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«Ho combattuto la buona battaglia,
ho terminato la corsa, ho conservato la fede.

Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, 
il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorn».

(2Tm 4, 7-8)
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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
Incontro biblico ogni giovedì sera
«La Bibbia contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale ed efficace. Qualcuno ha detto: 
cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se 
la portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile, cosa succederebbe?; se 
tornassimo indietro quando la dimentichiamo: tu ti dimentichi il telefono cellulare - oh!, 
non ce l’ho, torno indietro a cercarlo; se la aprissimo diverse volte al giorno; se legges-
simo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, 
cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se 
avessimo la Parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci 
da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene; sapremmo vincere 
le quotidiane suggestioni del male che è in noi e fuori di noi; ci troveremmo più capaci 
di vivere una vita risuscitata secondo lo Spirito, accogliendo e amando i nostri fratelli, 
specialmente quelli più deboli e bisognosi, e anche i nostri nemici» (Papa Francesco, 5 
marzo 2017).
A partire da giovedì 20 settembre torna l’appuntamento settimanale di appro-
fondimento sul Vangelo che la liturgia propone per la domenica successiva. Gli 
incontri, che si svolgeranno alle ore 20.00 in centro parrocchiale, saranno guidati 
dal Parroco o dal Catechista. L’invito a parteciparvi è rivolto a tutti i parrocchiani. 
Come sempre, si potrà essere presenti anche a singoli incontri.

Apertura della sala giovani – Si cercano volontari
Da venerdì 15 settembre, grazie alla preziosa collaborazione di alcuni di volon-
tari coordinati dal Catechista, è ripresa l’apertura settimanale della sala giovani 
per i bambini e ragazzi dalle classi elementari. L’appuntamento si ripete ogni 
venerdì, dal termine della Messa dello scolaro fino alle ore 17.30. Per assicurare 
l’apertura degli spazi, con turni che si ripetano una volta al mese, c’è bisogno di 
accrescere il numero dei volontari. Non sono richieste abilità particolari, se non 
la voglia di stare in compagnia dei bambini e dei ragazzi e poco più di un’ora di 
tempo libero al mese. Se sei interessato/a, rivolgiti al Catechista.

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Tirano
Sabato 29 settembre, nel giorno del 514° anniversario dell’apparizione della Beata 
Vergine Maria a Tirano, vivremo il pellegrinaggio al Santuario eretto a memoria 
del fatto prodigioso. Quanti vorranno potranno organizzarsi autonomamente 
per partire in pellegrinaggio da Poschiavo. Per tutti i fedeli della Valle l’appun-
tamento sarà alle 16.30 a Campocologno, dove ci sarà un momento di preghiera 
e la benedizione dei pellegrini, a precedere la processione verso il Santuario, che 
prenderà avvio alle 17. Lì poi, alle 18, sarà celebrata la S. Messa. In caso di mal-
tempo il ritrovo sarà per tutti alle 16.30 nella sala del pellegrino a Tirano.
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Il Coro jodler di Stäfa a Poschiavo domenica 30 settembre
Domenica 30 settembre, la S. 
Messa delle 10 sarà animata 
con il canto del Coro jodler 
di Stäfa. La formazione ca-
nora proporrà dei brani an-
che al termine della celebra-
zione e sarà accompagnata 
anche da tre suonatori di 
corno delle Alpi, che si esibi-
ranno poi in piazza dopo le 
esecuzioni del coro in chiesa.
Il Coro jodler di Stäfa nasce nel 1947, quando un piccolo gruppo di ginnastica, 
amante anche del canto, fonda un piccolo coro. A tutt’oggi la formazione è com-
posta da tre 3 voci femminili e 18 voci maschili.

Sabato 6 ottobre ospiteremo il Coro polifonico Siro Mauro di Ponte in Valtellina
Appuntamento con la 
buona musica anche 
sabato 6 settembre. La 
S. Messa delle ore 18 
sarà animata dal Coro 
polifonico Siro Mauro, 
che proporrà alcuni 
brani anche al termine 
della celebrazione.
I l  g ru p p o  n a s c e  a 
Ponte in Valtellina 
dall’insegnamento del 
grande maestro Siro 
Mauro, impegna ap-
passionati di canto e 
rivela la passione mu-

sicale di Massimiliano Moltoni, prima come organista e, successivamente, come 
direttore artistico del Coro.
Nel 2006 il gruppo si dà una prima denominazione: “Corale San Maurizio” ed 
affina il modo di cantare la musica sacra per accompagnare le celebrazioni litur-
giche della parrocchia.  All’inizio del 2013 il gruppo intravede la possibilità di 
intraprendere un nuovo corso musicale e la Corale si costituisce in Associazione 
nel ricordo del Maestro fondatore. Cambia denominazione e assume il nome di 
“Coro Polifonico Siro Mauro”. Un passo importante e impegnativo per il coro 
che, sotto la direzione del maestro Massimiliano Moltoni, raffina l’interpretazio-
ne del suo repertorio ed amplia i propri orizzonti musicali.
Il coro privilegia il canto “a cappella” e grazie alla guida del suo maestro, si de-
dica con attenzione all’approfondimento ed al miglioramento artistico e vocale, 
avvalendosi, in quest’ultimo ambito, della competenza di esperta vocalista.
Gli itinerari canori, attinti per lo più dal repertorio “a cappella”, spaziano dal 
canto gregoriano alla polifonia classica sino alle composizioni corali moderne e 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

contemporanee, con una particolare attenzione alla produzione corale del ’900.  
Attualmente il Coro si compone di 33 elementi divisi nelle 4 voci canoniche: 
soprani, contralti, tenori e bassi.
Il coro organizza periodicamente concerti e rassegne corali e nell’ultimo anno 
ha svolto una buona attività concertistica, ottenendo ottimi consensi e un lusin-
ghiero attestato di apprezzamento in occasione della rassegna ReziaCantat2018.

Adorazione eucaristica dei primi nove venerdì del mese
Con l’inizio di ottobre riprende, a cadenza mensile, l’appuntamento con l’ora 
di adorazione eucaristica il primo venerdì del mese. Dopo l’esposizione del 
Santissimo Sacramento, il Parroco guiderà la preghiera di adorazione. Il primo 
momento è in programma venerdì 5 ottobre alle ore 19.30.

Rosario nel mese di ottobre
Ogni sabato del mese di ottobre, per tradizione dedicato alla preghiera del Ro-
sario, un diverso gruppo attivo in parrocchia guiderà, alle 17.30, la recita della 
preghiera mariana. Siamo tutti invitati a partecipare.

Nella nostra Comunità
Abbiamo accompagnato al riposo eterno i nostri fratelli:
•	Otto Murbach, nato a Barzheim il 2 dicembre 1932, morto il 28 agosto scorso a 

Poschiavo, dove è stato celebrato il funerale sabato 8 settembre;
•	Mario Daguati, nato a Poschiavo il 21 luglio 1929, quivi morto il 4 settembre e 

funerato la successiva domenica 9 settembre.

Domenica 16 settembre – 24a Domenica del Tempo Ordinario
Festa Federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
Colletta per la Missione Interna a favore dei pastori in cura d’anima e le parrocchie
  10.00 S. Messa. Def. Urbano Luminati
   Def. Luigi e Paola Lanfranchi-Platz, Renato e Corrado
  11.00 in collegiata: Preghiera ecumenica
  19.30 a Cologna: S. Messa
MA 18.09 17.30 S. Messa
ME 19.09 17.30 S. Messa. Def. Andrea Gianoli
GI 20.09 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 21.09 15.20 S. Messa dello scolaro. Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
SA 22.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Ines e Alcide Marchesi-Zanolari
   Def. Marina e Adolfo Crameri-Gervasi

Domenica 23 settembre – 25a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Adriano Lanfranchi-Lanfranchi
  19.30 a Cologna: S. Messa
MA 25.09 17.30 S. Messa. Legato Marie e Martin Fischer-Blattmann
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ME 26.09 17.30 S. Messa. Legato Pierina Vassella
GI 27.09 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 28.09 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 29.09    Pellegrinaggio decanale al Santuario della Madonna di Tirano
  16.30 a Campocologno: ritrovo dei pellegrini
  17.00 Partenza a piedi per il Santuario
  18.00 S. Messa in Santuario. Def. Martino Fanconi
   Non c’è la S. Messa delle ore 18.00 in collegiata

Domenica 30 settembre – 26a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00  S. Messa. Def. Marta Pellicioli-Vassella. Def. Attilio e Anna 

Lanfranchi e figli Ermo e Adriano. Canta il Coro Jodler di Stäfa
  19.30 a Cologna: S. Messa. Def. Salvatore Zala
MA 02.10 17.30 S. Messa
ME 03.10 17.30 S. Messa. Legato Armida e Primo Zanoli-Lardi
GI 04.10 17.30 S. Messa
VE 05.10 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 06.10 17.00 - 17.45 Confessioni
  17.30 Preghiera del Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Lino e Emilia Menghini-Capelli
   Def. Mauro Zanetti

Domenica 7 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
   Def. dott. Theo e Colette Hasler e suor Fortunata Trentin
  19.30 a Cologna: S. Messa. Legato Margaret e Peter Costa-Mackenzie
MA 09.10 17.30 S. Messa
ME 10.10 17.30 S. Messa
GI 11.10 17.30 S. Messa
VE 12.10 17.30 S. Messa
SA 13.10 17.00 - 17.45 Confessioni
  17.30 Preghiera del Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Giuseppe e Lucia Vitali-Cavalleri
   Def. Marina e Adolfo Crameri-Gervasi

Domenica 14 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Amilcare e Lina Marchesi-Platz
   Legato Mario Beti e genitori
   Def. Martino Fanconi. Def. Giovanni Lanfranchi
  19.30 a Cologna: S. Messa. Legato Alice Cortesi

«Per noi cristiani, il centro del giorno del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che 
significa “rendimento di grazie”. è il giorno per dire a Dio: grazie Signore della vita, 
della tua misericordia, di tutti i tuoi doni» (Papa Francesco, 5 settembre 2018).


