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«Il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto
ed essere rifiutato dagli anziani,

dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere».

(Mc 8,31)
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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
La Settimana Santa e il Triduo Pasquale per giungere alla Pasqua
Siamo a vivere il culmine di tutto l’anno liturgico: con la celebrazione della Do-
menica delle Palme e della Passione del Signore entriamo nella Settimana Santa, 
ricordando l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, acclamato come Messia e 
figlio di Davide. Nelle Messe feriali, fino al mercoledì, abbiamo modo di meditare 
sul tradimento di Giuda e ascoltare i “canti del Servo del Signore”.
Il mattino di giovedì 29 marzo, nella cattedrale di Coira, il vescovo Vitus presie-
de la Messa crismale, durante la quale sono consacrati gli Oli santi e i presbiteri 
rinnovano le promesse compiute al momento della loro ordinazione.
Dalla sera del giovedì e fino a domenica 1° aprile partecipiamo alle celebrazioni 
in cui riviviamo i misteri centrali della nostra fede. La Messa della Cena del Si-
gnore apre una celebrazione che, di fatto, si conclude solamente al termine della 
Veglia Pasquale nella Notte Santa, passando per l’azione liturgica della Passione 
del Signore. Sono i giorni del dolore e dell’amore, attraversati da Gesù con umiltà 
somma e dedizione massima.
Accanto alle celebrazioni, particolarmente curate nella loro ritualità e solennità 
anche con l’animazione della corale San Vittore Mauro, nei giorni della Settimana 
Santa è possibile accostarsi al sacramento della Confessione sfruttando la presen-
za del confessore straordinario o rivolgendosi al parroco.
Giungeremo a Pasqua e l’annuncio che sentiremo riproporci dalla liturgia sarà: 
«Il Signore è veramente risorto!». Il nostro augurio è che questa verità non resti 
solo l’annuncio di un giorno, ma risuoni nei giorni della nostra vita, con tutto il 
carico di speranza e di fiducia che ha suscitato quando è stato accolto per le prima 
volta, e, grazie a noi, anche nei giorni della vita delle persone che incontriamo.

Don Witold e Alberto

Benedizioni delle case e famiglie 2018
Lunedì 9 aprile (mattino e pomeriggio)  Via da Martin, Via da Zurcà
Martedì 10 aprile (mattino)   Via da San Pieru
Mercoledì 11 aprile (mattino e pomeriggio) Via da Zarera, Curtinel
       Via da Solch 
Giovedì 12 aprile (mattino e pomeriggio) Via da Resena 
Lunedì 16 aprile (mattino e pomeriggio)  Via da Spultri, Via da la Stazion, 

Via dal Crot
Martedì 17 aprile (mattino)   Via da Clalt
Mercoledì 18 aprile (mattino e pomeriggio) Via da Clalt

Tombola per sostenere il pellegrinaggio dei ragazzi a Roma
Anche quest’anno, da martedì 24 a sabato 28 aprile, un gruppo di ragazzi delle 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

terze superiori – 36 per l’esattezza – andranno in pellegrinaggio a Roma per 
compiere la loro professione di fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo. 
Ad accompagnarli il catechista Alberto Gianoli e don Ippolito, oltre ad alcuni 
giovani volontari.
In vista dell’esperienza, i ragazzi propongono un pomeriggio di intrattenimento 
per raccogliere fondi a sostegno delle spese di viaggio: domenica 8 aprile, dalle 
14 alle 18, tutti sono invitati alla tombola in Centro parrocchiale.

Assemblea generale dell’Unione femminile Poschiavo
Domenica 25 marzo, alle ore 14.00, avrà luogo nella sala del Centro parrocchiale 
l’annuale assemblea dell’Unione femminile per deliberare in base al seguente 
ordine del giorno:
1. Saluto e approvazione dell’ordine del giorno
2. Nomina di sue scrutatrici
3. Lettura del verbale dell’AG 2017
4. Rapporto presidenziale
5. Rapporto finanziario
6. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti
7. Rapporto delle responsabili dei vari gruppi
8. Programma per l’anno 2018
9. Varia ed eventuali
Sono invitate all’assemblea tutte le aderenti come pure chi desidera conoscere 
le nostre attività sia in ambito parrocchiale che in quello del volontariato. Al 
termine dell’assemblea non mancheranno lo spuntino e i soliti giri di tombola.

Comitato dell’UFP

Nella nostra Comunità
Abbiamo accompagnato al riposo eterno:
• il nostro fratello Luigi Crameri-Del Tenno, nato a Poschiavo il 7 settembre 

1936, morto giovedì 22 febbraio scorso a Samedan. Il rito funebre è stato cele-
brato in collegiata domenica 25 febbraio;

• la nostra sorella suor Maurizia (Irene) Giuliani, nata a San Carlo il 19 maggio 
1934, morta a Poschiavo domenica 11 marzo. Il rito funebre è stato celebrato 
nella cappella del nuovo monastero mercoledì 14 marzo.

Domenica 18 febbraio è rinata a vita nuova in Cristo, con il sacramento del Bat-
tesimo, celebrato in collegiata, la piccola Isabella Zanolari, figlia di Davide e 
Francesca n. Succetti, nata il 26 settembre 2017 a Coira.

Domenica 25 marzo – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
33a Giornata Mondiale della Gioventù
  10.00  S. Messa con benedizione degli ulivi sul sagrato, processio-

ne e lettura della Passione. Canta la corale
   Legato Giuseppe e Chiara Zanolari-Cortesi
   Def. Martino Fanconi
  14.00 in centro parrocchiale: assemblea generale dell’Unione Femminile
  19.30 a Cologna: S. Messa



16

MA 27.03 17.30 S. Messa
ME 28.03 17.30 S. Messa. Def. suor Maurizia Giuliani

Triduo Pasquale
Giovedì 29 marzo – Giovedì Santo della Cena del Signore
  16.00 - 18.00 Confessore straordinario
  20.00  S. Messa della Cena del Signore con accoglienza degli Olii 

Santi e rito della lavanda dei piedi. Canta la corale
	 	 	 All’offertorio:	raccolta	del	Sacrificio	Quaresimale
   Legato Maria Teresa e Elmo Casanova-Platz
	 	 	 al	termine:	adorazione	eucaristica	in	Sant’Anna	fino	alle	ore	22
Venerdì 30 marzo – Venerdì Santo della Passione del Signore
  15.00 Azione liturgica della Passione del Signore. Canta la corale
   Colletta per i cristiani in Terra Santa
Sabato 31 marzo – Sabato Santo
  16.00 - 18.00 Confessore straordinario
  20.30 Solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa. Canta la corale

Domenica 1 aprile – Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
   Def. Martino Fanconi. Def. Albino Crameri-Rossi
  19.30 a Cologna: S. Messa
Lunedi 2 aprile – Lunedì fra l’Ottava di pasqua
  10.00 S. Messa
MA 03.04 17.30 S. Messa. Def. Loretta, Jakob e Rita Heis
ME 04.04 17.30 S. Messa
GI 05.04 17.30 S. Messa
VE 06.04 15.20  S. Messa dello scolaro. Legato Augusta e Luigi Lanfranchi-

Cortesi. Def. Alfons Riedo, Lina e Virgilio Grazia
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 07.04 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00  S. Messa prefestiva. Legato Maurizio e Emilia Zanetti-Bertac-

chini e familiari defunti. Def. Reto Pola e fratelli defunti

Domenica 8 aprile – 2a Domenica di Pasqua in Albis o della Divina Misericordia
  10.00  S. Messa. Def. Reto Pola. Francesco e Luigia Lanfranchi-Mar-

chioli. Def. Lina Miozzari e Damiano Tuena
   14.00 - 18.00 in Centro parrocchiale: tombola organizzata dai ragazzi delle 

terze superiori (raccolta fondi per il pellegrinaggio a Roma)
  19.30 a Cologna: S. Messa
MA 10.04 17.30 S. Messa
ME 11.04 17.30 S. Messa. Def. suor Maurizia Giuliani
GI 12.04 17.30 S. Messa
VE 13.04 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 14.04 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Bona Olgiati
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Domenica 15 aprile – 3a Domenica di Pasqua
  10.00 S. Messa. Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Ermo e Adriano
  19.30 a Cologna: S. Messa
MA 17.04 17.30 S. Messa. Legato Caterina Ferrari
ME 18.04 17.30 S. Messa. Legato Michelina e Martino Cattaneo-Cattaneo 
GI 19.04 17.30 S. Messa. Legato Angelo Cortesi-Zanolari
   Def. Luciana Rampa-Dorizzi
VE 20.04 15.20 S. Messa dello scolaro Legato Riccardo e Jolanda Lardi-Visini
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
SA 21.04 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Luigi e Remigio Pellicioli

Domenica 22 aprile – 4a Domenica di Pasqua
55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
  10.00 S. Messa. Def. dott. Theo e Colette Hasler
   Def. suor Fortunata Trentin e suor Maurizia Giuliani
  19.30 a Cologna: S. Messa. Def. Giulio e Zita Cortesi-Costa

Continuità tra il pontificato di Bendetto XVI e quello di Francesco
Una lettera personale di Benedetto XVI sulla 
continuità con il pontificato di papa Fran-
cesco. A renderla pubblica il prefetto della 
Segreteria per la comunicazione, monsignor 
Dario Edoardo Viganò, che l’ha ricevuta in 
occasione della presentazione della collana 
La Teologia di Papa Francesco, edita dalla Li-
breria Editrice Vaticana, avvenuta martedì 12 
marzo nel corso di una conferenza stampa a 
Roma presso la Sala Marconi di Palazzo Pio.
«Plaudo a questa iniziativa – scrive Benedet-

to XVI – che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Fran-
cesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica 
o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco 
avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi».
Il Papa emerito ringrazia di aver ricevuto in dono gli undici libri scritti da al-
trettanti teologi di fama internazionale che compongono la collana curata da 
don Roberto Repole, presidente dell’Associazione teologica italiana. «I piccoli 
volumi – aggiunge Benedetto XVI – mostrano a ragione che Papa Francesco 
è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a 
vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze 
di stile e di temperamento».
Durante l’evento, il nuovo responsabile editoriale della Libreria Editrice Vati-
cana, fra Giulio Cesareo, ha precisato che sono in corso trattative con editori di 
tutto il mondo. Fino ad ora, sono stati siglati accordi per la distribuzione della 
collana in inglese, spagnolo, francese, portoghese, polacco e romeno.


