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«Alla sera della vita,
saremo giudicati sull’amore».

(San Giovanni della Croce)
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“Essere genitori: sfida e opportunità” – Incontri di formazione e confronto

Anche in quest’anno pa-
storale, in collaborazione 
con il consultorio Metafa-
miglia di Sondrio, la no-
stra parrocchia propone 
alcuni incontri formativi 
per genitori che saranno 
guidati da figure di esper-
ti e nuovamente dalla psi-
cologa Elena Simonini.

L’amore che un genitore prova per il proprio figlio è un sentimento forte, indis-
solubile. Un legame che non ammette confronti. Ma l’amore non basta. È neces-
sario rispondere ai tanti interrogativi di oggi. Il ciclo di incontri mira a favorire 
il “processo di crescita” genitoriale, acquisire maggiore consapevolezza rispetto 
alle proprie capacità. Gli incontri hanno l’obiettivo di dare strumenti utili e con-
creti ai genitori e agli educatori, per facilitare la relazione e la comunicazione con 
i bambini e gli adolescenti.
Si comincia venerdì 26 ottobre, alle 20.15 in centro parrocchiale, con il tema 
Educazione in famiglia ai valori, si prosegue quindi venerdì 16 novembre con 
L’importanza della coppia. Altri due incontri sono in programma con il nuovo anno: 
venerdì 18 gennaio Relazione genitori-figli, quale vicinanza? e venerdì 8 febbraio 
Educazione all’affettività in famiglia, quale dialogo fra genitori figli? Parlarne? Come?.

Catechismo in Parrocchia
Già sono cominciati gli incontri mensili di catechismo rivolti a bambini e ragazzi 
di Poschiavo e Cologna che frequentano le classi elementari. Il calendario com-
pleto, con gli orari, è giunto in tutte le case attraverso la distribuzione del volan-
tino Parrocchia, casa tra le case. Sabato 27 ottobre si incontreranno la 5a elementare 
alle 14.30 e la 6a elementare alle 16.30. Appuntamento poi sabato 10 novembre 
alle 14.30 per 3a e 4a elementare, alle 16.30 per 1a e 2a elementare.

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti
Giovedì 1 novembre la Chiesa cattolica celebra in un solo giorno i meriti e la glo-
ria di tutti i santi. Quindi, il giorno seguente, rendendo evidente la «comunione 
dei santi» in cui affermiamo di credere nella professione di fede, si ricordano tutti 
i fedeli defunti, in un legame tra i credenti in cammino sulla terra e i credenti 
viventi nell’aldilà, sia nel Purgatorio che nel Paradiso. Le due ricorrenze hanno 
celebrazioni distinte: il mattino di giovedì 1 novembre, alle 10, celebreremo la 
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Messa solenne di Tutti i Santi (preceduta la sera precedente anche dalla Messa 
prefestiva), nel pomeriggio dello stesso giorno, per comodità di quanti il 2 no-
vembre lavorano, anticiperemo la preghiera di suffragio per i nostri defunti, con 
la Messa e la processione al cimitero a partire dalle ore 14. Una Messa al cimitero 
sarà poi celebrata il mattino, alle 10, di venerdì 2 novembre.
La sera del 2 novembre vivremo un particolare ricordo dei nostri defunti anche 
durante l’ora mensile di adorazione eucaristica in collegiata, a partire dalle 19.30. 
Nei giorni precedenti, in chiesa, si troveranno dei foglietti su cui ciascuno, se-
guendo le indicazioni, potrà segnare i proprio cari defunti che intende vengano 
menzionati per un ricordo particolare.

“The Lion - Il musical” – Sabato 17 novembre
Tutti conoscono la trama del Re Leone, film di animazione della Disney, che ha 
fatto piangere diverse generazioni. Simba, non ha una vita facile, già da cucciolo 
si ritrova ad essere erede al trono, il padre muore e suo zio Scar, è un bugiardo 
e pure un assassino, incolpa il leoncino della morte del padre e lo fa scappare 
sguinzagliandogli addosso le sue iene. Al suo ritorno, il leone, ormai adulto, 
dovrà rivendicare un regno in rovina e affrontare lo zio. Oltre ad essere dispen-
satore di consigli, il film è anche in grado di risollevare gli animi: a chi non è mai 
capitato di sentire il peso delle responsabilità e chi non ha mai pensato di fuggire 
piuttosto che affrontarle? Un messaggio che sarà riproposto nel musical che an-
drà in scena sabato 17 novembre, a partire dalle ore 20, alle palestre comunali 
a Santa Maria. A presentarlo, in una serata adatta a tutti, anche alla famiglie e ai 
bambini più piccoli, saranno alcuni giovani degli oratori della Comunità pasto-
rale di Sondrio. L’ingresso sarà libero, si potrà lasciare un’offerta al termine della 
serata. Siamo tutti invitati!!!

L’impegno della Corale San Vittore Mauro
Lo scorso mercoledì 3 ottobre ha preso avvio la stagione 2018/2019 della Corale. 
Le prove proseguono, sempre di mercoledì alle ore 20.15 in Centro parrocchiale, 
per preparare i canti in vista delle celebrazioni solenni. Il comitato della Corale 
rivolge un caloroso invito a tutti i soci e in particolare a tutti coloro che amano 
il canto e la musica: con il vostro aiuto la Corale saprà offrire anche nella nuova 
stagione il proprio contributo alla comunità.

Orario della S. Messa festiva a Cologna
Con il ritorno dell’ora solare, l’ultima domenica di ottobre, la S. Messa festiva a 
Cologna viene anticipata alle 17.30.

Nella nostra Comunità
Con il sacramento del Battesimo, celebrato in collegiata la scorsa domenica 7 
ottobre, è rinata a vita nuova in Cristo la piccola Laura Sofia Bondolfi, figlia di 
Luigi e Claudia n. Lecher, nata il 26 giugno 2018 a Zurigo.
Abbiamo accompagnato al riposo eterno la nostra sorella Graziella Rastelli-
Foppoli, nata a Poschiavo il 23 maggio 1943, quivi morta il 25 settembre scorso. 
Il funerale è stato celebrato il successivo giovedì 27 settembre.
È tornato alla Casa del Padre anche il nostro fratello Mario Reto Crameri, nato 
a Poschiavo il 10 aprile 1924, quivi morto il 27 settembre. Il rito funebre è stato 
celebrato giovedì 4 ottobre.
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Orario delle celebrazioni liturgiche
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. Def. Mario, Sergio e Diego Daguati
  19.30 a Cologna: S. Messa. Legato Alice Cortesi

MA 16.10 17.30 S. Messa
ME 17.10 17.30 S. Messa
GI 18.10 17.30 S. Messa. Legato Leonardo e Emilia Lanfranchi-Lanfranchi
VE 19.10 17.30 S. Messa
SA 20.10 17.00 - 17.45 Confessioni
  17.30 Preghiera del Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Reto Lanfranchi-Zanetti

Domenica 21 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
92a Giornata Missionaria Mondiale – Colletta per le Pontificie Opere Missionarie
  10.00 S. Messa. Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
  15.00  a San Carlo: apertura anno pastorale per l’Ordine Francescano 

Secolare della Valle
  19.30 a Cologna: S. Messa

MA 23.10 17.30 S. Messa
ME 24.10 17.30 S. Messa. Legato Mario Marchesi
GI 25.10 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 26.10 15.20 S. Messa dello scolaro
  20.15 in centro parrocchiale: incontro “Essere genitori: sfida e opportunità”
SA 27.10 14.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 5a elementare
  16.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 6a elementare
  17.00  - 17.45 Confessioni
  17.30 Preghiera del Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Alcide e Ines Marchesi-Zanolari

Domenica 28 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
   Def. Martino Fanconi. Def. Graziella Rastelli-Foppoli
  17.30 a Cologna: S. Messa

MA 30.10 17.30 S. Messa
ME 31.10 19.30 S. Messa prefestiva
Giovedì 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
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Venerdì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
  10.00 al cimitero: S. Messa
  15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdi del mese

SA 03.11 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Alfonso e Agnese Crameri-Crameri

Domenica 4 novembre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per i licei cattolici nella Diocesi di Coira
  10.00 S. Messa. Legato Tullia Costa-Badilatti
   Legato Luciano Maranta. Def. Martino Fanconi
  17.30 a Cologna: S. Messa

MA 06.11 17.30 S. Messa. Legato Ugo Bondolfi
   Legato Marina e Alfredo Ferrari-Tosio.
ME 07.11 17.30 S. Messa. Legato Celina Menghini
GI 08.11 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 09.11 15.20 S. Messa dello scolaro
   Def. Alfons Riedo e Bernardo e Maria Riedo. Def. Enzo Tolotto
SA 10.11 14.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 3a e 4a elementare
  16.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 1a e 2a elementare
  17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato defunti famiglia Brunoldi
   Def. Luciana Rampa-Dorizzi

Domenica 11 novembre – 32a Domenica del Tempo Ordinario
Domenica dei Popoli
  10.00 S. Messa. Legato Martino Luminati-Crameri
   Legato Maria e Giuseppe Cortesi-Giuliani
  17.30 a Cologna: S. Messa

MA 13.11 17.30 S. Messa. Legato Silvana Crameri-De Paoli
ME 14.11 17.30 S. Messa
GI 15.11 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 16.11 15.20 S. Messa dello scolaro
  20.15 in centro parrocchiale: incontro “Essere genitori: sfida e opportunità”
SA 17.11 14.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 5a elementare
  16.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 6a elementare
  17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva
  20.00 alle palestre comunali: “The Lion - Il musical”

Domenica 18 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
2a Giornata Mondiale dei Poveri
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
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