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«Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce».

(Sal 34,7)
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Poschiavo                  Cologna

Indirizzo: Don Witold Kopec, parroco prevosto Alberto Gianoli, catechista
 Via dal Cunvent 2 Via da Sotsassa 5
 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
Ascoltiamo il grido dei poveri e apriamo le nostre mani

Sabato e Domenica 24 e 25 novembre, l’Unione 
Femminile Poschiavo organizza la tradizionale 
Festa di beneficienza nel Centro Parrocchiale.

Oltre al mercatino natalizio già proposto l’anno scor-
so, quest’anno ci sarà quale novità una palestra con 

percorso giochi per scolari, ragazzi e bambini.
Sarà un fine-settimana quale contributo e continuazione 

della Giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa France-
sco, che si celebra domenica 18 novembre.
I progetti di aiuto scelti dall’Unione Femminile sono:
1.  Associazione Erika creata nel 1992, sostiene in Togo giovani nell’apprendi-

mento di una professione, offre una scolarizzazione sufficiente, possiede un 
dispensario per un villaggio di circa 10’000 abitanti. Dà così la possibilità a 
tanti giovani di costruirsi una esistenza dignitosa nella propria patria, evitan-
do così l’emigrazione forzata. A questo progetto hanno già aderito dei giovani 
poschiavini, offrendo il loro aiuto sul posto.

2.  Comundo – Filippine, sosteniamo un progetto guidato da una docente ticinese 
che, per il periodo di tre anni si dedica alla formazione dei giovani.

3.  Aiutiamo il centro “Glasul Vietii” in Romania sostenendo delle madri in diffi-
coltà e i loro bambini, offrendo loro un minimo di scolarizzazione.

4. Progetto “Goccia a goccia”, già conosciuto nella nostra Comunità.
Vi aspettiamo numerosi per condividere con chi è nel bisogno, per quanti vivono 
ai margini della società, a causa delle loro condizioni di povertà.
Ci raccomandiamo,

Unione Femminile Poschiavo
Richiesta: siamo gentilmente a chiedere la collaborazione a chi potesse offrire 
torte e pasticcieria per il bar. Preghiamo di volerle consegnare sabato mattina, 24 
novembre, dopo le ore 9.
Grazie di cuore!
Concerto del Gruppo vocale D’Altro Canto di Tirano - Sabato 1 dicembre
Sabato 1 dicembre, con inizio alle ore 20, avremo il piacere di ospitare nella nostra 
collegiata un concerto offerto dal Gruppo vocale D’Altro Canto di Tirano, in occa-
sione della pubblicazione del loro primo CD. Il gruppo si è costituito intorno agli 
anni ’80 come coro liturgico. Dal 2005 ha proseguito il suo percorso individuale 
con l’attuale denominazione e da allora ha continuato ad ampliare la propria 
formazione tecnica e musicale lavorando con esperti in diverse occasioni, per 
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perfezionare ulteriormente 
i vari aspetti della vocalità. 
Questi incontri hanno con-
tribuito, oltre che ad affinare 
la preparazione musicale del 
gruppo, a dare sempre nuovi 
stimoli e a mantenere viva 
la passione per il canto. Il 
graduale arricchimento del 
repertorio, incentrato sul ge-
nere moderno, sacro, popo-
lare, tradizionale, di autori e 
stili diversi, ha permesso al 
coro di collaborare con enti 

e associazioni locali e di entrare in contatto con le varie realtà corali presenti sul 
territorio e fuori dalla provincia di Sondrio.
Fra gli obiettivi dell’Associazione, oltre alla valorizzazione del canto in generale, 
vi è quello di sostenere le iniziative che favoriscano la solidarietà e la promozione 
della persona, mantenendo ferma la propria disponibilità ad animare ancora, 
quando richiesto, i momenti liturgici. 
Il gruppo, interamente femminile è,ad oggi, composto da 20 coriste, dirette da 
Gabriella Perfetto. Maggiori informazioni sul sito web  .
Tempo di Avvento e Novene
L’Avvento, “tempo forte” che apre l’anno liturgico, ci prepara a celebrare nella 
gioia la solennità del Natale, ma è anche tempo di attesa in senso escatologico, 
cioè di attesa delle realtà ultime, del ritorno del Signore alla fine dei tempi. Ma 
– come ci viene ricordato nel Vangelo – non conosciamo nè il giorno nè l’ora. 
Quindi, siamo chiamati a vegliare. E lo faremo anche concretamente con la cele-
brazione della S. Messa Rorate, al lume di candela, alle ore 6 di mercoledì 5 e 12 
dicembre (in questa seconda occasione seguirà anche la colazione comunitaria).
Nei primi giorni dell’Avvento, celebreremo anche l’importante solennità dell’Im-
macolata Concezione di Maria, scelta fin dalla sua origine nel mondo per essere 
senza macchia. Ci prepareremo con la Novena, a partire da giovedì 29 novem-
bre, fino a venerdì 7 dicembre, durante la celebrazione delle S. Messe secondo 
l’orario consueto.
Una seconda Novena la celebreremo poi nei giorni precedenti il Natale, a parti-
re da domenica 16 e fino a lunedì 23 dicembre. Come gli scorsi anni, la preghiera 
sarà accompagnata da una raccolta di alimenti, di generi di prima necessità e a 
lunga conservazione che la vigilia di Natale saranno offerti ad alcune ad alcune 
famiglie o persone che ne necessitano.
Dopo l’introduzione di domenica 16 dicembre, a partire dal giorno seguente 
comincerà la raccolta dei seguenti alimenti a lunga conservazione: lunedì 17 - 1 
kg di pasta non all’uovo; martedì 18 - 1 kg di riso; mercoledì 19 - 1 lt di olio; giovedì 
20 - 1 lt di latte; venerdì 21 - confezione di pomodori pelati o scatolame; sabato 22 - 1 kg 
di farina bianca; domenica 23 - una confezione di biscotti secchi.
La novena si concluderà lunedì 24 con la benedizione delle statue di Gesù Bam-
bino che collocheremo nei nostri presepi.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Proposte per i giovani
Dopo la serata di sabato 17 novembre, con la presentazione del musical “The 
Lion” e l’incontro di alcuni giovani della nostra Valle con i protagonisti dello 
spettacolo, altre proposte sono state pensate per i ragazzi delle scuole superiori.
Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 novembre, in occasione della Festa 
di beneficenza, alcuni giovani si alterneranno nella gestione di alcuni giochi e 
attività rivolte ai più piccoli.
Venerdì 7 dicembre, alle ore 20, è prevista una serata di amicizia e confronto con 
la visione di un film. Mentre la sera di venerdì 14 dicembre sarà proposta una 
festa in musica. Non mancherà poi – si spera – la consueta collaborazione per la 
raccolta viveri in occasione della Novena in preparazione al Natale.
Sono proposte, pensate per i giovani, nella speranza di intercettare le loro sensi-
bilità oggi sempre più mutevoli. Sentiamoci coinvolti come comunità ad invitarli 
a partecipare, perché l’educazione non è mai compito dei singoli, delle sole fami-
glie, del parroco o del catechista. Ma è un’intera comunità che educa.
Nella nostra Comunità
Sabato 13 ottobre, nella chiesa collegiata di San Vittore Mauro, hanno unito la 
loro vita nel Signore che li ha creati e redenti, attraverso il sacramento del matri-
monio, i nostri fratelli Marco Tosio e Sara Bondolfi.
È tornato alla Casa del Padre il nostro fratello Rüdiger Hans Werner Hagen, nato 
a Bad Ems (Germania) il 5 maggio 1944, morto il 2 novembre scorso a Poschiavo.

Domenica 18 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
2a Giornata Mondiale dei Poveri
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 20.11 17.30 S. Messa. Legato Irene e Mario Zanetti-Platz
ME 21.11 17.30 S. Messa. Def. Lino Zanoni. Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
GI 22.11 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 23.11 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 24.11	 14.00	 -	18.00	in	centro	parrocchiale:	Festa	di	beneficenza
  17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Carlo e Clelia Lanfranchi-Crameri
   Legato Mario Zala-Lardi
   Def. Marina Isepponi e Lidia Previsdomini

Domenica 25 novembre – 34a Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesu Cristo Re dell’Universo
Colletta per gli studenti di teologia nella Diocesi di Coira
  10.00  S. Messa. Legato Ida Crameri-Marchesi e figlie Vera e Lidia 

Def. Martino Fanconi. Def. Elio Crameri. Def. Graziella e Or-
lando Rastelli. Def. Carlo Costa-Crameri e fam. defunti

 	 14.00	 -	18.00	in	centro	parrocchiale:	Festa	di	beneficenza
  17.30 a Cologna: S. Messa
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MA 27.11 17.30 S. Messa. Def. Claudio Parolini
ME 28.11 17.30 S. Messa
GI 29.11  Inizio Novena dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria 
  17.30 S. Messa (con Novena). Legato E.C.
VE 30.11 15.20 S. Messa dello scolaro (con Novena). Legato Giancarlo Zanoli
SA 01.12 14.00 - 17.00 in centro parrocchiale: Festa della terza età (70 enni e oltre)
  17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva  (con Novena)
   Def. Flavia Kalt-Lanfranchi e Lino Lanfranchi-Rada
  20.00 in collegiata: concerto del Gruppo vocale D’Altro Canto di Tirano

Domenica 2 dicembre – 1a Domenica di Avvento, anno C
Colletta per l’Università di Friburgo
  10.00  S. Messa (con Novena). Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli 

Ermo e Adriano. Def. Carmen Giuliani-Albertini
  15.00  a Campocologno: incontro di Avvento per l’Ordine Francescano 

Secolare della Valle
  17.30 a Cologna: S. Messa. Def. Mario e Lucia Cortesi
LU 03.12 17.30 S. Messa (con Novena)
MA 04.12 17.30 S. Messa (con Novena)
ME 05.12 6.00 S. Messa Rorate (con Novena)
GI 06.12 17.30 S. Messa (con Novena)
VE 07.12 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Mario Zala-Lardi
  19.30  S. Messa prefestiva e Adorazione Eucaristica del primo vener-

dì del mese (con Novena)
	 	 20.00	 -	22.00	in	sala	giovani:	serata	film	per	i	ragazzi	delle	superiori
Sabato 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
  10.00 S. Messa solenne. Canta la Corale
   Legato Maria Gianoli. Def. Igor e Fabio e Ines Marchesi
   Def. Paolina e Emilio Raschle-Crameri
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Maria Cortesi-Crameri

Domenica 9 dicembre – 2a Domenica di Avvento
  10.00 S. Messa. Legato Clarina e Arnoldo Lanfranchi e figli
   Def. Theo e Colette Hasler e Suor Fortunata Trentin
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 11.12 17.30 S. Messa. Legato don Filippo Menghini
ME 12.12 6.00 S. Messa Rorate
   Segue colazione nella sala del Centro parrocchiale
GI 13.12 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 14.12 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 - 22.00 in sala giovani: serata di festa per i ragazzi delle superiori
SA 15.12 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
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  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Mario Lanfranchi
   Def. Monica Godenzi-Zala. Def. Martino Luminati-Crameri

Domenica 16 dicembre – 3a Domenica di Avvento Gaudete
Inizio della Novena in preparazione al Natale
  10.00 S. Messa. Def. Graziella e Orlando Rastelli
   Def. Urbano Luminati
  17.30 Celebrazione della Novena
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari 
LU 17.12 17.30 Celebrazione della Novena
  18.00 S. Messa
MA 18.12 17.30 Celebrazione della Novena
  18.00 S. Messa
ME 19.12 17.30 Celebrazione della Novena
  18.00 S. Messa. Legato Jakob, Rita e Loretta Heis
GI 20.12 17.30 Celebrazione della Novena
  18.00 S. Messa. Legato Virgilio Gandola-Cortesi
VE 21.12 16.00 - 18.00 Confessore straordinario
  17.30 Celebrazione della Novena
  18.00 S. Messa. Legato Ester Gandola-Cortesi
   Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
SA 22.12 14.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 5a elementare
  16.30 in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 6a elementare
  16.00 - 18.00 Confessore straordinario
  17.30 Celebrazione della Novena
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Lucia e Giuseppe Vitali-Cavalleri

Domenica 23 dicembre - 4a Domenica di Avvento
  10.00 S. Messa. Legato Giovanni e Corina Crameri-Crameri
  17.30 Celebrazione della Novena
  17.30 a Cologna: S. Messa

Parrocchia Cattolica San Vittore Mauro
Comunità Evangelica Riformata

FESTA TERZA ETà
70enni e oltre

Siete tutti gentilmente invitati alla vostra festa
Sabato 1 dicembre 2018
dalle 14.00 alle 17.00 ca.

Sala Centro Parrocchiale Poschiavo
Speriamo di potervi salutare numerosi

Don Witold Kopec
Pastore Antonio di Passa

Non saranno inviati inviti personali


