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«Vieni, o Spirito Cratore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato».

(Veni Creator Spiritus)
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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
Gita dei ministranti a Leolandia
Lunedì 21 maggio, approfittando della giornata di vacanza da scuola, il gruppo 
dei ministranti sarà in gita al parco divertimenti Leolandia - Minitalia, a Capriate 
San Gervasio, in provincia di Lecco. La giornata di svago e divertimento sarà 
occasione per ringraziare i bambini e ragazzi di Poschiavo e di Cologna che han-
no scelto di svolgere con costanza, impegno e dedizione l’importante servizio a 
favore dei sacerdoti che presiedono l’Eucaristia e della Comunità.

Incontri biblici e adorazione eucaristiche mensili
Nelle prossime settimane si concludono, per questo anno pastorale, due appun-
tamenti che, negli ultimi mesi, hanno accompagnato la vita ordinaria della nostra 
Comunità.
Giovedì 24 maggio è in programma l’ultimo incontro biblico, un itinerario che 
– guidato dal Prevosto o, in alcune occasioni, come nel tempo di Quaresima, 
dal Catechista – ha permesso di approfondire la conoscenza della Scrittura e di 
confrontarsi sui testi biblici proposti dalla liturgia.
Come ciascun primo venerdì degli ultimi nove mesi, venerdì 1° giugno sarà 
proposta l’adorazione eucaristica mensile, occasione preziosa per sostare in pre-
ghiera davanti al Signore Gesù, realmente presente nell’Ostia consacrata.

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
Giovedì 31 celebreremo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, più 
conosciuta come “Corpus Domini”. Dopo la S. Messa solenne del mattino, alle 
ore 9, 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 
dell’Ospedale sarà allestito il secondo altare. La processione volgerà quindi verso 
il Borgo, tornando per poche decine di metri sul tratto già percorso e quindi diri-
gendosi 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 processione 
proseguirà per l’ultimo tratto verso la chiesa, dove sarà impartita la quarta be-
nedizione.
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. 
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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 Valerio Livio, trenta-
duenne attualmente vicario parrocchiale a Sondrio, che ricorda i cinque anni di 
ordinazione sacerdotale.

Presentazione del progetto di catechesi in Parrocchia
A partire dal prossimo anno scolastico 2018/19, anche nelle classi del ciclo ele-
mentare entrerà in vigore il cosiddetto “modello 1+1”, che prevede l’insegna-
mento di una sola ora di Religione, a cura delle parrocchie, e di un’ora di Etica, 
a cura della scuola.
Il Centro Catechistico di Coira, già da tempo ha chiesto alle Comunità parroc-
chiali di pensare a modalità per recuperare, almeno parzialmente, le ore di for-
mazione religiosa che verranno meno con i cambiamenti che saranno introdotti 
a scuola, attuando così una sorta di modello “1+1+X”. Cos’è quella variabile X? 
Una novità quasi assoluta per le nostre realtà: l’introduzione di incontri di cate-
chesi in Parrocchia per integrare, almeno negli anni della scuola elementare, la 
formazione religiosa scolastica, soprattutto in vista della preparazione ai sacra-
menti di Riconciliazione, Eucaristia e Cresima.
Dopo che, mercoledì 6 giugno, don Witold, con i catechisti Alberto e Monica, avrà 
partecipato a Samaden ad un incontro che illustrerà anche le ricadute dell’intro-
duzione del “Piano di studio 21” sull’insegnamento della religione, giovedì 14 
giugno, alle ore 20.15, in centro parrocchiale sarà proposto un incontro rivolto 
a tutti i genitori i cui figli, nel prossimo anno scolastico frequenteranno una delle 
classi elementari. Scopo dell’incontro sarà quello di presentare un calendario di 
incontri di catechesi, presumibilmente a cadenza mensile, che il prossimo anno 
cominceranno ad essere proposti ai bambini in Parrocchia.

Preghiera ecumenica per la conclusione dell’anno scolastico
Quest’anno il tradizionale appuntamento di preghiera condiviso con la Comuni-
tà evangelica riformata in occasione del termine dell’anno scolastico sarà antici-
pato di una settimana rispetto alla fine delle lezioni. La scuola terminerà venerdì 
22 giugno, ma il precedente venerdì 15, accogliendo una richiesta del Pastore, ci 
troveremo in collegiata per un momento di preghiera ecumenico alle ore 16.30.

Festa patronale a Cologna – Domenica 17 giugno
Mercoledì 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 17 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.

Nella nostra Comunità
Abbiamo accompagnato al riposo eterno la nostra sorella Patrizia Caterina Ca-
sanova, nata a Ginevra l’11 gennaio 1957 e ivi morta il 9 aprile scorso. Il funerale 
è stato celebrato mercoledì 18 aprile.
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Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 20 maggio – Solennità di Pentecoste
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
    Legato Raffaella e Ida e Celina Menghini. Def. Maria e Giusep-

pe Paravicini-Platz. Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
  19.30 a Cologna: S. Messa

Lunedì 21 maggio – Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
  10.00 S. Messa
MA 22.05 19.30 S. Messa
ME 23.05 19.30 S. Messa. Def. Luigi Crameri-Del Tenno
GI 24.05 19.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 25.05 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Tullia e Carlo Costa-Badilatti
SA 26.05 11.00 Matrimonio di Fabio Coduri ed Elena Pagaini
  15.30  in Centro parrocchiale: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare 

della Valle con la Fraternità francescana ticinese
  17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Helene Plozza
   Def. Palma Marchesi e Irma Marchesi-Cortesi

Domenica 27 maggio – Solennità della Santissima Trinità
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi
  14.30  a Pagnoncini: Chiusura dell’anno pastorale dell’Ordine Francescano 

Secolare della Valle
  19.30 a Cologna: S. Messa. Def. Michela e Salvatore Zala

MA 29.05 19.30 S. Messa
ME 30.05 19.30 S. Messa prefestiva

Giovedì 31 maggio – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  9.00 Santa Messa solenne. Canta la corale
  a seguire: Processione Eucaristica lungo le vie del Borgo
   Aperitivo sul sagrato
VE 01.06 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Sergio Crameri-Formolli
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 02.06 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Alma e Giuseppe Bordoni
   Def. Agnese e Pietro Pola. Def. Fabio e Igor e Ines Marchesi 

Domenica 3 giugno – 9a Domenica del Tempo Ordinario 
  10.00 S. Messa. Legato Alice Foppoli.
  19.30 a Cologna: S. Messa

MA 05.06 19.30 S. Messa
ME 06.06 19.30 S. Messa
GI 07.06 19.30 S. Messa. Legato Gina e Arnoldo Daguati-Zucchi
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Venerdì 8 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Marina e Pietro Cortesi-Gervasi
   Legato Flavia Waldegg
SA 09.06 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00  S. Messa prefestiva. Def. Martino Fanconi. Def. Oscar e Mario 

Marchesi. Def. Elio Crameri. Def. Giacomo Godenzi e Claudio 
Parolini

Domenica 10 giugno – 10a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 a Cologna: S. Messa. Legato don Lucio Cortesi

MA 12.06 19.30 S. Messa
ME 13.06 19.30 S. Messa prefestiva
GI 14.06 19.30 S. Messa
  20.15  Incontro di presentazione della catechesi in parrocchia ai genitori dei 

bambini delle elementari per l’anno scolastico 2018/19
VE 15.06 15.30 Preghiera ecumenica per la conclusione dell’anno scolastico
  19.30 S. Messa. Legato Orlando Rastelli e Gianni Bianchotti
SA 16.06 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Don Quinto Cortesi
   Def. Lucia e Giuseppe Vitali-Cavalleri

Domenica 17 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Luigi e Marta Pellicioli-Vassella
  10.00  a Cologna: S. Messa solenne, nella festa patronale di 

Sant’Antonio da Padova. Legato don Guido Costa
   Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari

Domenica 6 maggio: celebrazione della Prima Comunione


