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Mensile d'informazione ecclesiale delle Comunità cattoliche della Valle di Poschiavo

«Il cristiano sia gioioso! 
Ma la gioia è Cristo».

(Papa Francesco)
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Ci prepariamo a percorrere l’ultimo tratto di Tempo Ordinario prima dell’inizio 
della Quaresima, il periodo comunemente detto di Carnevale. In copertina è raf-
figurata, in un dipinto di Bruegel il Vecchio, proprio la lotta tra il Carnevale e la 
Quaresima. I credenti passano da un periodo di allegria a quello quaresimale della 
penitenza... ma il filo conduttore, nella fede, è sempre lo stesso: Cristo. Lui è la fonte 
della gioia, a lui poi torniamo facendo penitenza.
Cristo e la sua Carità sono il motore dell’iniziativa di solidarietà che sta nascendo 
in Valle e che il decano, don Giuseppe, ci presenta nell’articolo di fondo. Un ger-
moglio dell’opera di San Giuseppe Benedetto Cottolengo arriva anche nella nostra 
Valle e trova spazio nelle prime pagine di questo giornale. Mentre l’ultima pagina è 
dedicata ad un altro santo, contemporaneo del Cottolengo, San Giovanni Bosco, la 
cui urna, in peregrinazione mondiale, giungerà vicino a noi nei prossimi giorni. Lo 
slancio del primo verso i poveri e del secondo verso i giovani si sono spesso incrociati 
nella Torino del XVIII secolo e si intrecciano anche nel nostro giornale.
Le pagine delle comunità presentano le attività ordinarie del cammino di fede, con 
un attenzione particolare alla festa della Candelora, che celebreremo il 2 febbraio, 
seguita dalla memoria di San Biagio con la tradizionale benedizione della gola. 
La comunità Brusio sarà poi in festa, la settimana seguente, per la compatrona 
Sant’Agata, mentre martedì 11 febbraio sarà la comunità di Pagnoncini a gioire per 
la celebrazione della Beata Vergine di Lourdes. Nello stesso giorno la Chiesa celebra 
la Giornata Mondiale dei Malati.

Alberto Gianoli
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a Piccola Casa della Divina Provvidenza Valposchiavo
A Campocologno un rifugio materiale e spirituale per persone in difficoltà

Non ve ne accorgete, proprio 
ora germoglia! Come sono 
belle queste parole proprio 

ora che siamo nella pienezza dell’in-
verno. Così è per la nostra Piccola 
Casa della Divina Provvidenza della 
Valle di Poschiavo. Questa piccola 
Casa dovrà essere un rifugio spiri-
tuale e materiale di tutti coloro che 
busseranno alla sua porta. Per coloro 
che sono stati chiamati a questo ser-
vizio così prezioso è un cammino in 
salita, dove i dispiaceri non manche-
ranno, ma non bisogna scoraggiarsi 
e andare avanti sempre con quella 
preziosa fiducia in Dio e soprattutto 
nella sua Divina Provvidenza.
Mi ha riempito di soddisfazione 
quando il giorno di Capodanno, 
al mattino presto, mentre dovevo 
recarmi a Viano per la S. Messa, mi 
sono trovato vicino alla mia macchi-
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na due borsoni di viveri con questa scritta: «Don Giuseppe, il nostro catechista 
(Alberto) ci ha detto che ci sono persone “povere” anche qui a Brusio, dunque 
abbiamo pensato che anche queste cose, si potrebbero dare alle persone che le 
necessitano… Grazie ancora e Buon Anno!». Sono stati i giovani della secondaria 
della Valle di Poschiavo a fare questa elargizione e ho pensato anzitutto come 
in questi giovani c’è l’amore per l’altro e hanno saputo donare quello che a loro 
era in sovrabbondanza. Da parte mia mi sono impegnato a offrire queste cose 
a dei papà extracomunitari, come noi, provenienti dalla vicina Valtellina alla 
ricerca di viveri per le loro numerose famiglie. E dirò ancora di più: anzitutto ho 
passato questo Natale con il magone nel cuore, perché proprio in queste feste si 
sono presentati dei papà con i loro figli e non hanno più trovato la mia mamma 
che con discrezione dava loro una mano, mano sempre silenziosa e discreta. Ecco 
perché sferruzzava giorno e notte: a tutti preparava qualche cosa e forse più che 
con l’aiuto materiale era il suo sorriso rinfrancante che infondeva in questi papà 
nuova energia e sicurezza. Ma c’è un padre di famiglia, e tengo a precisare, extra 
comunitario, come noi, con cinque figli, che alla vigilia di Natale mi ha atteso 
davanti alla casa, aveva un grande mal di testa, sul suo volto i segni della malattia 
del secolo che non perdona, non aveva ancoro avvicinato nessun medico, e come 
poteva con la sua numerosa famiglia! Questo ci fa pensare... e non mi illudo di 
cambiare mentalità al nostro perbenismo, ma almeno di tendere la mano a quelli 
meno fortunati di noi, che con un piccolo aiutino si possono mettere in carreg-
giata e affrontare il futuro dignitosi e disinvolti.
Ho portato questi esempi per far comprendere che cosa è la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza che sarà ubicata in quel di Campocologno e dove tutti po-
tranno avere degli aiuti che la provvidenza procurerà. Questa Piccola Casa con il 
suo servizio avrà anche lo scopo di arginare magari delle violenze e ruberie che 
la persona umana ridotta dal bisogno potrebbe anche commettere.
Ringrazio già fin d’ora quelle persone che ormai da tanto tempo, come piccole 
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api operaie, lavorano nel silenzio e nel nascondimento e che sono le mani della 
Provvidenza, perché Dio non ha che le nostre mani. Un grazie particolarissimo a 
Dolores Crameri-Crameri che ormai da anni è a servizio di questa opera, a Fran-
co Crameri-Droux, per la sua indefessa lungimiranza e sostegno, a riguardo mi 
piace citare il consiglio di sua suocera che tanti anni fa nel donare a Brusio unita-
mente al parroco di quel tempo diceva: «Il bisogno è grande, e noi facciamo nel 
nostro piccolo quello che possiamo». E quanto bene è già stato fatto: ogni anno 
un piccolo passo, il Signore non ci chiede di più. Grazie anche ad Alfonso Pola, 
che ha sempre messo a disposizione locale ,mezzi e lui stresso, facendo la spola 
con Franco, hanno raggiunto la piccola Casa di Torino con i loro mezzi carichi di 
Divina Provvidenza per il Cottolengo. Un grazie anche al collaboratore pasto-
rale Alberto, con i cui i viveri raccolti e portati anche a Brusio sono state aiutate 
le famiglie che ne avevano la necessità. Mi auguro che in futuro anche lui faccia 
parte della Piccola Casa Valle di Poschiavo.
Carissimi, dopo aver dato spiegazioni sulla Piccola Casa della Divina Provviden-
za della Valle di Poschiavo, per la quale ho il permesso accordatomi dalle autorità 
competenti del Cottolengo di Torino per allestire questa opera caritativa, posso 
dirvi che l’unico responsabile sarà il Signore con sua Madre santissima e chi vorrà 
entrare come volontario dovrà rivolgersi alla signora Dolores Crameri-Crameri 
e al signor Franco Crameri-Droux. Per il momento questa iniziativa ha il suo 
deposito nella casa fatiscente del Beneficio Beltrami, proprio come Gesù nato in 
una stalla, al freddo al gelo e addirittura senza luce, e siccome piove anche in casa 
si coprirà la Divina Provvidenza anche con un telo.
Chi busserà alla nostra porta, in questo modo, pian piano, con piccoli aiuti, buona 
volontà, e un po’ di sacrificio, può inserirsi e vivere una vita serena! Deo Gratias! 
Sarà il nostro ringraziamento e non dimentichiamoci che anche noi svizzeri sia-
mo extra comunitari, non disprezziamo chi è simile a noi!!!
N.B.: «Allora Giuseppe disse ai fratelli avvicinatevi a me! Si avvicinarono e disse 
loro: Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per l’Egitto». 
(Genesi 45, 4).

don Giuseppe Paganini

In copertina figura un particolare del dipinto a olio su tavola (118x164,5 cm) di Pieter 
Bruegel il Vecchio, datato 1559 e conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna. 
Nella brulicante veduta della piazza di un paese va in scena un combattimento simbolico 
tra il Carnevale (metà sinistra) e la Quaresima (metà destra). Il primo è rappresentato 
come un uomo grasso a cavallo di un barile e circondato da succulente pietanze, mentre 
la seconda è una donna smunta e pallida, che ha come “lancia” una pala con appena due 
aringhe, a fronte dello spiedo con polli infilzati del rivale. Il Carnevale è spinto da due uo-
mini in maschera, mentre la Quaresima è trainata da un frate e una monaca. I personaggi 
a sinistra sono intenti al mangiare, al bere e alla rappresentazione di scene teatrali burlesche, 
tipiche del festoso periodo carnevalesco, mentre a destra sono inscenati sacrifici e sofferenze.
Al centro del dipinto si vede una coppia di spalle guidata da un buffone: la donna ha una 
lanterna spenta legata in vita, che allude forse all’avanzare al buio dei due credi religiosi 
dell’epoca, il Cristianesimo, simboleggiato dalla Quaresima, e il Luteranesimo, dal Carne-
vale. Si tratta però di una rappresentazione che non prende posizione, nel clima chiassoso e 
sarcastico generale.
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Calendario liturgico
TESTI DELLE DOMENICHE E DELLE FESTE, ANNO A
Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
 1. Lettura Ml 3, 1-4 Salmo Sal 23
 2. Lettura Eb 2, 14-18 Vangelo Lc 2, 22-40
Domenica 9 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Is 58, 7-10 Salmo Sal 111
 2. Lettura 1Cor 2, 1-5 Vangelo Mt 5, 13-16
Domenica 16 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Sir 15, 16-21 Salmo Sal 118
 2. Lettura 1Cor 2, 6-10 Vangelo Mt 5, 17-37
Domenica 23 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Lv 19, 1-2.17-18 Salmo Sal 102
 2. Lettura 1Cor 3, 16-23 Vangelo Mt 5, 38-48

I SANTI E LE RICORRENZE DEL MESE
DO 02.02 18a Giornata Mondiale della Vita Consacrata
LU 03.02 San Biagio, vescovo e martire
  Per la festa di San Biagio è diffuso il rito della “benedizione della gola”, 
  fatta poggiandovi due candele incrociate, sempre invocando la sua  
  intercessione. L’atto si collega a una tradizione secondo cui il vescovo  
  Biagio avrebbe prodigiosamente liberato un bambino da una spina o  
  lisca conficcata nella sua gola.
  Sant’Oscar, vescovo
MA 04.02 San Rabano Mauro, vescovo di Magonza
ME 05.02 Sant’Agata, vergine e martire
SA 08.02 San Girolamo Emiliani, sacerdote
  Santa Giuseppina Bakhita
LU 10.02 Santa Scolastica, vergine
MA 11.02 Beata Maria Vergine di Lourdes
  22a Giornata Mondiale del Malato. Papa Francesco ha indicato per la 
  celebrazione questo tema: «Fede e carità: “Anche noi dobbiamo dare la  
  vita per i fratelli” (1 Gv 3,16)»
VE 14.02 Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa
LU 17.02 Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V.Maria
ME 19.02 Friburgo: San Bonifacio, vescovo
VE 21.02 San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa
  Santi Germano e Rondolado, monaci e martiri a Moutier
SA 22.02 Festa della Cattedra di San Pietro, apostolo
DO 23.02 San Policarpo, vescovo e martire
MA 25.02 Santa Walburga, badessa di Heidenheim

Chiusura di redazione per L'Amico numero 3 (5 sett.): giovedì 20 febbraio 2014
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Indirizzo: Don Giuseppe Paganini, parroco amministratore
 Casa parrocchiale
 7743 Brusio
Telefono: 081 846 51 86          cellulare 078 830 51 86

Campocologno    Brusio    Campascio    Viano    Cavaione    Miralago

Festa di Sant’Agata, nostra celeste e gloriosa patrona
Domenica 9 febbraio ricorre la festa di Sant’Agata, nostra gloriosa e celeste patro-
na, che era veneratissima nel nostro territorio parrocchiale. Lo dimostrano le sue 
statue ancora sparse nelle nostre case e sarebbe bene riuscire a riportarle in Chie-
sa. Nella sua esortazione apostolica, papa Francesco dice delle cose interessanti, 
tra l’altro della tradizione popolare scrive: «Le espressioni della pietà popolare 
hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teo-
logico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in cui 
pensiamo alla nuova evangelizzazione». E ancora: «Nella pietà popolare si può 
cogliere la modalità in cui la fede ricevuta si è incarnata in una cultura e continua 
a trasmettersi». Sono con questi sentimenti che ci accingiamo a celebrare questa 
festa di Sant’Agata. Faccio seguire la preghiera composta anni fa per questa festa 
della nostra seconda patrona di Brusio, Sant’Agata.
Preghiera
Signore Padre Santo, noi ti glorifichiamo perché nella tua bontà ricolmasti 
Sant’Agata, nostra celeste e gloriosa patrona, dei doni dello Spirito Santo, ed ora 
in cielo l’hai glorificata perché ci sia modello di cristiana virtù e interceda per 
noi. presso la tua misericordia. Ti chiediamo, dunque, per l’intercessione di Lei, 
di rendere ferma la nostra fede, salda la speranza e ardente la carità. Concedi 
Signore, al tuo popolo brusiese, conforto nella tribolazione difesa nei pericoli, 
sollievo nel dolore, pace, concordia e serenità nelle nostre famiglie, sicurezza nel 
lavoro forza e salute per compiere i nostri doveri. Accogli in particolare l’umile 
richiesta ... che oggi fiduciosi nella intercessione di Sant’Agata ti presentiamo con 
cuore filiale. Per Cristo nostro Signore.
Programma annuale della Confraternita del Santissimo Sacramento – Brusio
Domenica 6 aprile – ore 14: Via Crucis (Cavaione); giovedì 17 aprile – ore 19.30: 
Giovedì Santo (Campocologno); venerdì 18 aprile – ore 19.30: Venerdì Santo 
(Brusio); lunedì 21 aprile – ore 10: prima Rogazione (Campascio); domenica 27 
aprile – ore 10: Prima S. Comunione (Campocologno); domenica 4 maggio – ore 
10: San Gottardo e seconda Rogazione (Miralago); domenica 11 maggio – ore 
10: centenario consacrazione chiesa, celebra il card. Francesco Coccopalmerio 
(Campocologno); domenica 18 maggio – ore 10: Madonna di Fatima (Zalende); 
domenica 25 maggio – ore 10: Sant’Elisabetta (Viano); domenica 15 giugno – 
ore 10: Sant’Antonio (Campascio); giovedì 19 giugno – ore 10: Corpus Domini 
(Brusio); domenica 31 agosto – ore 10.30: Santa Croce (Cavaione); domenica 28 
settembre – ore 17: processione a Madonna di Tirano (Campocologno); sabato 
1 novembre – ore 14.30: Tutti i Santi (Brusio); domenica 9 novembre – ore 10: S. 
Cresime e San Carlo Borromeo (Brusio); domenica 28 dicembre – ore 10: Sacra 
Famiglia (Campocologno); sabato 3 gennaio 2015 – ore 18: suffragio confratelli 
defunti (Campocologno).
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N.B.: i confratelli devono trovarsi sul posto 15 minuti prima dell’orario indicato 
sul programma.
La relazione del Priore sarà pubblicata nel prossimo numero de L’Amico.
Programma annuale della Corale Santa Cecilia – Brusio
Domenica 2 febbraio – ore 10: Candelora; domenica 13 aprile – ore 10: Domenica 
delle Palme; domenica 20 aprile – ore 10: Solennità di Pasqua; domenica 4 maggio 
– ore 10: Sagra di San Gottardo a Miralago; domenica 8 giugno – ore 10: Penteco-
ste; domenica 15 giugno – ore 10: Sagra di Sant’Antonio a Campascio; giovedì 19 
giugno – ore 10: Corpus Domini; domenica 31 agosto – ore 10.30: Sagra di Santa 
Croce a Cavaione; domenica 21 settembre – ore 10: Festa Federale; sabato 1 no-
vembre – ore 10: Tutti i Santi; sabato 1 novembre – ore 14.30: Commemorazione 
dei fedeli defunti; domenica 9 novembre – ore 10: S. Cresime e Sagra di San Carlo 
Borromeo; mercoledì 24 dicembre – ore 22: Vigilia di Natale; giovedì 25 dicembre 
– ore 10: Solennità del Natale.

Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa
    Benedizione candele e di San Biagio
    Def. Zala-Cao Maria
   19.30 Santa Messa vespertina
MA 04.02 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
    Leg. Valli Enrichetta
ME 05.02 Campascio 19.30 Santa Messa
VE 07.02 Miralago 18.00 Santa Messa
SA 08.02 Campocologno 18.00 Santa Messa. Leg. Brasi Giuseppina

Domenica 9 febbraio – 5ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa
    Festa di Sant’Agata, seconda patronale
    Def. don Guido. Leg. Macsenti Enrico
   19.30 Santa Messa vespertina
MA 11.02 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
    Leg. Pianta Pietro
ME 12.02 Campascio 19.30 Santa Messa. Def. Triacca Guido
VE 14.02 Pellegrinaggio all’urna di San Giovanni Bosco
  Sondrio 18.00 S. Messa per i pellegrini (vedi ultima pagina)
SA 15.02 Campocologno 18.00 Santa Messa. Leg. Reich Anna

Domenica 16 febbraio – 6ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa con unzione ammalati
  Brusio 10.00 Santa Messa con unzione ammalati
    Def. Plozza Licia, Lucia e Riccardo

Orario delle celebrazioni liturgiche
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   19.30 Santa Messa vespertina
MA 18.02 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
    Leg. Zala Wernero
ME 19.02 Campascio 19.30 Santa Messa
VE 21.02 Miralago 18.00 Santa Messa. Def. Calzoni Angela
SA 22.02 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva
    Leg. Paganini Mario e Elena

Domenica 23 febbraio – 7ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa. Leg. Zala Nina
   19.30 Santa Messa vespertina
    Leg. Cao-Lanfranchi Lino

Questa settimana il parroco è assente: vacanza dalla scuola
SA 01.03 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva. Leg. Crameri Marina

Domenica 2 marzo – 8ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa
   19.30 Santa Messa vespertina. Def. Rezzoli Giulio

Indirizzo: Don Ippolito Garcia Robles phgarcia_robles@hotmail.com
 Parrocchia San Francesco
 Casa Parrocchiale
 7746 Le Prese
Telefono: 081 844 31 21   par_sanfrancesco@bluewin.ch

Le Prese                  Sant’Antonio                  Cologna                  Cantone

Il 3 febbraio celebreremo la festa di San Biagio con la 
tradizionale benedizione della gola, la cui formula, pro-
nunciata dal sacerdote in italiano è: «Per intercessione 
di San Biagio, Vescovo e Martire, Dio ti liberi dal mal 
di gola e da ogni altro male. Nel nome del Padre e del 
Figlio + e dello Spirito Santo. Amen».

Questa benedizione viene impartita dunque usando due 
candele benedette (secondo il costume di alcuni luoghi) 
nel giorno precedente, cioè per la festa della Candelora. 
Comunemente, però, le candele usate per la benedizione 
della gola vengono benedette il giorno stesso con un 
formulario apposito: la Benedizione delle candele nella 
festa di San Biagio Vescovo e Martire.
Una tale benedizione popolare, nel tempo delle aspirine 
e del collutorio, può apparire un tantino sorpassata o 
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addirittura superstiziosa. Come dire: «Ma insomma si vuole anche troppo da Dio! 
Possibile che non si sopporti neanche un po’ di mal di gola?». Tuttavia, a guardarla 
meglio, questa antica benedizione rievoca una terribile realtà. Realtà del passato 
per noi occidentali, tuttora presente per altri popoli.
Ce lo spiega Carlo Lapucci in un suo articolo appena apparso su Toscana Oggi, 
tutto dedicato al Santo del 3 febbraio.
Un tempo tutti i bambini dovevano essere benedetti a San Biagio. Forse anche gli 
adulti, in tempi più recenti, non sapevano più il perché, ma era rimasto, conscio o 
inconscio, il ricordo di una malattia della gola, spesso mortale, che attaccava so-
prattutto i bambini: la difterite. Fino ai primi dell’Ottocento fu confusa con altre 
malattie della gola. Era detta con un termine generico, ora obsoleto, squinzania, 
che indicava diverse affezioni morbose della gola: dalla semplice infiammazione 
della faringe a quella che veniva chiamata soffocazione, anche velo perché la gola 
cominciava a velarsi, e placche, perché sul palato si formavano placche le quali, 
moltiplicandosi, portavano all’impossibilità di respirare. Quando si presentava 
il mal di gola in un bambino, cosa assai frequente in inverno (intorno alla festa 
del Santo), la famiglia tremava fino alla sua guarigione, perché si sapeva come 
poteva finire. Si comprende bene come la disperazione nei secoli spingesse a 
cercare protezione da una malattia inesorabile che colpiva soprattutto gli esseri 
più deboli e amati della famiglia.
Adesso, anche se abbiamo la vaccinazione e tanti altri rimedi, continuiamo ad 
affidarci alla provvidente benedizione di Dio, facendo memoria del nostro pas-
sato, confidando con tutta la nostra fiducia nel Padre e, magari, aiutando concre-
tamente quanti, nei paesi più arretrati, hanno bisogno che tanti fratelli cristiani, 
in onore di san Biagio, li aiutino a combattere le malattie che il benessere (non 
goduto da tutti) ha sconfitto.

(Testo tratto da www.cantualeantonianum.com)

Lo scorso 2 gennaio, il Signore della Misericordia ha chiamato a Sé il 
nostro fratello Franco Maranta-Vitalini. Innalziamo a Dio le nostre 
umili preghiere per il riposo eterno del nostro caro fratello e la con-
solazione dei suoi familiari. Un sentito ricordo nelle mie preghiere 
per i parenti e gli amici!

Don Ippolito Garcia Robles

Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
Benedizione della gola
Si raccolgono le offerte per la Caritas Zurigo
  S. Antonio 9.00 S. Messa
  Le Prese 10.15 S. Messa. Def. Frida Lardi-Pagani
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 04.02 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 05.02 S. Antonio 19.30 S. Messa. Def. Albino Marveggio

Orario delle celebrazioni liturgiche
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GI 06.02 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
VE 07.02 Le Prese 8.00 S. Messa
SA 08.02 Cantone 17.00 S. Messa. Legato Bontognali Caterina

Domenica 9 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
Si raccolgono le offerte per la Caritas Svizzera Centrale
  S. Antonio 9.00 S. Messa. Legati Vasella Vincenzo e Livia; Bon- 
    dolfi Paolina
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 11.02 Le Prese 19.30 S. Messa. Legato Don Arturo Lardi
ME 12.02 S. Antonio 19.30 S. Messa
GI 13.02 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
VE 14.02 Le Prese 8.00 S. Messa
  Pellegrinaggio all’urna di San Giovanni Bosco
  Sondrio 18.00 S. Messa per i pellegrini (vedi ultima pagina)
SA 15.02 Cantone 17.00 S. Messa

Domenica 16 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  S. Antonio 9.00 S. Messa. Legato Isepponi Silvio e Rosa
    Def. Marta e Reto Godenzi-Isepponi
  Le Prese 10.15 S. Messa. Legato Lardi Anna
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 18.02 Le Prese 19.30 S. Messa. Legato Lardi-Lardi Mario e Rita
ME 19.02 S. Antonio 19.30 S. Messa
GI 20.02 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
VE 21.02 Le Prese 8.00 S. Messa
SA 22.02 Cantone 17.00 S. Messa. Def. Raselli Carlin

Domenica 23 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
  S. Antonio 9.00 S. Messa
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 25.02 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 26.02 S. Antonio 19.30 S. Messa
GI 27.02 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa. Legato Lacqua Giovanni e Marina
VE 28.02 Le Prese 8.00 S. Messa. Legato Raselli Isidoro e Maria
SA 01.03 Cantone 17.00 S. Messa. Legato Bontognali Ida

Domenica 2 marzo – 8a Domenica del Tempo Ordinario
  S. Antonio 9.00 S. Messa
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli
 Curazia San Bernardo
 Prada 825 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   curazia.sanbernardo@hotmail.com 

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

BENEDETTI DAL SIGNORE!
Sul sito della Diocesi di Coira (www.bistum-chur.ch/aktuelles/um-segen-bitten-
erzbistum-paderborn) è possibile trovare, come proposta per le nostre Comunità 
parrocchiali, una lodevole iniziativa pastorale della Diocesi di Paderborn (Ger-
mania). Essa riguarda il desiderio di accostarsi durante la S. Messa a ricevere la 
benedizione dal sacerdote da parte di bambini e adulti non ancora nelle condizio-
ni per potersi accostare al Sacramento. A dire la verità, presso la nostra Curazia, 
in particolare per i bambini, tale prassi è già in uso da qualche tempo, tuttavia mi 
rallegra poterla suggerire all’attenzione di coloro che vorranno accoglierla. Poi-
ché il testo originale è in lingua tedesca, ho provveduto a una libera traduzione:

«In molte Parrocchie v’è l’usanza che i bambini più 
piccoli, cioè quelli che non hanno ancora ricevuto 
la prima Comunione si rechino, insieme con i loro 
genitori o con degli adulti, durante il momento 
della Comunione, a ricevere dal sacerdote una spe-
ciale benedizione. In alcune grandi manifestazioni 
ecclesiali, come ad esempio le Giornate Mondiali 
della Gioventù, si è notato che sempre più adulti si 
mettono in fila non per comunicarsi ma per chiedere 
una benedizione al celebrante. Oggi, succede con 
una certa frequenza, che cristiani non appartenenti 
alla Chiesa Cattolica partecipino alla celebrazione 
della S. Messa. Tutti siamo a conoscenza che diversi 
sono i motivi che non ci permettono di ricevere 
l’Eucaristia: a volte perché non si è disposti in modo 
adeguato (ad esempio perché da molto tempo non ci 
si confessa più o perché si è mancato con cosciente 
consapevolezza alla legge di Dio, ecc..) a volte a 
motivo di una situazione matrimoniale personale, 
transitoria o permanente, non conforme alla volontà 
di Dio sul matrimonio. Tuttavia, molti fedeli, nel 
loro personale cammino di fede, consapevoli di non 
potersi accostare alla Comunione, desiderano ugual-
mente essere fortificati dal segno della benedizione. 

Nel ricevere questo segno, infatti, vogliono manifestare la loro fede e la loro appartenenza 
a Cristo e alla Chiesa resa visibile nell’assemblea liturgica. Anche per i catecumeni, 
cioè per gli adulti che si stanno preparando al battesimo, tale gesto è l’opportunità di 
sperimentare il dono e la gioia di appartenenza a Cristo e alla Chiesa. Inoltre, nei Riti di 
accoglienza del Battesimo dei bambini i battezzandi vengono segnati dal sacerdote, dai 
genitori, dal padrino e della madrina con il segno della croce sulla fronte, segno di speran-
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za, di salvezza e di chiara identità cristiana. L’intenzione di non comunicarsi ma di essere 
solamente benedetti (vedi foto) va espressa al sacerdote, perché possa capire, attraverso un 
semplice gesto: gli adulti metteranno una mano sul cuore mentre i bambini incroceranno 
le braccia sul petto».
Qualcuno, forse, riterrà banale questa proposta. Beh, non bisogna dimenticare 
che ogni gesto liturgico è espressione concreta e visibile della propria fede! Vorrei 
allora invitare coloro che lo desiderano a compiere questo bel gesto con gioia e 
libertà! 
Quali devono essere le disposizioni del cuore per fare questo gesto? è semplice. 
Come il fedele che va a ricevere la Comunione deve essere consapevole della 
necessità di essere in stato di grazia, così il fedele che chiede la benedizione di 
Dio, mentre gli altri ricevono la Comunione, può intensificare le sue disposizioni 
spirituali. Anzitutto si lasci guidare da quella fede alla quale tutto è possibile; fac-
cia leva sulla speranza che non delude e sia animato soprattutto da quell’amore 
che spinge a osservare i comandamenti di Dio. In tal modo ciascuno, nel proprio 
cammino di ricerca della volontà di Dio, sperimenterà la forza e l’efficacia della 
benedizione del Signore. Ogni benedizione, infatti, comunica i benefici divini e 
Dio s’impegna a sostenere coloro che la chiedono sorreggendoli con la sua prov-
videnza. è anche per questo motivo che non si escludono nemmeno gli oggetti o 
le cose create dalla benedizione: la loro molteplice varietà, infatti, costituisce per 
l’uomo una benedizione di Dio.
Ritrovo Gruppo Anziani
Martedì 25 febbraio, ore 14.00, in sala curaziale, pomeriggio in compagnia con il 
gruppo anziani.
Coro Giovanile
Le prove di canto si tengono ogni sabato, dalle 10.00 alle 11.00, in Chiesa, fino 
al 30 marzo. Dal 30 marzo al 31 maggio solo nelle seguenti date: 26 aprile, 10 
maggio, 24 maggio.
Gruppo adolescenti
Dal mese di gennaio, gli adolescenti che hanno ricevuto la Cresima (6a elemen-
tare, 1a, 2a, 3a superiore), si ritrovano mensilmente con il parroco per un percorso 
di formazione attraverso la proposta del Cineforum. L’incontro comincia alle ore 
18.30 con una breve presentazione del film. Al termine segue la discussione e il 
lavoro di gruppo. La conclusione è prevista per le ore 21.30 circa.
Calendario degli incontri:
Primo incontro:  18 gennaio: Sono un tipo… niente male!
 Tema della discussione: Identità e conoscenza di sé.
Secondo incontro: 15 febbraio: Life’s Good.
 Tema della discussione: Destino o progetto?
Terzo incontro:  15 marzo: Sensazione solitudine.
 Tema della discussione: L’attraversare il deserto è esperienza da buttare o meno?
Quarto incontro:  12 aprile: Soli si muore.
 Tema della discussione: La relazione con gli altri la comunicazione.
Quinto incontro:  24 maggio: Il grande invito.
  Tema della discussione: Il rapporto con il divertimento e con il corpo.
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Sesto incontro:  21 giugno: Cena comunitaria con i genitori
   e… film, ovviamente…!!

SA 01.02 Prada 14.30 7° Incontro mensile elementari e chierichetti: 
    preparazione della Festa della Presentazione 
    del Signore - Candelora
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
XVII Giornata Mondiale della Vita Consacrata
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Fam. Battilana-Luminati
  Prada 10.30 S. Messa
    Benedizione delle candele e processione
LU 03.02 Prada 8.00 S. Messa. Def. Natale e Silvia Rossi
    “Benedizione della gola” nella memoria di San Biagio
   20.00 6° Incontro di catechesi per gli adulti: La virtù 
    teologale della carità
MA 04.02 Prada 8.00 S. Messa
   15.20 Celebrazione della Candelora con gli scolari e “Be-
    nedizione della gola”
ME 05.02 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Menghini Lardi Ida e fam.
GI 06.02 Prada 19.30 S. Messa. Pia Int.
VE 07.02 Prada 18.30 Adorazione eucaristica del primo venerdì del 
    mese
   19.00 Vespro con le Terziarie
   19.30 S. Messa. Legato Costa-Vassella Paolo e Emilia
Sabato 8, domenica 9, lunedì 10 febbraio
Triduo in preparazione alla Festa della Beata Vergine di Lourdes
  Pagnoncini 15.00 S. Rosario meditato - Possibilità di confessarsi
   15.30 S. Messa

Domenica 9 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.30 S. Messa. Def. Fam. Cantoni
  Pagnoncini 15.00 S. Rosario meditato
   15.30 S. Messa. Def. Bracelli Carlo
  Pagnoncini 19.30 Assemblea annuale della Cappellania
Martedì 11 febbraio – Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes
XXII Giornata Mondiale del Malato 2014
Fede e Carità: “Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1 Gv 3,16)
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo
   10.00 S. Messa solenne. Legato Tuena Luigi e Silvia
   14.00 Benedizione e consacrazione dei bambini alla 
    Vergine Maria
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   15. 30 Celebrazione del Sacramento dell’Unzione  
    dei Malati
   19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
   19.30 S. Messa
ME 12.02 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Lanfranchi Giuseppe
GI 13.02 Prada 19.30 S. Messa. Pia Int.
VE 14.02 Prada 8.00 S. Messa. Def. Costa Caterina e Filippo
  Pellegrinaggio all’urna di San Giovanni Bosco
  Sondrio 18.00 S. Messa per i pellegrini (vedi ultima pagina)
SA 15.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 16 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.30 S. Messa. Legato Isepponi Lino
  Sala curaziale 14.00 Assemblea annuale delle Terziarie Francescane
  Sala curaziale 17.00 6° Incontro Gruppo Famiglia: Il vizio della 
    gola
LU 17.02 Prada 8.00 S. Messa. Pia Int.
MA 18.02 Prada 15.20 S. Messa dello scolaro
ME 19.02 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 20.02 Prada 19.30 S. Messa. Def. Armida Rossi-Costa; Nadia Costa
VE 21.02 Prada 19.30 S. Messa. Legato Costa-Caspani Anna
SA 22.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 23 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.30 S. Messa. Legato Costa Antonia
    Def. Rossi Emilio

Dal 24 al 1 marzo il Parroco è assente

Domenica 2 marzo – 8a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.30 S. Messa

«La persona invidiosa, la persona gelosa è una persona amara: non sa cantare, non sa 
lodare, non sa cosa sia la gioia, sempre guarda “che cosa ha quello ed io non ne ho”. 
E questo lo porta all’amarezza, un’amarezza che si diffonde su tutta la comunità. 
Sono, questi, seminatori di amarezza. E il secondo atteggiamento, che porta la gelosia 
e l’invidia, sono le chiacchiere. Perché questo non tollera che quello abbia qualcosa, la 
soluzione è abbassare l’altro, perché io sia un po’ alto. E lo strumento sono le chiacchie-
re. Cerca sempre e vedrai che dietro una chiacchiera c’è la gelosia e c’è l’invidia. E le 
chiacchiere dividono la comunità, distruggono la comunità. Sono le armi del diavolo».

Papa Francesco, omelia di giovedì 23 gennaio 2014
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Poschiavo

Indirizzo: Don Witold Kopec, vicario parr.le 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/?cat=22
Messaggio di Papa Francesco per la 22a Giornata Mondiale del Malato 2014
Cari fratelli e sorelle,
1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno ha come 
tema Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16), 
mi rivolgo in modo particolare alle persone ammalate e a tutti coloro che presta-
no loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale 
presenza di Cristo sofferente. è così: accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza 
c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso. Quando 
il Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne 
ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero dell’amore 
di Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno 
d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e coraggio, 
per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui.

2. Il Figlio di Dio fatto uomo 
non ha tolto dall’esperienza 
umana la malattia e la sof-
ferenza, ma, assumendole 
in sé, le ha trasformate e ri-
dimensionate. Ridimensio-
nate, perché non hanno più 
l’ultima parola, che invece 
è la vita nuova in pienezza; 
trasformate, perché in unio-

ne a Cristo da negative possono diventare positive. Gesù è la via, e con il suo Spi-
rito possiamo seguirlo. Come il Padre ha donato il Figlio per amore, e il Figlio ha 
donato se stesso per lo stesso amore, anche noi possiamo amare gli altri come Dio 
ha amato noi, dando la vita per i fratelli. La fede nel Dio buono diventa bontà, la 
fede nel Cristo Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La 
prova della fede autentica in Cristo è il dono di sé e il diffondersi dell’amore per il 
prossimo, specialmente per chi non lo merita, per chi soffre, per chi è emarginato.
3. In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci 
a Cristo, Buon Samaritano di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto 
l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro 
che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle con-
traddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo 
stile delle nostre azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, 
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offrendo così il nostro contributo all’avvento del Regno di Dio.
4. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un 
modello cristiano a cui dirigere con sicurezza lo sguardo. è la Madre di Gesù e 
Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli. Ma-
ria, spinta dalla divina misericordia che in lei si fa carne, dimentica se stessa e si 
incammina in fretta dalla Galilea alla Giudea per incontrare e aiutare la cugina 
Elisabetta; intercede presso il suo Figlio alle nozze di Cana, quando vede che vie-
ne a mancare il vino della festa; porta nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della 
vita, le parole del vecchio Simeone che le preannunciano una spada che trafigge-
rà la sua anima, e con fortezza rimane ai piedi della Croce di Gesù. Lei sa come 
si fa questa strada e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo 
ricorrere fiduciosi a lei con filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e 
non ci abbandonerà. è la Madre del Crocifisso Risorto: rimane accanto alle nostre 
croci e ci accompagna nel cammino verso la risurrezione e la vita piena.
5. San Giovanni, il discepolo che stava con Maria ai piedi della Croce, ci fa ri-
salire alle sorgenti della fede e della carità, al cuore di Dio che «è amore» (1 Gv 
4,8.16), e ci ricorda che non possiamo amare Dio se non amiamo i fratelli. Chi sta 
sotto la Croce con Maria, impara ad amare come Gesù. La Croce «è la certezza 
dell’amore fedele di Dio per noi. Un amore così grande che entra nel nostro pec-
cato e lo perdona, entra nella nostra sofferenza e ci dona la forza per portarla, 
entra anche nella morte per vincerla e salvarci…La Croce di Cristo invita anche 
a lasciarci contagiare da questo amore, ci insegna a guardare sempre l’altro con 
misericordia e amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto» (Via Crucis 
con i giovani, Rio de Janeiro, 26 luglio 2013).
Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, af-
finché aiuti le persone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con 
Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne prendono cura. A tutti, malati, operatori 
sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 6 dicembre 2013

Francesco

Assemblea generale dell’Unione femminile Poschiavo
Domenica 9 febbraio 2014, alle ore 14.00, avrà luogo nella sala del Centro par-
rocchiale l’annuale assemblea dell’Unione femminile per deliberare in base al 
seguente ordine del giorno:
1. Saluto e approvazione dell’ordine del giorno
2. Nomina di sue scrutatrici
3. Lettura del verbale dell’AG 2013
4. Rapporto presidenziale
5. Rapporto finanziario
6. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti
7. Rapporto delle responsabili dei vari gruppi
8. Programma per l’anno 2014
9. Varia ed eventuali
Le nostre attività per quest’anno prevedono, oltre alla tradizionale festa di bene-
ficenza di fine autunno, anche la confezione di berrette per i neonati in collabo-
razione con l’ONG “Save the Children” e di indumenti caldi per bambini della 
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Romania e della Moldavia. Il bisogno è grande e non può lasciarci indifferenti. 
Siamo certe che con la vostra collaborazione e con il vostro aiuto potremo con-
tribuire ad alleviare la sofferenza di bambini  e adulti  che vivono in condizioni 
disagiate.
Sono invitate all’assemblea tutte le aderenti come pure chi desidera conoscere 
le nostre attività sia in ambito parrocchiale che in quello del volontariato. Al 
termine dell’assemblea non mancheranno lo spuntino e i soliti giri di tombola.

Comitato dell’UFP

Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore
  10.00 S. Messa. Legato Dina Plozza
   Def. Francesco e Luigia Lanfranchi-Marchioli
  19.30 S. Messa
MA 04.02 17.30 S. Messa. Def. Agnese e Pietro Pola
ME 05.02 17.30 S. Messa
GI 06.02 17.30 S. Messa
  20.15 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 07.02 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 S. Messa
  20.00 Adorazione Eucaristica del primo venerdi del mese
SA 02.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Rosina Zanoli-Vassella

Domenica 9 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Paolina Bondolfi
   Def. Mirta e Bruno Crameri-Menghini e famigliari
  19.30 S. Messa
MA 11.02 15.30 in Casa Anziani: S. Messa e sacramento dell’Unzione degli 
   Infermi. Legato Don Arturo Lardi
ME 12.02 17.30 S. Messa. Legato Emilia e Basilio Brunoldi-Costa
GI 13.02 17.30 S. Messa
  20.15 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 14.02  Pellegrinaggio all’urna di San Giovanni Bosco
  18.00 a Sondrio: S. Messa per i pellegrini (vedi ultima pagina)
SA 15.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Ida Menghini-Lardi e familiari

Domenica 16 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Don Guido Costa. Def. Pietro Giuliani-Zanetti
  19.30 S. Messa
MA 18.02 17.30 S. Messa
ME 19.02 17.30 S. Messa
GI 20.02 17.30 S. Messa
  20.15 Incontro biblico sulle letture della domenica
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VE 21.02 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 22.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 23 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Palmo e Luigina Pagnoncini-Rossi e figlio 
   Ezio. Def Don Guido Costa
  19.30 S. Messa
MA 25.02 17.30 S. Messa. Legato Don Luigi Vassella
ME 26.02 17.30 S. Messa
GI 27.02 17.30 S. Messa
  20.15 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 28.02 17.30 S. Messa
SA 01.03 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 2 marzo – 8a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 S. Messa

Giornata Mondiale di Preghiera – Venerdì 7 marzo
Preghiera ecumenica nella chiesa evangelica di Brusio alle ore 15

Le redattrici della liturgia di quest’anno sono donne dell’Egitto. Esse 
appartengono al 12% di cristiani che fanno parte delle comunità 
copte, cattoliche e evangeliche. Nelle parte introduttiva della liturgia 
narrano gli inizi del cristianesimo in Egitto, allorquando San Marco 
fondò la prima chiesa egiziana e la prima scuola teologica.
Col tema “Fiumi nel deserto” e l’incontro di Gesù con la donna sama-
ritana presso il pozzo di Giacobbe, le egiziane fanno vedere come Gesù 
denunciava i tre mali ricorrenti nel suo tempo, la discriminazione tra 
le varie tribù nonché le emarginazioni sociali e religiose. Le redattrici 
manifestano il desiderio che l’acqua viva diventi la sorgente di ogni 
vita su questa terra e che tutti i popoli possano vivere insieme in pace. 

Le donne egiziane ringraziano particolarmente per il Nilo che rende fertile il loro suolo e 
possibile la vita nel loro paesein gran parte desertico.
Con il 10% della colletta saranno sostenuti per un anno i seguenti progettin Egitto:
- diversi obiettivi di formazione per donne e ragazze
- L’attribuzione di microcrediti per donne andicappate e sole con figli, per migliorare le loro 
condizioni economiche con l’allevamento di diversi animali utili piuttoste piccoli
- la promozione sociale di alcune donne viventi in baraccopoli con i loro figli nonché la tenuta 
di corsi di economica domestica di educazione e di igiene
- l’impegno contro l’analfabetismo e a favore dell’indipendenza delle donne nell’Alto Egitto 
rurale
- la formazione e il sostegno nei confronti di donne vedove o divorziate
- corsi di autodifesa per ragazze e giovani donne, dall età tra gli 11 e i 20 anni.
Il 90% della colletta è destinato a progetti di durata pluriennale, a livello mondiale.
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Indirizzo: Don Pietro Zanolari
 Casa parrocchiale
 7741 San Carlo
Telefono: 081 844 04 54 cellulare 079 335 42 85 donpietrozanolari@yahoo.com

                       San Carlo                                    Angeli Custodi

La Presentazione del Signore
Carissimi tutti, con la prima domenica di questo mese di febbraio, il giorno 2, 
ricorre una festa significativa che è bene meditare: la Presentazione del Signore. 
Essa, secondo il Vangelo di Luca (Lc 2, 14-18), incentra la nostra attenzione su 
quell’umile gesto compiuto da Maria Santissima e da San Giuseppe mentre pre-
sentano Gesù Bambino al Tempio al quarantesimo giorno della sua nascita e della 
purificazione della Beata Vergine Maria. Viene tradizionalmente chiamata “Festa 
della Candelora” perché, in questo giorno, si benedicono le candele, simbolo di 
Cristo, «luce per illuminare le genti». Così viene chiamato il Bambino Gesù dal 
vecchio Simeone al momento del rito prescritto dalla legge giudaica. Le candele 
che vengono benedette nella Festa della Presentazione, vengono usate dal Sa-
cerdote per la Benedizione della gola per l’intercessione di san Biagio, Vescovo 
e Martire, e vengono portate nelle nostre case come dono del Signore per implo-
rare la Benedizione del Signore sulle nostre famiglie. L’offerta di Gesù al Padre 
nel Tempio, prelude alla sua Offerta Sacrificale sulla croce, così come la profezia 
che Simeone rivolge a Maria rispetto alla sua futura sofferenza che la unisce al 
Sacrificio del Figlio: «Anche a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2, 35). Questo 
Sacrificio del Cristo sulla croce viene reso misteriosamente presente in modo 
incruento sui nostri altari ogni volta che il Sacerdote celebra la santa Messa. In 
questa prima domenica di febbraio, celebriamo Cristo luce, ringraziamo Dio per 
il dono della fede e chiediamo ancora la pienezza della luce come dono dello 
Spirito Santo. Così si esprimeva nei suoi Discorsi San Sofronio Vescovo: «Noi 
tutti celebriamo e veneriamo con intima partecipazione il mistero dell’incontro 
del Signore, corriamo e muoviamoci insieme con fervore di spirito incontro a lui. 
Nessuno se ne sottragga, nessuno si rifiuti di portare la sua fiaccola. Accresciamo 
anzi lo splendore dei ceri per significare il divino fulgore di lui che si sta avvici-
nando e grazie al quale ogni cosa risplende, dopo che l’abbondanza della luce 
eterna ha dissipato le tenebre della caligine. Ma le nostre lampade esprimano 
soprattutto la luminosità dell’anima, con la quale dobbiamo andare incontro a 
Cristo. Come infatti la Madre di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la vera 
luce e si avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre, così anche noi, illuminati 
dal suo chiarore e stringendo tra le mani la luce che risplende davanti a tutti, 
dobbiamo affrettarci verso Colui che è la vera luce. La luce venne nel mondo (cfr.  
Gv 1, 9) e, dissipate le tenebre che lo avvolgevano, lo illuminò. Ci visitò Colui che 
sorge dall’alto (cfr. Lc 1, 78) e rifulse a quanti giacevano nelle tenebre. Per questo 
anche noi dobbiamo ora camminare stringendo le fiaccole e correre portando le 
luci. Così indicheremo che a noi rifulse la luce, e rappresenteremo lo splendore 
divino di cui siamo messaggeri. Per questo corriamo tutti incontro a Dio. Ecco il 
significato del mistero odierno. La luce vera che illumina ogni uomo che viene in 
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questo mondo è venuta. Tutti dunque, o fratelli, siamone illuminati, tutti brillia-
mo. Nessuno resti escluso da questo splendore. Riceviamo esultanti nell’animo, 
col vecchio Simeone, la luce sfolgorante ed eterna. La salvezza di Dio, infatti, pre-
parata dinnanzi a tutti i popoli e manifestata a gloria di noi, nuovo Israele, grazie 
a Lui, la vedemmo anche noi e fummo liberati dall’antica e tenebrosa colpa.”
A tutti l’augurio di una vita santa, l’augurio di riscoprire la bellezza di vivere 
uniti al Signore nella preghiera, nell’ascolto costante della sua Parola, nella par-
tecipazione assidua alla Messa e al Sacramento della Confessione.
Con affetto

don Pietro

Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
  Angeli Custodi 8.30 Leg. Marina Cortesi-Lanfranchi
  San Carlo 10.00 Per il popolo di Dio
  San Carlo 14.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Def. Mariangela Defilippi
LU 03.02 San Carlo 7.30 Leg. Crameri Irma Giuseppina
MA 04.02 San Carlo 7.30 Def. maestro Benedetto Raselli
ME 05.02 San Carlo 7.30 Def. maestro Domenico Menghini
GI 06.02 Angeli Custodi 8.00 Leg. Ida Crameri Fu Costante
  San Carlo 15.30 Santa Messa. Segue S. Rosario, adorazione per 
    i Sacerdoti e le vocazioni

Primo venerdì del mese: S. Confessione e S. Comunione anziani e malati
della nostra  Parrocchia

VE 07.02 San Carlo 8.10 Pia intenzione vivi e defunti
SA 08.02 San Carlo 7.30 Leg. Lucia Passini Crameri e famiglia

Domenica 9 febbraio – 5ª Domenica del Tempo Ordinario
Colletta fondo Caritas Svizzera
  Angeli Custodi 8.30 Santa Messa
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 14.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Leg. Rina Crameri-Sonetti
LU 10.02 San Carlo 7.30 Def. maestro Placido Rossi
MA 11.02 San Carlo 7.30 Leg. ann. Emilia Dorizzi
ME 12.02 San Carlo 7.30 Pia intenzione vivi e defunti
GI 13.02 Angeli Custodi 8.00 Santa Messa
  San Carlo 15.30 Leg. Crameri Domenica e Tomaso, maestri
    Segue S. Rosario, adorazione per i Sacerdoti e  
    le vocazioni
VE 14.02 San Carlo 8.10 Scolaro. Leg. fam. Giuliani- Zanoni
  Pellegrinaggio all’urna di San Giovanni Bosco
  Sondrio 18.00 S. Messa per i pellegrini (vedi ultima pagina)
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SA 15.02 San Carlo 7.30 Def. maestro Luigi Bondolfi

Domenica 16 febbraio – 6ª Domenica del Tempo Ordinario
  Angeli Custodi 8.30 Leg. ann. Crameri-Crameri Anna
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 14.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Santa Messa
LU 17.02 San Carlo 7.30 Leg. Menghini Giovanni
MA 18.02 San Carlo 7.30 Leg. Pio Parrocchia San Carlo
ME 19.02 San Carlo 7.30 Pia intenzione vivi e defunti
GI 20.02 Angeli Custodi 8.00 Santa Messa
  San Carlo 15.30 Leg. Alfonso Luminati-Cueva
    Segue S. Rosario e adorazione per i Sacerdoti e  
    le vocazioni
VE 21.02 San Carlo 8.10 Scolaro. Leg. Fu Luigi Lanfranchi
SA 22.02 San Carlo 7.30 Def. maestro Guido Crameri

Domenica 23 febbraio – 7ª Domenica del Tempo Ordinario
  Angeli Custodi 8.30 Leg. Marina Crameri Fu Costante
  San Carlo 10.00 Per il popolo di Dio
  San Carlo 14.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Leg. Crameri Guido
LU 24.02 San Carlo 7.30 Leg. Lidia Forer-Crameri
MA 25.02 San Carlo 7.30 Santa Messa
ME 26.02 San Carlo 7.30 Santa Messa
GI 27.02 Angeli Custodi 8.00 Santa Messa
  San Carlo 15.30 Santa Messa
    Segue S. Rosario e adorazione per i Sacerdoti e  
    le vocazioni
VE 28.02 San Carlo 8.10 Scolaro. Leg. Crameri Elisa di Raviscé
SA 01.03 San Carlo 7.30 Santa Messa

Domenica 2 marzo – 8ª Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per studenti di teologia di Zurigo
  Angeli Custodi 8.30 Santa Messa
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio 
  San Carlo 14.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Santa Messa

Medjugorje: terminati i lavori della Commissione d’inchiesta
Nei giorni scorsi, la Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto che venerdì 17 gennaio ha 
avuto luogo l’ultima riunione della Commissione internazionale di inchiesta su Medju-
gorje, costituita presso la Congregazione per la Dottrina della Fede sotto la presidenza 
del card. Camillo Ruini nel marzo 2010. La Commissione ha così terminato i suoi lavori. 
Come previsto, l’esito dello studio verrà ora sottoposto alle competenti istanze della stessa 
Congregazione.
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Notizie di Chiesa
Messaggio del Papa al World Economic Forum
La lettera al presidente esecutivo in occasione del Meeting annuale a Davos-Kloster

Al Professor Klaus Schwab
Presidente esecutivo del World Economic Forum
La ringrazio vivamente per il Suo cortese invito a rivolgermi all’incontro 

annuale del World Economic Forum, che, come al solito, si terrà a Davos-Klosters 
alla fine del mese corrente. Confidando che l’incontro sarà un’occasione per una più 
approfondita riflessione sulle cause della crisi economica che ha interessato tutto 
il mondo negli ultimi anni, vorrei offrire alcune considerazioni nella speranza che 
possano arricchire i dibattiti del Forum e fornire un utile contributo al suo impor-
tante lavoro.
Il nostro è un tempo caratterizzato da notevoli cambiamenti e da significativi pro-
gressi in diversi campi, con importanti conseguenze per la vita degli uomini. In 
effetti, «si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere delle persone, per 
esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della comunicazione» (Evangelii 
gaudium, 52), come pure in tanti altri campi dell’agire umano, e occorre riconoscere 
il ruolo fondamentale che l’imprenditoria moderna ha avuto in tali cambiamenti 
epocali, stimolando e sviluppando le immense risorse dell’intelligenza umana. Tut-
tavia, i successi raggiunti, pur avendo ridotto la povertà per un grande numero di 
persone, non di rado hanno portato anche ad una diffusa esclusione sociale. Infatti, 
la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo continua a vivere an-
cora una quotidiana precarietà, con conseguenze spesso drammatiche.
In questa sede, desidero richiamare l’importanza che hanno le diverse istanze 
politiche ed economiche nella promozione di un approccio inclusivo, che tenga 
in considerazione la dignità di ogni persona umana e il bene comune. Si tratta di 
una preoccupazione che dovrebbe improntare ogni scelta politica ed economica, 
ma a volte sembra solo un’aggiunta per completare un discorso. Coloro che hanno 
incombenze in tali ambiti hanno una precisa responsabilità nei confronti degli altri, 
particolarmente di coloro che sono più fragili, deboli e indifesi. Non si può tollera-
re che migliaia di persone muoiano ogni giorno di fame, pur essendo disponibili 
ingenti quantità di cibo, che spesso vengono semplicemente sprecate. Parimenti, 
non possono lasciare indifferenti i numerosi profughi in cerca di condizioni di vita 
minimamente degne, che non solo non trovano accoglienza, ma non di rado vanno 
incontro alla morte in viaggi disumani. Sono consapevole che queste parole sono 
forti, persino drammatiche, tuttavia esse intendono sottolineare, ma anche sfidare, 
la capacità di influire di codesto uditorio. Infatti, coloro che, con il loro ingegno e la 
loro abilità professionale, sono stati capaci di creare innovazione e favorire il benes-
sere di molte persone, possono dare un ulteriore contributo, mettendo la propria 
competenza al servizio di quanti sono tuttora nell’indigenza.
Occorre, perciò, un rinnovato, profondo ed esteso senso di responsabilità da parte 
di tutti. «La vocazione di un imprenditore è – infatti – un nobile lavoro, sempre che 
si lasci interrogare da un significato più ampio della vita» (Evangelii gaudium, 203). 
Ciò consente a tanti uomini e donne di servire con più efficacia il bene comune e 
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di rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo. Tuttavia, la crescita in 
equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga. Essa 
esige anzitutto «una visione trascendente della persona» (Benedetto XVI, Caritas in 
veritate, 11), poiché «senza la prospettiva di una vita eterna, il progresso umano in 
questo mondo rimane privo di respiro» (ibid.). Parimenti, richiede decisioni, mec-
canismi e processi volti a una più equa distribuzione delle ricchezze, alla creazione 
di opportunità di lavoro e a una promozione integrale dei poveri che superi il mero 
assistenzialismo.
Sono convinto che a partire da tale apertura alla trascendenza potrebbe formarsi 
una nuova mentalità politica ed imprenditoriale, capace di guidare tutte le azioni 
economiche e finanziarie nell’ottica di un’etica veramente umana. La comunità im-
prenditoriale internazionale può contare su molti uomini e donne di grande onestà 
e integrità personale, il cui lavoro è ispirato e guidato da alti ideali di giustizia, ge-
nerosità e preoccupazione per l’autentico sviluppo della famiglia umana. Vi esorto, 
perciò, ad attingere a queste grandi risorse morali e umane, e ad affrontare tale sfida 
con determinazione e con lungimiranza. Senza ignorare, naturalmente, la specificità 
scientifica e professionale di ogni contesto, vi chiedo di fare in modo che la ricchezza 
sia al servizio dell’umanità e non la governi.
Signor Presidente, cari amici,
Confidando che in queste mie brevi parole possiate scorgere un segno di sollecitudi-
ne pastorale e un contributo costruttivo affinché le Vostre attività siano sempre più 
nobili e feconde, desidero rinnovare il mio augurio per il felice esito dell’incontro, 
mentre invoco la benedizione divina su di Lei, sui partecipanti al Forum, come pure 
sulle Vostre famiglie e attività.
Vaticano, 17 Gennaio 2014

Franciscus PP.



24

GAAab 7742 Poschiavo
Tipografia Menghini, 7742  Poschiavo
Dir. resp. Mons. Andreas Fuchs, 7000  Coira
Red. Alberto Gianoli, 7742  Poschiavo
Mensile - Abbon. annuo fr. 30.—im

Pr
es

su
m


