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«Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria

per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!».
(1Cor 15,57)
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La Settimana Santa, cammino verso la Pasqua

Con la celebrazione della domenica delle Palme 
contempleremo Gesù che entra deliberatamente 
e coraggiosamente a Gerusalemme, la città dove 
avrebbe trovato la morte. Ci metteremo alla sua 
sequela e, con l’apertura del triduo pasquale, la sera 
del giovedì santo, lo contempleremo nel cenacolo, 
dove presenta il pane e il vino come sua decisione 
di dare la vita per noi. Il venerdì santo staremo con 
Maria e l’apostolo Giovanni sotto la Croce, per 
sperimentare l’amore sconfinato di Gesù, che dona 
se stesso fino all’ultima goccia di sangue. Il sabato 
santo contempleremo il sepolcro, dove Gesù si è 
lasciato rinchiudere per sigillare il suo amore per 
noi oltre i limiti dell’esistenza umana. La notte di 
Pasqua, con la Veglia – in assoluto la celebrazio-

ne più importante dell’intero anno liturgico – risentiremo il grido dell’alleluia, 
dell’incredibile speranza dell’amore e della vita che vince la morte.
La Settimana Santa è la settimana della vittoria della Croce. La liturgia non cono-
sce la malinconia. Non si tratta di lamentarci per il fatto che gli uomini sono stati 
cattivi e hanno trattato male Gesù. Noi celebriamo la sua passione come vittoria, 
perché Lui ha vinto la morte e la paura della morte. La comunità cristiana, lungo 
tutta la Settimana Santa, rivive il mistero della passione e risurrezione di Gesù 
come mistero di vittoria e di salvezza per l’uomo.
Buon cammino e buona Pasqua!

Don Witold e Alberto

Professione di fede a Roma per i ragazzi delle terze secondarie
Anche quest’anno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento proposto ai 
ragazzi delle terze secondarie. Da martedì 23 a venerdì 26 aprile, saranno 27 i 
ragazzi che, accompagnati dal Catechista e da alcuni giovani volontari, raggiun-
geranno la Città eterna in pellegrinaggio, ma anche per un’esperienza culturale 
e di svago. Culmine del viaggio sarà la Messa di venerdì mattina nelle grotte 
della basilica di San Pietro in Vaticano, durante la quale i ragazzi saranno invi-
tati a professare la propria fede, con la recita del Credo, sulla tomba dell’apostolo 
Pietro.
In vista dell’esperienza, anche quest’anno, grande è stata la generosità di quelle 
persone che hanno voluto contribuire alle spese del viaggio, partecipando al 
torneo di scala 40 di domenica 10 marzo e alla tombola di domenica 31 marzo. 
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Significativo anche il contributo delle molte aziende e attività commerciali che 
hanno donato i premi da mettere in palio. Grazie a tutti!!!

Celebrazioni delle Cresime
Sabato 27 aprile farà visita alla nostra valle il vescovo diocesano, monsignor Vitus 
Huonder, che amministrerà il sacramento della Cresima ai ragazzi e alle ragazze 
delle seste classi. Il mattino, a San Carlo, durante la S. Messa delle ore 10, saranno 
confermati nella loro fede, con il dono dello Spirito Santo, gli scolari di sesta nord, 
il pomeriggio, a Prada, durante la S. Messa delle ore 15, quelli della sesta sud.
Saranno dieci i ragazzi delle nostre comunità di Poschiavo e Cologna a ricevere 
il sigillo dello Spirito Santo: Xenia Balzarolo, Katia Batista Magalhaes, Elias 
Braun, Stefano Cortesi, Loris Costa, Leonor Morais Teixeira, Luca Rastelli, 
Camilla Triacca, Manuele Tuena ed Emma Vanotti.

Benedizioni delle case e delle famiglie 2019
Anche quest’anno, il Parroco farà visita alle case del Borgo per la benedizione 
delle famiglie. Sarà un’occasione preziosa per accogliere la benedizione di Dio, 
che nella Pasqua ci libera dalla schiavitù del peccato e della morte grazie al sacri-
ficio del vero Agnello. La Pasqua di Cristo, anche grazie all’acqua benedetta nella 
solenne veglia del sabato santo, entrerà così nelle nostre case, rinnovando la no-
stra vita come accade nel Battesimo, purificandoci e rendendoci nuove creature.
Lunedì 29 aprile (mattino e pomeriggio) Via da Mezz nord, Via Tre Leghe
 e Burchin da Sottsassa
Martedì 30 aprile (mattino e pomeriggio) Via da la Pesa, Plaza da Cumün
 e Via da San Giuan
Mercoledì 1 maggio (mattino e pomeriggio) Via di Puntunai e Via da Mezz sud
Giovedì 2 maggio (mattino) Via dal Pedriöl e Via Olimpia
Lunedì 6 maggio (mattino) Via da li Sberleffi
 e Strada San Bartolomeo
Martedì 7 maggio (mattino e pomeriggio) Via da Sottsassa e Via da Melga
Mercoledì 8 maggio (mattino) Via dal Pozz
Lunedì 13 maggio (mattino e pomeriggio) Via di Curtin nord e Via di Palazz

S. Messe feriali in collegiata
A partire da martedì 30 aprile, le S. Messe feriali in collegiata saranno celebrate 
alle ore 19.30.

Preghiera del Rosario nel mese di maggio
Durante tutto il mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria, avremo la possibi-
lità di pregare comunitariamente il Rosario nella cappella della Casa anziani, alle 
ore 18.50. Al termine della preghiera, ci sarà il tempo di raggiungere la collegiata 
per la S. Messa delle 19.30.

Festa patronale di San Vittore Mauro – Mercoledì 8 maggio
Anche quest’anno, accanto alla S. Messa solenne in onore del Santo patrono del 
nostro Borgo di Poschiavo, il Consiglio pastorale ha pensato di proporre un’oc-
casione di festa comunitaria. Dopo la celebrazione in collegiata, animata dalla 
Corale alle ore 18.30, ci si potrà spostare in centro parrocchiale per una ricca 



22

Orario delle celebrazioni liturgiche

cena a buffet, curata dal Bio-Bistrò Semadeni. Nelle prossime settimane saranno 
pubblicate indicazioni più dettagliate sui costi e sulle modalità per annunciarsi, 
sperando in una partecipazione numerosa per un’occasione che vuole consolida-
re la dimensione di fraternità nella nostra comunità parrocchiale.

Domenica 14 aprile – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
34a Giornata Mondiale della Gioventù
  10.00  S. Messa con benedizione degli ulivi sul sagrato, processio-

ne e lettura della Passione. Canta la corale
   Def. Martino Fanconi
  19.30 a Cologna: S. Messa
MA 16.04 17.30 S. Messa
ME 17.04 17.30 S. Messa. Legato Caterina Ferrari

Triduo Pasquale
Giovedì 18 aprile – 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 Michelina e Martino Cattaneo-Cattaneo
   Legato Angelo Cortesi-Zanolari
	 	 	 al	termine:	adorazione	eucaristica	in	Sant’Anna	fino	alle	ore	22
Venerdì 19 aprile – 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 20 aprile – Sabato Santo
  16.00 - 18.00 Confessore straordinario
  20.30 Solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa. Canta la corale
   Legato Riccardo e Jolanda Lardi-Visini

Domenica 21 aprile – Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
   Def. Luigi e Remigio Pellicioli
   Def. Fernanda e Reto Pola-Cortesi
  19.30 a Cologna: S. Messa
Lunedi 22 aprile – Lunedì fra l’Ottava di Pasqua
  10.00 S. Messa. Def. Don Leone Lanfranchi
MA 23.04 17.30 S. Messa. Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
ME 24.04 17.30 S. Messa
GI 25.04 17.30 S. Messa
VE 26.04 17.30 S. Messa. Legato Teresa e Celso Bordoni-Rodigari
SA 27.04 10.00 a San Carlo: S. Messa con rito della Cresima
  15.00 a Prada: S. Messa con rito della Cresima
  18.00 non viene celebrata la S. Messa (il parroco è alle Cresime)
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Domenica 28 aprile – 2a Domenica di Pasqua in Albis o della Divina Misericordia
  10.00 S. Messa. Legato don Leone Lanfranchi
   Def. Beat Füglistaller. Def. Attilio Gervasi
   Def. Francesco e Luigia Lanfranchi-Marchioli
  19.30  a Cologna: S. Messa. Def. Nicola Bontognali. Def. Carlo e Car-

men Giuliani-Albertini. Def. Bruno e Santina Selva
MA 30.04 19.30 S. Messa. Legato Luigi e Giuseppina Cortesi-Crameri
ME 01.05 19.30 S. Messa
GI 02.05 19.30 S. Messa
VE 03.05 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 04.05 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Luigi e Ines Gianoli-Zanetti
   Def. Gabriella Lavizzari. Def. Luigi Crameri-Del Tenno
   Def. Ersilia Moraschini

Domenica 5 maggio – 3a Domenica di Pasqua
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi
   Def. Lino Lanfranchi e Flavia Kalt-Lanfranchi
  19.30 a Cologna: S. Messa. Def. Zita e Giulio Cortesi
MA 08.05 19.30 S. Messa. Legato Ulisse e Agnese Godenzi-Bondolfi e fam. def.
Mercoledì 8 maggio – Solennità di San Vittore Mauro, patrono di Poschiavo
  18.30 S. Messa solenne. Canta la corale
   Legato Carmela Crameri-Cortesi
GI 09.05 19.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 10.05 15.20 S. Messa dello scolaro
  20.00 Incontro in centro parrocchiale per gli scolari delle secondarie
SA 11.05 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 12 maggio – 4a Domenica di Pasqua
56a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
  10.00 S. Messa. Def. Rüdiger Hagen
  19.30 a Cologna: S. Messa

«Noi cristiani crediamo e sappiamo che la risurrezione di Cristo è la vera speranza 
del mondo, quella che non delude. È la forza del chicco di grano, quella dell’amore che 
si	abbassa	e	si	dona	fino	alla	fine,	e	che	davvero	rinnova	il	mondo.	Questa	forza	porta	
frutto anche oggi nei solchi della nostra storia, segnata da tante ingiustizie e violenze. 
Porta frutti di speranza e di dignità dove ci sono miseria ed esclusione, dove c’è fame 
e manca il lavoro, in mezzo ai profughi e ai rifugiati – tante volte respinti dall’attuale 
cultura	dello	scarto	–,	alle	vittime	del	narcotraffico,	della	tratta	di	persone	e	delle	
schiavitù dei nostri tempi».

(Papa Francesco - Pasqua 2018)


