorazione non è un lusso ma una priorità.
A partire dal 2 ottobre, ogni primo venerdì del mese, alle ore 19.30, nella nostra 
chiesa parrocchiale vivremo un’ora di adorazione eucaristica guidati dal tema 
del prossimo giubileo straordinario, “Misericordiosi come il Padre”.

Sala giovani
Da venerdì 2 ottobre torna ad aprire settimanalmen-
te la sala giovani, offrendo uno spazio di ritrovo 
sano e sicuro per gli scolari delle elementari. L’ap-
puntamento è dopo la Messa dello scolaro, dalle ore 
16 alle 18.
La proposta, già a partire dalle scorse settimane, è 
rivolta anche ai ragazzi delle superiori con alcuni 
appuntamenti il sabato sera e proposte per vivere 
momenti di festa in maniera sana.
Non si tratta solo di aprire un locale, ma di offrire 

uno spazio che, grazie al prezioso impegno di alcuni volontari, offra il volto 
educativo di una comunità cristiana attenta ai bambini e ai ragazzi.

Incontro per sposi
Domenica 4 ottobre, dalle 16 alle 18, gli sposi di 
ogni età sono invitati ad un incontro in centro 
parrocchiale. “Un tempo per noi...” è il tema 
scelto per l’appuntamento che vedrà la parteci-
pazione di Piergiuseppe e Tiziana Forni, esperti 
di pastorale familiare, insegnante lui, consulen-
te familiare lei.
La proposta è aperta a tutti, anche a singole 
mogli o mariti.

Programma liturgico - pastorale
•	 Ogni	settimana,	il	giovedì	alle	ore	20.15,	in	Centro	Parrocchiale: incontro biblico per 

approfondire le letture della domenica.
•	 Il	primo	venerdì	di	ogni	mese	da	ottobre	a	giugno,	alle	ore	19.30,	in	Collegiata: pratica 

dei primi nove venerdì del mese. Viene proposta un’ora di adorazione eucari-
stica con tema “Misericordiosi come il Padre”.

•	 Domenica	20	settembre,	alle	ore	10,	in	Collegiata: S. Messa domenicale; alle	ore	11,	
in	chiesa	riformata: culto ecumenico in occasione della Festa federale di ringra-
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ziamento, pentimento e preghiera.
•	 Domenica	27	settembre,	con	partenza	alle	ore	17	da	Campocologno:	pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna di Tirano, dove sarà celebrata la S. Messa.
•	 Ogni	sabato	del	mese	di	ottobre,	alle	ore	17.30,	in	Collegiata: recita del S. Rosario 

animata da diverse realtà attive in Parrocchia. Movimento dei Focolari (sabato 
3), Ordine Francescano Secolare (sabato 10), Unione Femminile (sabato 17), 
Corale San Vittore Mauro (sabato 24), Giovani Famiglie (sabato 31).

•	 A	partire	dal	4	ottobre: S. Messa vespertina della domenica e delle solennità a 
Cologna alle ore 19.30.

•	 Celebrazioni	prefestive	in	occasione	di	solennità	che	ricorrono	in	giorni	infrasettima-
nali:	si stabilisce che tali S. Messe vengano celebrate alle ore 19.30, per permet-
tere una maggior partecipazione dei lavoratori.

•	 Domenica	1	novembre,	solennità	di	Tutti	i	Santi: S. Messa solenne alle ore 10; nel 
pomeriggio, alle ore 14, S. Messa per i defunti e processione al cimitero.

•	 Lunedì	2	novembre,	Commemorazione	di	tutti	i	fedeli	defunti: S. Messa al cimitero 
alle ore 10. Nell’ottavario	(martedì	3,	mercoledì	4,	giovedì	5	novembre): celebrazione 
della S. Messa nella cappella del cimitero alle ore 10.00. 
Preghiera del S. Rosario (da lunedì 2 a venerdì 6 novembre), sempre nella 
cappella, alle ore 16.00.

•	 Sabato	21	e	domenica	22	novembre: Festa di beneficienza in Centro Parrocchiale, 
a cura dell’UFP.

•	 Da	domenica	29	novembre	a	lunedì	7	dicembre,	alle	ore	19.30: celebrazione della 
Novena dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria durante la S. Messa.

•	 Nei	mercoledì	del	Tempo	di	Avvento	(2	-	9	-	16	-	23	dicembre): S. Messa “Rorate” 
alle ore 6. (Colazione in Centro Parrocchiale dopo la celebrazione di mercoledì 
16 dicembre)

•	 Domenica	13	dicembre:	Festa della terza età.
•	 Da	mercoledì	16	dicembre	a	giovedì	24	dicembre,	alle	ore	17.30: Liturgia della Parola 

per bambini, ragazzi e famiglie per la Novena di Natale. Segue, alle ore 18, la 
S. Messa.

•	 Sabato	19	dicembre	e	giovedì	24	dicembre,	dalle	ore	16	alle	ore	18: confessioni in 
preparazione al Natale con la presenza del confessore straordinario.

•	 Giovedì	24	dicembre,	Vigilia	di	Natale: conclusione della Novena alle ore 18 con 
la benedizione delle statue di Gesù Bambino; S. Messa solenne della Notte di 
Natale alle ore 23.

Vita di comunità
Domenica 23 agosto è rinata a vita nuova in Cristo mediante il sacramento del 
Battesimo la nostra sorella Rita Fini, figlia di Maurizio e Patrizia n. Rada, nata a 
Samedan il 13 aprile scorso.
Sabato 19 settembre abbiamo accompagnato al riposo eterno la nostra sorella 
Monica Godenzi-Zala, nata a Brusio il 9 maggio 1953 e morta a Poschiavo il 15 
settembre scorso.
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Domenica 27 settembre – 26a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Alcide Marchesi. Def. Bruno Crameri
  Pellegrinaggio decanale al Santuario della Madonna di Tirano
  17.00 Ritrovo a Campocologno
  18.00 S. Messa in Santuario
   Non	c’è	la	S.	Messa	delle	ore	19.30

MA 29.09 17.30 S. Messa
ME 30.09 17.30 S. Messa. Def. Tullia Costa
	 	 20.15	 Consiglio	Pastorale	Parrocchiale
GI 01.10 17.30 S. Messa
VE 02.10 15.20 S. Messa dello	scolaro. Def. Ettore Crameri-Cortesi
  19.30	 Adorazione	Eucaristica	del	primo	venerdì	del	mese
SA 03.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Recita	del	S.	Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Armida Zanoli-Lardi
   Def. Mario Marchesi

Domenica 4 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Aldo Fanconi
	 	 16.00	 “Un	tempo	per	noi...”	-	Incontro	per	sposi
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Margaret e Peter Costa-Mackenzie
   Def. Delfina e Tomaso Crameri-Semadeni

MA 06.10 17.30 S. Messa
ME 07.10 17.30 S. Messa
GI 08.10 17.30 S. Messa. Def. Pietro e Elena Rossi-Costa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 09.10 17.30 S. Messa
SA 10.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Recita	del	S.	Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Emilia e Lino Menghini-Capelli

Domenica 11 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Amilcare e Lina Marchesi-Platz
  15.00	 a	San	Carlo:	apertura	anno	pastorale	dell’Ordine	Francescano	
	 	 	 Secolare
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Def. Giuseppe e Lucia Vitali-Cavalleri

MA 13.10 17.30 S. Messa
ME 14.10 17.30 S. Messa
GI 15.10 17.30 S. Messa. Legato Mario Beti e genitori
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 16.10 17.30 S. Messa
SA 17.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Recita	del	S.	Rosario

Orario delle celebrazioni liturgiche
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  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Reto Lanfranchi. Def. Elio Crameri e  
   famigliari. Def. Pietro e Elena Rossi-Costa

Domenica 18 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
89a	Giornata	Missionaria	Mondiale	–	Colletta	per	le	missioni
  10.00 S. Messa. Legato Leonardo e Emilia Lanfranchi-Lanfranchi
   Legato Giovanni e Lucia Giuliani-Della Ca.
   Def. Elio Crameri. Def. Martino Luminati-Crameri
   Def. Elena e Pietro Rossi-Costa
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Alice Cortesi

MA 20.10 17.30 S. Messa
ME 21.10 17.30 S. Messa
GI 22.10 17.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 23.10 15.20 S. Messa	dello	scolaro
SA 24.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Recita	del	S.	Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Mario Marchesi

Domenica 25 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta	per	il	seminario	diocesano
  10.00 S. Messa
  17.30 a	Cologna: S. Messa. Def. Natalina e Innocente Costa-Cortesi

MA 27.10 17.30 S. Messa. Legato Alcide e Ines Marchesi-Zanolari
ME 28.10 17.30 S. Messa
GI 29.10 17.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 30.10 15.20 S. Messa dello	scolaro. Def. Marta e Luigi Pellicioli-Vassella
SA 31.10 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Recita	del	S.	Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 1 novembre – Solennità di tutti i Santi
Colletta	per	i	licei	cattolici	nella	Diocesi	di	Coira
  10.00 S. Messa. Legato Agnese Crameri-Crameri
  14.00 S. Messa, processione al cimitero e benedizione delle tombe

Lunedi 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
  10.00 S. Messa al cimitero

Una	Chiesa	davvero	secondo	il	Vangelo	non	può	che	avere	la	forma	di	una	casa	acco-
gliente,	con	le	porte	aperte,	sempre.	Le	chiese,	le	parrocchie,	le	istituzioni,	con	le	porte	
chiuse	non	si	devono	chiamare	chiese,	si	devono	chiamare	musei!

Papa Francesco, Udienza generale del 9 settembre 2015


