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«È proprio nell’ordinario
che si deve vivere lo straordinario,

così che la misura della vita tenda all’ alto,
cioè alla piena maturità di Cristo».

(San Giovanni Paolo II)
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Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18 - 25 gennaio)
Quest’anno, il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è stato 
proposto dai cristiani dei Caraibi, che hanno scelto il cantico di Mosè e di Miriam 
(Esodo 15, 1-21). Questo tema è stato trasposto in un inno intitolato The Right 
Hand of God (La mano di Dio), scritto durante un incontro della Conferenza delle 
chiese dei Caraibi nell’agosto del 1981, che è divenuto un “inno” del Movimento 
ecumenico nella regione e che è stato tradotto in diverse lingue. Così, come gli 
Israeliti, anche le popolazioni caraibiche hanno il loro canto di vittoria e di libe-
razione da cantare ed è un canto che li unisce. Non di meno, alcune sfide contem-
poranee ancora costituiscono una minaccia di nuova schiavitù e una minaccia 
contro la dignità della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. 
Sebbene la dignità umana sia inalienabile, tuttavia essa viene spesso oscurata 
sia dal peccato personale che da strutture sociali di peccato. Nel nostro mondo, 
segnato dal peccato, troppo spesso le nostre relazioni sociali mancano della do-
vuta giustizia e compassione che onorano la dignità umana. Povertà, violenza, 
ingiustizia, tossicodipendenza, pornografia, e il dolore, la tristezza, l’angoscia 
che vi fanno seguito sono esperienze che distorcono la dignità umana.
Molti dei problemi che affliggono le popolazioni caraibiche oggi sono eredità 
del passato coloniale e della tratta degli schiavi. Questa ferita a livello collettivo 
si manifesta in problemi sociali legati sia a bassa autostima, sia all’esistenza di 
bande e di violenza domestica, e danneggia le relazioni familiari. La mano di Dio 
che condusse il popolo fuori dalla schiavitù, dando continua speranza e coraggio 
agli Israeliti, continua a infondere speranza ai cristiani dei Caraibi. Essi non sono 
vittime delle circostanze. Nel testimoniare questa comune speranza le Chiese 
lavorano insieme nel servizio a tutte le popolazioni della regione, ma particolar-
mente ai più vulnerabili e negletti.
Anche a noi, che viviamo lontani dalla realtà dei Caraibi, il brano di Esodo 15 
permette di vedere come la strada verso l’unità debba spesso passare attraverso 
una comune esperienza di sofferenza. La liberazione degli Israeliti dalla schia-
vitù è un evento fondante nella costituzione del popolo. Per i cristiani questo 
processo raggiunge l’apice con l’Incarnazione e il Mistero pasquale. Sebbene la 
liberazione/salvezza sia iniziativa di Dio, Dio coinvolge i soggetti umani nella 
realizzazione del piano di redenzione del suo popolo. I cristiani, attraverso il 
battesimo, partecipano del ministero di riconciliazione di Dio, ma le divisioni 
ostacolano la nostra testimonianza e la nostra missione in un mondo che ha bi-
sogno della guarigione di Dio. 
In particolare, vivremo un incontro ecumenico di preghiera, assieme alla Co-
munità evangelica riformata e alle Parrocchie cattoliche del Vicariato di Tirano 
giovedì 25 gennaio, alle 19.30 in chiesa riformata.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Giornata Mondiale del Malato
Domenica 11 febbraio, giorno in cui ricorre la memoria liturgica della Beata 
Vergine Maria di Lourdes, per volere del Santo Papa Giovanni Paolo II la Chiesa 
celebra dal 1992 la Giornata Mondiale del Malato.
«A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel corpo e 
nello spirito, perché li sostenga nella speranza – scrive Papa Francesco nel suo 
messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale del Malato di quest’anno 
–. A lei chiediamo pure di aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli infermi. La 
Chiesa sa di avere bisogno di una grazia speciale per poter essere all’altezza del 
suo servizio evangelico di cura per i malati. Perciò la preghiera alla Madre del 
Signore ci veda tutti uniti in una insistente supplica, perché ogni membro della 
Chiesa viva con amore la vocazione al servizio della vita e della salute».
Durante la celebrazione del mattino di domenica 11 febbraio, alle 10, affidere-
mo al Signore, per intercessione di Sua Madre, tutti coloro che soffrono nel corpo 
e nello spirito. Chi lo desidera potrà accostarsi al sacramento dell’Unzione degli 
infermi.

Inizio della Quaresima
Il Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno ricorre il 
14 febbraio, segnerà l’inizio della Quaresima; un 
giorno particolarmente penitenziale, nel quale i 
cristiani manifestano il desiderio personale di 
conversione a Dio. L’imposizione delle ceneri 
è un invito a percorrere il tempo di Quaresima 
come un’immersione più cosciente e più intensa 
nel mistero pasquale di Gesù, nella sua Morte e 
Resurrezione, mediante la partecipazione all’Eu-

carestia e alla vita di carità. La S. Messa con il rito di imposizione delle ceneri 
sarà celebrata alle 19.30 in collegiata.
Con l’inizio del tempo di Quaresima, a partire dal 16 febbraio, celebreremo ogni 
venerdì al Via Crucis alle 19.30.

Nella nostra Comunità
Mercoledì 10 gennaio abbiamo accompagnato al riposo eterno la nostra sorella 
Carmen Anna Baur-Crameri, nata a Poschiavo il 25 luglio 1919, quivi morta il 2 
gennaio scorso.

Domenica 21 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi. Def. Claudio Parolini
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Mario e Lucia Cortesi-Burini
MA 23.01 17.30 S. Messa
ME 24.01 17.30 S. Messa
GI 25.01 17.30 S. Messa. Legato Aldo Fanconi
  19.30  in chiesa riformata: Culto ecumenico a conclusione della Setti-

mana di preghiera per l’unità dei cristiani
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VE 26.01 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 27.01 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Adolfo e Marina Crameri-Gervasi
   Def. Sergio e Diego Daguati

Domenica 28 gennaio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per la Caritas Grigioni e Glarona
  10.00 S. Messa. Legato Francesco Menghini-Lardi e famigliari
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 30.01 17.30 S. Messa. Legato Guido Tonini-Bruni
ME 31.01 17.30 S. Messa
GI 01.02 17.30 S. Messa. Legato Enrico Müller-Tosio
Venerdì 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore al Tempio
22a Giornata Mondiale della Vita Consacrata
  15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Dina Plozza
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 03.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Elvezia Gaggini-Cortesi
  al termine: rito della benedizione della gola

Domenica 4 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Paola e Luigi Lanfranchi-Platz e fam. defunti
   Def. Emma De Cesari-Tuena. Def. Remo Braun-Costa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 06.02 17.30 S. Messa
ME 07.02 17.30 S. Messa
GI 08.02 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 09.02 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Paolina Bondolfi
SA 10.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Martino Fanconi

Domenica 11 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
Memoria della B.V. Maria di Lourdes – 26a Giornata Mondiale del Malato
  10.00  S. Messa con amministrazione del Sacramento dell’Unzione 

degli infermi. Legato Emilia e Basilio Brunoldi-Costa
   Def. Francesco e Luigia Lanfranchi-Marchioli
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Giacomo Cortesi
MA 13.02 17.30 S. Messa
Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima
	 	 9.30	 Preparazione	del	materiale	di	Sacrificio	Quaresimale
  19.30 S. Messa. Rito di imposizione delle ceneri
GI 15.02 17.30 S. Messa. Legato A.L.
VE 16.02 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Via Crucis
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SA 17.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Reto Lanfranchi-Zanetti

Domenica 18 febbraio – 1a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa

Sopra: serata con i giovani in centro parrocchiale (venerdì 15 dicembre)
Sotto: alcuni dei ministranti presenti all’incontro di sabato 16 dicembre


