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«Maria è Madre della misericordia, 
perché ha generato nel suo grembo 

il Volto stesso della divina misericordia, Gesù».
(Papa Francesco)
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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
Festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
Domenica 18 settembre, in occasione della Festa federale, vivremo il consueto 
momento di preghiera condiviso con la Comunità riformata. L’appuntamento 
sarà alle ore 11, nella nostra Collegiata, dopo che alle ore 10 avremo celebrato 
la S. Messa, momento culminante e irrinunciabile nella vita di una Parrocchia.
Pellegrinaggio giubilare al Santuario della Madonna di Tirano
Domenica 25 settembre, durante il periodo della novena che prepara alla cele-
brazione dell’anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria a Tirano, 
vivremo il pellegrinaggio al Santuario eretto a memoria del fatto prodigioso.
Quest’anno non ci sarà il tratto di cammino da Campocologno o, per i più allena-
ti, dai diversi paesi della Valle: il ritrovo sarà alle ore 15 di fronte al Santuario, nel 
salone del pellegrino, da dove in processione varcheremo la Porta Santa, guidati 
dal nostro vescovo Vitus Huonder, che presiederà poi la celebrazione eucaristica.
Apertura della sala giovani
Venerdì 9 settembre, grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di volon-
tari coordinati dal Catechista, è ripresa l’apertura settimanale della sala giovani 
per i bambini e ragazzi dalla 1a alla 6a elementare. Ogni venerdì, al termine della 
Messa dello scolaro (ad eccezione dei periodi in cui non c’è scuola) e fino alle ore 
18, gli spazi del centro parrocchiale sono a disposizione dei bambini e ragazzi 
come luogo aggregativo libero. è possibile giocare, usufuire dell’angolo bar o 
semplicemente stare assieme sotto lo sguardo discreto degli adulti presenti.
Incontro biblico ogni giovedì sera
A partire da giovedì 22 settembre torna l’appuntamento settimanale di appro-
fondimento sul Vangelo che la liturgia propone per la domenica successiva. Gli 
incontri, che si svolgeranno alle ore 20.15 in centro parrocchiale, saranno guidati 
dal Parroco o dal Catechista. L’invito a parteciparvi è rivolto a tutti i parrocchiani. 
Come sempre, si potrà essere presenti anche a singoli incontri.
Adorazione eucaristica dei primi nove venerdì del mese
Con l’inizio di ottobre riprende a cadenza mensile l’appuntamento con l’ora di 
adorazione eucaristica il primo venerdì del mese. Dopo l’esposizione del San-
tissimo Sacramento, il Parroco guiderà la preghiera di adorazione, intervallata 
da canti e spazi di silenzio. Il primo momento è in programma venerdì 7 ottobre 
alle ore 19.30.
Ricavi della colletta di Sacrificio Quaresimale
Seppur siano trascorsi alcuni mesi dalla colletta, nelle scorse settimane i respon-
sabili di Sacrificio Quaresimale ci hanno informato circa quanto è stato raccolto 
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per la campagna di quest’anno nella nostra comunità. In occasione della colletta 
del giovedì santo, o attraverso quanto donato nelle apposite buste consegnate in 
parrocchia, sono stati raccolti 4’020.90 franchi. A questi ne vanno sommati 3’450, 
donati direttamente da nostri parrocchiani attraverso bollettino postale. Il totale 
della raccolta è quindi stato di 7’470.90 franchi. Grazie a tutti!
Concerto del Coro delle rocce – Sabato 8 ottobre alle ore 19

Sabato 8 ottobre, al termine della Messa prefestiva, avremo il piacere di accoglie-
re nella nostra collegiata il Coro delle rocce, gruppo canoro maschile che trova 
il proprio nome nella morfologia che caratterizza il territorio e in cui ritrova la 
propria identità. Nelle rocce, risorsa naturale da sempre, vi sono infatti i segni 
indelebili della storia e della cultura del Ticino, da dove il Coro proviene.
“Cuori nel sole con la voglia di cantare” è il motto della formazione canora, di-
retta dalla maestra Maris Martinetti e fondata nel 2012 con l’obiettivo di eseguire 
con la massima cura varie proposte canore, interpretando brani d’autore di canto 
popolare.
Il Coro, che si troverà nella nostra Valle sabato e domenica in gita, offrirà un con-
certo con ingresso gratuito (colletta al termine). Conclusa l’esibizione, in centro 
parrocchiale sarà offerto un aperitivo.
Avviso per le coppie che intendono sposarsi nel 2017
I fidanzati che intendono unirsi in matrimonio nel corso del prossimo anno sono 
invitati ad annunciarsi al più presto al Parroco, in ogni caso non oltre dicembre 
2016, presentandosi personalmente in sacrestia al termine delle celebrazioni o 
prendendo un appuntamento in casa parrocchiale.
Riceveranno le indicazioni per partecipare all’itinerario in preparazione al matri-
monio cristiano e quelle relative ai documenti per la preparazione delle pratiche 
matrimoniali.
Nella nostra Comunità
• Sabato 20 agosto è rinato a vita nuova in Cristo, con il sacramento del Battesi-

mo, Marcel Scheidegger, figlio di Bruno e Tiziana n. Crameri, nato a Poschia-
vo il 20 gennaio scorso.

• Sabato 27 agosto, nel nostro cimitero, è stata deposta l’urna cineraria del nostro 
fratello Damiano Tuena, nato il 13 ottobre 1948 e morto il 13 agosto scorso a 
Lugano, dove è stato celebrato il rito funebre.
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Domenica 18 settembre – 25a Domenica del Tempo Ordinario
Festa Federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
Colletta	per	la	Missione	interna	-	per	il	sostegno	alla	pastorale
  10.00 S. Messa
 	 11.00 in	Collegiata:	preghiera ecumenica
  19.30 a	Cologna: S. Messa
MA 20.09 17.30 S. Messa. Def. Claudio Parolini
ME 21.09 17.30 S. Messa
GI 22.09 17.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 23.09 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 24.09	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Alcide Marchesi

Domenica 25 settembre – Solennità di San Nicolao della Flüe
  10.00 S. Messa. Legato Marie e Martin Fischer-Blattmann
   Def. Martino Luminati-Crameri
 Pellegrinaggio giubilare della Valposchiavo alla Madonna di Tirano
  15.00  a	Tirano: Passaggio della Porta Santa e S. Messa presieduta 

dal vescovo Vitus Huonder nel 45° anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale (25.09.1971)

  19.30	 a	Cologna:	non	c’è	la	S.	Messa
MA 27.09 17.30 S. Messa. Legato Pierina Vassella
ME 28.09 17.30 S. Messa
GI 29.09 17.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 30.09 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 01.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Marta Pellicioli-Vassella
   Def. Teresa Bordoni

Domenica 2 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Ettore Crameri-Cortesi
   Def. Paolina ed Emilio Raschle-Crameri
  19.30 a	Cologna: S. Messa
MA 04.10 17.30 S. Messa. Legato Armida Zanoli-Lardi
ME 05.10 17.30 S. Messa
GI 06.10 17.30 S. Messa. Def. Claudio Parolini e fam. defunti
VE 07.10 15.20 S. Messa dello	scolaro
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 8.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Emilia e Lino Menghini-Capelli
	 	 19.00	 Concerto	del	Coro	delle	rocce
	 	 a	seguire	 aperitivo	in	centro	parrocchiale

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 9 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Amilcare e Lina Marchesi-Platz
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Margaret e Peter Costa-Mackenzie
MA 11.10 17.30 S. Messa
ME 12.10 17.30 S. Messa
GI 13.10 17.30 S. Messa
VE 14.10 17.30 S. Messa. Def. Giovanni Lanfranchi
SA 15.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00  S. Messa prefestiva. Legato Mario Beti e genitori. Legato 

Emilia e Lino Menghini-Capelli. Def. Giuseppe e Lucia Vitali-
Cavalleri. Def. Monica Godenzi-Zala

Domenica 16 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Martino Luminati-Crameri. Def. Elio Crameri
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Alice Cortesi

Un nuovo libro intervista a Benedetto XVI
«Il	governo	pratico	non	è	il	mio	forte	e	questa	è	certo	una	debolezza.	Ma	non	riesco	a	
vedermi	come	un	fallito».	«Francesco	è	l'uomo	della	riforma	pratica	e	ha	anche	l'ani-
mo	per	mettere	mano	ad	azioni	di	carattere	organizzativo».	Sono	due	frasi	del	papa	
emerito	Benedetto	XVI,	contenute	nel	libro-intervista	“Ultime	conversazioni”,	edito	
da	Garzanti	e	curato	dal	suo	biografo,	Peter	Seewald.
«Ho	scritto	io	il	testo	della	rinuncia	–	spiega	Joseph	Ratzinger	–.	Non	si	è	trattato	di	
una	ritirata	sotto	la	pressione	degli	eventi	o	di	una	fuga	per	l'incapacità	di	farvi	fronte.	
Nessuno	ha	cercato	di	ricattarmi.	Non	l'avrei	nemmeno	permesso.	Se	avessero	provato	
a	farlo	non	me	ne	sarei	andato	perché	non	bisogna	lasciare	quando	si	è	sotto	pressione.	
E	non	è	nemmeno	vero	che	ero	deluso	o	cose	simili.	Anzi	–	continua	–,	grazie	a	Dio,	
ero	nello	stato	d'animo	pacifico	di	chi	ha	superato	la	difficoltà.	Lo	stato	d'animo	in	cui	
si	può	passare	tranquillamente	il	timone	a	chi	viene	dopo».
Benedetto	XVI,	nel	libro,	si	dice	"felice"	del	successore	Francesco,	la	cui	elezione	è	stata	
il	segno	di	una	"Chiesa	viva".	Ratzinger	sprona	anche	la	Chiesa	a	cambiare:	«È	chiaro	
che	la	scristianizzazione	dell'Europa	progredisce,	che	l'elemento	cristiano	scompare	
sempre	più	dal	tessuto	della	società.	Di	conseguenza	la	Chiesa	deve	trovare	una	nuova	
forma	di	presenza,	deve	cambiare	il	suo	modo	di	presentarsi».
Il	Papa	emerito	confida	quindi	come	si	prepari	alla	morte.	«Bisogna	prepararsi	alla	
morte	–	afferma	–.	Non	nel	senso	di	compiere	certi	atti,	ma	di	vivere	preparandosi	a	
superare	l'ultimo	esame	di	fronte	a	Dio.	Ad	abbandonare	questo	mondo	e	trovarsi	da-
vanti	a	Lui	e	ai	santi,	agli	amici	e	ai	nemici.	A,	diciamo,	accettare	la	finitezza	di	questa	
vita	e	mettersi	in	cammino	per	giungere	al	cospetto	di	Dio».
Il	libro	rappresenta	il	testamento	spirituale,	il	lascito	intimo	e	personale	del	Papa	che	
più	di	ogni	altro	è	riuscito	ad	attirare	l'attenzione	sia	dei	fedeli	sia	dei	non	credenti	
sul	ruolo	della	Chiesa	nel	mondo	contemporaneo.	Nella	sua	lunga	intervista	con	Peter	
Seewald,	il	Papa	emerito	affronta	per	la	prima	volta	i	tormenti,	la	commozione	e	i	duri	
momenti	che	hanno	preceduto	le	sue	dimissioni;	ma	risponde	anche,	con	sorprendente	
sincerità,	alle	tante	domande	sulla	sua	vita	pubblica	e	privata.


