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Mensile d'informazione ecclesiale delle Comunità cattoliche della Valle di Poschiavo

«I poveri non sono un problema: 
sono una risorsa a cui attingere 

per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo».
(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

www.ilbernina.ch/la-parola
Programma liturgico-pastorale
•	Ogni settimana, il giovedì alle ore 20, in Centro Parrocchiale: incontro biblico per 

approfondire le letture della domenica.
•	Ogni settimana, il venerdì, dalle 16 alle 18, in Sala giovani: apertura per i bambini 

e ragazzi dalla 1a alla 6a classe.
•	Il primo venerdì di ogni mese da ottobre a giugno, alle ore 19.30, in Collegiata: pra-

tica dei primi nove venerdì del mese con l’adorazione eucaristica guidata dal 
parroco. Fa eccezione il mese di Pasqua, in cui l’adorazione è il giovedì santo.

•	Ogni sabato del mese di ottobre, alle ore 17.30, in Collegiata: recita del S. Rosario 
animata da diverse realtà attive in Parrocchia, Unione Femminile (sabato 14), 
Coralina (sabato 21), Giovani Famiglie (sabato 28).

•	Mercoledì 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.

•	Giovedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti: S. Messa al cimitero 
alle ore 10. Nell’ottavario (venerdì 3 novembre): celebrazione della S. Messa 
nella cappella del cimitero alle ore 10.00.
Preghiera del S. Rosario (da giovedì 2 a sabato 4 novembre), sempre nella cap-
pella, alle ore 16.00.

•	Sabato 25 e domenica 26 novembre, in Centro Parrocchiale: Festa di beneficienza a 
cura dell’UFP.

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

Domenica 19 novembre – Giornata Mondiale dei Poveri
Papa Francesco ha istituito per domenica 19 novembre prossima la prima Gior-
nata Mondiale dei Poveri. Nel suo messaggio per questa occasione, il Santo Padre 
sottolinea quanto il “grido” dei poveri continui a rimbombare nel mondo ma 
a rimanere comunque inascoltato, soffocato da una indifferenza collettiva che 
spesso anestetizza gli stessi cristiani contagiati «dalla mentalità mondana» o da 
visioni ingannevoli della carità quale «buona pratica di volontariato da fare una 
volta alla settimana». Papa Francesco sollecita a non far cadere questo grido nel 
vuoto, e a far diventare anzi il servizio ai miseri della terra «uno stile di vita».
Il Papa rivolge un invito pressante non solo alle comunità cattoliche ma anche 
a tutti i cristiani fedeli di altre confessioni, a realizzare iniziative concrete per 
rendere visibile quella condivisione con gli ultimi che è «uno dei primi segni con 
i quali la comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo».
Francesco denuncia un’estensione della povertà mondiale. Ed elenca una serie di 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

povertà materiali, ricordando però c’è anche una povertà positiva, che è l’attitu-
dine cristiana nei confronti della vita. La povertà, in questo caso, «è un atteggia-
mento del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come 
obiettivo di vita e condizione per la felicità». «La povertà – scrive sempre il Papa 
– è il metro che permette di valutare l’uso corretto dei beni materiali, e anche di 
vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti».
Il Santo Padre indica alla Chiesa una serie di compiti in vista di questa giornata: 
nella settimana precedente la Giornata, propone di «creare momenti di incontro 
e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto». In particolare il Papa suggeri-
sce «di invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia» del 19 
novembre. «In questa domenica – aggiunge – se nel nostro quartiere vivono dei 
poveri che cercano protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento 
propizio per incontrare il Dio che cerchiamo». A fondamento di tutte le iniziati-
ve deve esserci sempre la preghiera, raccomanda il Papa. «Non dimentichiamo 
che il Padre nostro è la preghiera dei poveri», dice Franceso, attraverso la quale 
«tutti riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di egoismo per accedere 
alla gioia dell’accoglienza reciproca».
Non manchiamo dunque di essere attenti a questa Giornata con la preghiera. E di 
tradurre le attenzioni in gesti di solidarietà. Nella nostra comunità sarà possibile 
la settimana successiva, quando sarà proposta la Festa di beneficenza.
Avviso per le coppie che intendono sposarsi nel 2018
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 
2017, 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.
S. Messa a Cologna
A partire da domenica 29 ottobre, con il ritorno all’ora solare, la S. Messa dome-
nicale a Cologna sarà celebrata alle 17.30.
Colletta in occasione della Festa federale
In occasione della preghiera ecumenica in chiesa riformata, nel giorno della Festa 
federale, sono stati raccolti 535.- franchi, che sono stati immediatamente inviati 
all’amministrazione delle finanze del cantone. Il governo ripartirà i proventi 
in ragione di un terzo ciascuno alla Croce Blu (prevenzione delle dipendenze e 
promozione dei giovani), alla cooperativa Fontana Passugg (centro d’incontro e 
di formazione per sordi, audiolesi e muti) e all’associazione TECUM (assistenza 
a malati gravi e terminali).

Domenica 15 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Mario Beti e genitori. Def. Martino Fanconi
  19.30 a Cologna: S. Messa. Legato Alice Cortesi
MA 17.10 17.30 S. Messa. Def. Elio Crameri
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ME 18.10 17.30 S. Messa. Legato Leonardo e Emilia Lanfranchi-Lanfranchi.
GI 19.10 17.30 S. Messa. Def. Reto Lanfranchi-Zanetti
VE 20.10 17.30 S. Messa
SA 21.10 17.00 - 17.45 Confessioni
  17.30 Preghiera del Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Monica Godenzi-Zala

Domenica 22 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
91a Giornata Missionaria Mondiale –	Colletta	per	le	Pontificie	Opere	Missionarie
  10.00 S. Messa. Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Ermo e Adriano
  19.30 a Cologna: S. Messa
MA 24.10 17.30 S. Messa. Legato Mario Marchesi
ME 25.10 17.30 S. Messa
GI 26.10 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 27.10 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Alcide e Ines Marchesi-Zanolari
SA 28.10 17.00 - 17.45 Confessioni
  17.30 Preghiera del Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 29 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per il Seminario diocesano San Lucio a Coira
  10.00 S. Messa. Legato Giovanni e Lucia Giuliani-Della Ca
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 31.10 19.30 S. Messa prefestiva
Mercoledi 1 novembre – Solennità di tutti i Santi
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
   Legato Agnese Crameri-Crameri
  14.00 S. Messa, processione al cimitero e benedizione delle tombe
   Canta la corale
Giovedi 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
  10.00 al cimitero: S. Messa
  16.00 al cimitero: Preghiera del Rosario
VE 03.11 10.00 al cimitero: S. Messa. Legato Alfonso e Agnese Crameri-Crameri
  15.20 S. Messa dello scolaro
  16.00 al cimitero: Preghiera del Rosario
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdi del mese
SA 04.11 16.00 al cimitero: Preghiera del Rosario
  17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Tullia Costa-Badilatti

Domenica 5 novembre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per i licei cattolici nella Diocesi di Coira
  10.00  S. Messa. Legato Ugo Bondolfi. Legato Marina e Alfredo 

Ferrari-Tosio. Def. Raulo e Mercedes Marchesi-Iseppi
   Def. Martino Fanconi. Def. Marina e Alfredo Ferrari-Tosio
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  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 07.11 17.30 S. Messa. Legato Celina Menghini
ME 08.11 17.30 S. Messa. 
GI 09.11 17.30 S. Messa. Def. Enzo Tolotto
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 10.11 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato defunti famiglia Brunoldi
   Def. Alfons Riedo, Lina e Virgilio Grazia
SA 11.11 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Martino Luminati-Crameri
   Def. Luciana Rampa-Dorizzi

Domenica 12 novembre – 32a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Maria e Giuseppe Cortesi-Giuliani
   Legato Silvana Crameri-De Paoli
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 14.11 17.30 S. Messa
ME 15.11 17.30 S. Messa
GI 16.11 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 17.11 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 18.11 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Carlo e Clelia Lanfranchi-Crameri
   Def. Monica Godenzi-Zala

Domenica 19 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
1a Giornata Mondiale dei Poveri
  10.00  S. Messa. Legato Irene e Mario Zanetti-Platz. Def. Martino Fan-

coni. Def. dott. Theo e Colette Hasler e suor Fortunata Trentin
  17.30 a Cologna: S. Messa

Vita Pastorale è una rivista “tutta nuova”, 
ancora più al servizio dei parroci, degli 
operatori pastorali e dei laici impegnati. La 
grafica è tutta nuova: più moderna, piace-
vole, al servizio di chi legge

Il numero di novembre è acquistabile
al prezzo lancio di € 1

contattando Luigi Godenzi (081 844 13 35)


