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«Questo Gesù, 
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, 

verrà allo stesso modo 
in cui l’avete visto andare in cielo».

(At 1,11)
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Appello del Vescovo ai fedeli della Alta Valle

Il Vescovo si rivolge a tutto il popolo di Dio della Alta Valle di Poschiavo.

Vuole assicurare alla Alta Valle una cura pastorale ottimale, con quattro sacerdo-
ti, com’è stato fino ad ora:

Poschiavo, San Carlo, Le Prese e Prada.

Il Vescovo vuole continuare questa cura pastorale ottimale. E questo è anche 
possibile, se tutti i fedeli appoggiano il Vescovo.

Un tale sostegno è fattibile con una buona collaborazione dei comuni parrocchia-
li. Il Vescovo chiede a tutti i fedeli di promuovere questa collaborazione. Per far 
questo basta la buona volontà di ognuno. Dobbiamo tutti procedere di comune 
accordo nella stessa direzione.

Non sono troppi quattro parroci!

Vi saluto e vi benenico.

Poschiavo, 6 maggio 2017

+ Vitus Huonder, Vescovo di Coira
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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

www.ilbernina.ch/la-parola
S. Messa di Prima Comunione - Domenica 21 maggio
Rinnoviamo l’invito già espresso nelle scorse settimane da queste pagine a pre-
gare per gli tredici bambini della nostra comunità, di quelle di Cologna e di San 
Carlo, che domenica 21 aprile, durante la S. Messa delle ore 10, parteciperanno 
per la prima volta pienamente all’Eucaristia, facendo la loro Prima Comunione.

Da lunedì 22 a mercoledì 24 maggio le preghiere delle Rogazioni
Anche quest’anno, nei tre giorni che precedono la solennità dell’Ascensione del 
Signore, vivremo le tradizionali Rogazioni minori, che affondano le loro origini 
nella pratica delle comunità cristiane del sud della Francia nel IV secolo. Intro-
dotte a Roma da papa Leone III nell’anno 816, ben presto le Rogazioni divennero 
un rito comune a tutta la cristianità, praticate allo scopo di chiedere la protezione 
divina sul lavoro dei campi, sia per tenere lontane le calamità naturali che po-
tessero nuocere alle colture, sia per garantire un raccolto sufficiente a sfamare le 
famiglie.
Come già negli ultimi anni, secondo quanto previsto dal Benedizionale, lunedì 
22, dopo la Messa celebrata nell’oratorio di Sant’Anna, rivolgeremo la nostra 
preghiera e la benedizione al Borgo. Martedì 23, da Cologna, saranno benedetti i 
campi. Infine, con la processione dalla chiesa di San Piero, mercoledì 24 saranno 
benedette le acque del Poschiavino.

Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese
Venerdì 2 giugno, nell’approssimarsi delle ultime solennità dell’anno pastorale, 
vivremo il nono appuntamento mensile con l’adorazione eucaristica comunita-
ria, che ci permette a cadenza regolare di sostare davanti al nostro Signore, che ha 
voluto donarsi a ciascuno di noi nella specie del pane. Prima della pausa estiva, 
non perdiamo questa occasione di grazia!

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
Giovedì 15 giugno celebreremo la solennità che sottolinea ciò che avviene real-
mente in ogni S. Messa: Cristo si rende presente con il suo Corpo e il suo Sangue 
nelle specie del pane e del vino.
Celebreremo con solennità la S. Messa del mattino, alle ore 9, al termine della 
quale percorreremo in processione, come è tradizione, le vie del nostro Borgo. Il 
percorso sarà lo stesso degli ultimi anni: dalla Collegiata la processione muoverà 
verso la Plaza, poi in via da la Pesa per il primo tratto, svoltando al parcheggio 
verso la via da Mez per tornare in Plaza e imboccare via da Sotsassa. Davanti a 
Casa Anziani sarà allestito il primo altare per la benedizione eucaristica, quindi 
la processione riprenderà lungo l’intera via da Sotsassa per sfociare in via dal 
Cunvent e proseguire lungo via da l’Uspedal e via da li Clüsüri. All’esterno 



18

dell’Ospedale sarà allestito il secondo altare. La proces-
sione volgerà quindi verso il Borgo, tornando per poche 
decine di metri sul tratto già percorso e quindi dirigen-
dosi verso il Mot da Jochum. Percorso un tratto della via 
di Palaz, si svolterà in via Olimpia per poi dirigersi verso 
la via da Mez. Nei pressi della Latteria sarà allestito il 
terzo altare per la benedizione eucaristica, quindi la pro-
cessione proseguirà per l’ultimo tratto verso la chiesa, 
dove sarà impartita la quarta benedizione.
Tutti i parrocchiani sono invitati ad allestire i consueti 
“quadri viventi” nei pressi degli altari, così che, nel 
tempo della sosta, tutti i presenti li possano ammirare. 
Vale anche sempre l’invito per tutti coloro che abitano 
nelle vie toccate dalla processione ad esporre ornamenti 

e immagini sacre come espressione di fede nel mistero dell’Eucaristia.
La S. Messa e la processione saranno presiedute da don Francesco Orsi, giovane 
sondriese (classe 1991), che solamente cinque giorni prima, sabato 10 giugno, 
sarà ordinato prete nella cattedrale di Como. Grazie all’amicizia con il catechista 
Alberto, avremo la possibilità di averlo tra noi per una delle sue prime Messe. E 
con lui pregheremo perché anche giovani della nostra comunità possano interro-
garsi sulla chiamata del Signore a seguirlo e a servirlo più da vicino.

Festa patronale a Cologna - Domenica 12 giugno
Martedì 13 giugno la Chiesa celebra la memoria liturgia di Sant’Antonio da 
Padova, cui è dedicata la chiesa di Cologna. La cappellania e l’intero paese fe-
steggeranno con solennità il loro patrono con la S. Messa di domenica 18 giugno, 
che per l’occasione sarà celebrata alle ore 10 da don Witold e sarà seguita da un 
aperitivo sul sagrato.
Anche in Collegiata sarà assicurata la celebrazione della Messa delle ore 10.

Ringraziamento
In occasione della patronale di San Vittore Mauro, lo scorso lunedì 8 maggio, 
per la prima volta è stata proposta la possibilità di proseguire la festa dopo la S. 
Messa solenne, con la cena nei ristoranti sulla piazza del Comune. Oltre 150 par-
rocchiani hanno scelto di cogliere questa opportunità, segno del fatto che abbia-
mo bisogno di occasioni comunitarie e di fraternità, oltre che dell’affezione per 
il Martire cui è dedicata la nostra collegiata. Grazie a chi ha partecipato alla festa 
e grazie ai ristoratori che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa.

Nella nostra Comunità
Abbiamo accompagnato al riposo eterno:
• Lina Miozzari, nata a Poschiavo il 12 agosto 1931, quivi morta il 4 aprile scorso 

e sepolta, dopo il rito funebre, sabato 8 aprile;
• Alice Foppoli, nata a Poschiavo il 4 luglio 1933, quivi morta l’8 aprile e fune-

rata il 18 aprile;
• Reto Pola, nato a Poschiavo l’11 luglio 1938, morto a Samedan il 9 aprile, fu-

nerato il 17 aprile;
• Alfredo Lardi-Beti, nato a Poschiavo il 17 febbraio 1929, quivi morto il 23 

aprile e funerato il 25 aprile.
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Domenica 21 maggio – 6a Domenica di Pasqua
  10.00 S. Messa di Prima Comunione. Canta	la	corale	
   Def. Martino Fanconi. Def. Aldo Fanconi
  19.30 a	Cologna: S. Messa
LU 22.05 19.30 in	S.	Anna:	S. Messa delle Rogazioni – Benedizione al Borgo
MA 23.05 19.30 a	Cologna: S. Messa delle Rogazioni – Benedizione alla campagna
   Legato Alessandro e Gianni Biancotti e Orlando Rastelli
ME 24.05 19.30 da	S.	Pietro: processione delle Rogazioni – Benedizione alle acque
  19.50 S. Messa prefestiva
Giovedì 25 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  10.00 S. Messa solenne. Canta	la	corale
	 	 	 Legato Tullia e Carlo Costa-Badilatti
  19.30 a	Cologna: S. Messa
VE 26.05 19.30 S. Messa
SA 27.05	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Helene Plozza
   Def. Marina Costa-Crameri e fam. defunti

Domenica 28 maggio – 7a Domenica di Pasqua
Colletta	per	il	lavoro	della	Chiesa	nei	media
  10.00 S. Messa. Def. Adolfo e Marina Crameri-Gervasi
  15.00  a	Pagnoncini: Chiusura dell’anno pastorale dell’Ordine Fran-

cescano Secolare
  19.30 a	Cologna: S. Messa
MA 30.05 19.30 S. Messa
ME 31.05 19.30 S. Messa
GI 01.06 19.30 S. Messa. Legato Sergio Crameri-Formolli
VE 02.06 15.20 S. Messa dello	scolaro. Legato Alma e Giuseppe Bordoni
  19.30	 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 03.06	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Alice Foppoli
   Def. Mario e Ida e figlio Mario Fanconi

Domenica 4 giugno – Solennità di Pentecoste
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi
   Def. Maria e Giuseppe Paravicini-Platz
  19.30 a	Cologna: S. Messa
Lunedì 5 giugno – Lunedì di Pentecoste
  10.00 S. Messa
MA 06.06 19.30 S. Messa
ME 07.06 19.30 S. Messa. Legato Gina e Arnoldo Daguati-Zucchi
GI 08.06 19.30 S. Messa. Legato Marina e Pietro Cortesi-Gervasi

Orario delle celebrazioni liturgiche
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VE 09.06 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 10.06	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 11 giugno – Solennità della Santissima Trinità
Colletta	per	il	Seminario	diocesano	San	Lucio	a	Coira
  10.00 S. Messa. Def. Luigi Fanconi e Maria Menghini
   Def. Aldo Fanconi. Def. Giacomo e Claudio Godenzi-Parolini 
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato don Lucio Cortesi
MA 13.06 19.30 S. Messa
ME 14.06 19.30 S. Messa prefestiva
Giovedì 15 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  9.00 Santa Messa solenne. Canta	la	corale
   Legato Orlando Rastelli e Gianni Bianchotti
  a	seguire: Processione Eucaristica lungo le vie del Borgo
   Aperitivo	sul	sagrato
VE 16.06 19.30 S. Messa
SA 17.06	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Aldo Fanconi
   Def. Monica Godenzi-Zala

Domenica 18 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta	per	l’aiuto	ai	rifugiati	della	Caritas
  10.00 S. Messa. Legato Luigi e Marta Pellicioli-Vassella
   Def. Martino Fanconi
  10.00  a	Cologna: S. Messa solenne, nella festa patronale di Sant’An-

tonio da Padova. Legato don Guido Costa
   Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari

Passeggiata primaverile dell’Unione Femminile Poschiavo
La	tradizionale	passeggiata	primaverile	dell’UFP,	prevista	per	mercoledì	31	maggio	2017,	ci	
porterà	a	Tresivio	in	Valtellina.	Visiteremo	fra	altro	il	Santuario	della	Santa	Casa	Lauretana	
dove	verrà	celebrata	la	S.	Messa.	Eccovi	il	programma:
Partenza:	 ore   9.30	Curtinell	fermata	auto	postale	–	ore 9.35	Stazione	FR	Poschiavo
  ore   9.40	St.	Antonio	fermata	studio	veterinario	–	altre	fermate	a	richiesta
  ore 11.15		S. Messa nel	santuario	della	Santa	Casa	Lauretana.	Visita	guidata	del	

santuario	e	della	cripta
  ore 13.00	Pranzo	a	Tresivio
Rientro:  circa	alle	ore 16.00	percorrendo	la	Strada	Panoramica	Valtellina
Costo:	ca.	fr.	65.-	(a	dipendenza	del	numero	dei	partecipanti)	compreso	il	viaggio	in	auto	
postale,	il	pranzo	incluse	bevande,	caffè,	digestivo	ecc.
Vi	preghiamo	di	annunciarvi telefonicamente	a	uno	dei	seguenti	recapiti	entro	mercoledì	
24	maggio:
Valentina	Zanolari	-	St.	Antonio	(081	844	08	37);	Elvira	Lanfranchi	-	Poschiavo	(081	844	13	77);	
Fulvia	Costa	-	Cologna	(081	844	13	17);	Anna	Maria	Lardi	-	Poschiavo	(081	844	12	48).

Per il comitato dell’UFP - Anna Maria Lardi


