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«O Maria Ausiliatrice, 
Madre benedetta del Salvatore, 

validissimo è il tuo aiuto 
in favore dei cristiani».

(San Giovanni Bosco)
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La copertina presenta l’immagine di una statua di Maria Ausiliatrice, che la Chiesa 
celebra il 24 maggio. Ma la Vergine è, nell’intero mese di maggio in cui si estende 
il tempo pasquale, al centro della devozione e delle preghiere delle nostre comunità. 
Don Witold, nell’articolo di fondo, evidenzia come questo ricordo della Madonna 
si intoni sia con la celebrazione della Risorto che con il fiorire della primavera. E ci 
propone, riprendendo le parole del vescovo Tonino Bello, una visione di Maria che 
ne sottolinea i tratti umani.
In queste settimane percorreremo l’intero tratto del tempo pasquale, per giungere a 
celebrare le solennità dell’Ascensione e quella della Pentecoste. Nei giorni prossimi 
alla celebrazione dell’ascesa di Gesù al cielo, a Poschiavo, a Prada e a San Carlo si 
rinnoverà l’antica tradizione delle Rogazioni, di cui troviamo un’ampia presenta-
zione a pagina 15. Quindi il ricordo andrà al Signore che, ascendendo al cielo, non 
ci lascia soli e ci dona il suo Spirito che ancora anima e rinnova le nostre comunità. 
Lo stesso Spirito che anima l’essenza missionaria della Chiesa. E allora... nell’ul-
tima pagina troviamo la presentazione delle iniziative che, la vigilia e il giorno di 
Pentecoste, animeranno la comunità di San Carlo per sostenere i missionari cotto-
lenghini originari della nostra Valle. Sarà ospite anche un gruppo folcloristico della 
parrocchia di Esmeraldas, in Ecuador, dove vive don Antonio Crameri.
A fine mese, proprio nei giorni in cui celebreremo l’Ascensione, un gruppo di 
33 giovani delle terze superiori di tutta la Valle sarà in pellegrinaggio a Roma... 
acommpagniamoli con la preghiera.

Alberto Gianoli
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Maria, donna dei nostri giorni

Una riflessione per la celebrazione del mese di maggio, dedicato alla Madonna

Cari fratelli e sorelle, maggio è un mese amato e giunge gradito per 
diversi aspetti. Nel nostro emisfero la primavera avanza con tante e 
colorate fioriture; il clima è favorevole alle passeggiate e alle escur-

sioni.
Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di Pasqua, il tempo 
dell’Alleluia, dello svelarsi del mistero di Cristo nella luce della Risurrezio-
ne e della fede pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello Spirito Santo, che 
scese con potenza sulla Chiesa nascente a Pentecoste.
Ad entrambi questi contesti, quello “naturale” e quello liturgico, si intona 
bene la tradizione della Chiesa di dedicare il mese di maggio alla Vergine 
Maria. «Ella, in effetti, è il fiore più bello sbocciato dalla creazione, la “rosa” ap-
parsa nella pienezza del tempo, quando Dio, mandando il suo Figlio, ha donato al 
mondo una nuova primavera. Ed è al tempo stesso protagonista, umile e discreta, 
dei primi passi della Comunità cristiana: Maria ne è il cuore spirituale, perché la 
sua stessa presenza in mezzo ai discepoli è memoria vivente del Signore Gesù e 
pegno del dono del suo Spirito» (Benedetto XVI).
Mi permetto di attualizzare il pensiero di Don Tonino Bello...
Maria, la vogliamo sentire così. Di casa...
Mentre parla il nostro dialetto. Esperta di tradizioni antiche e di usanze 
popolari. Che, attraverso le coordinate di due o tre nomi, ricostruisce il 
quadro delle parentele, e finisce col farti scoprire consanguineo con quasi 
tutto il borgo.
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Vogliamo vederla così…
Immersa nella cronaca paesana. Con gli abiti 
del nostro tempo. Che non mette soggezione 
a nessuno. Che si guadagna il pane come le 
altre. Che parcheggia la macchina accanto 
alla nostra.
Donna di ogni età… a cui tutte le figlie di 
Eva, quale che sia la stagione della loro vita, 
possano sentirsi vicine.
Vogliamo darle uno dei nostri cognomi: 
Lanfranchi, Costa, Lardi, Crameri, Giuliani, 
Gervasi, Zanetti, Bondolfi, Isepponi, Sema-
deni, Cortesi, Passini, Menghini, Brunoldi... 
e pensarla come alunna della nostra scuola, 
o come operaia in un panificio o cameriera 
in un ristorante del nostro borgo, o datti-
lografa nello studio del commercialista, o 
commessa in un negozio sulla strada ma-
estra.

Vogliamo sperimentarla mentre passa per le strade del centro storico e si ferma 
a conversare con le donne in piazza comunale. O incontrarla al cimitero, la do-
menica, mentre depone un fiore ai suoi morti. O mentre si reca al mercato, e tira 
sul prezzo anche lei.
Non la vogliamo ospite. Ma concittadina. Interna ai nostri problemi comunitari.
Maria, la vogliamo sentire così...
Tutta nostra, ma senza gelosie. Poschiavina puro sangue. 
La vogliamo nelle nostre liste anagrafiche. Nei sogni festivi e nelle asprezze 
feriali. Sempre pronta a darci una mano. A contagiarci della sua speranza. A 
farci sentire, con la sua struggente purezza, il bisogno di Dio. E a spartire con 
noi momenti di festa e di lacrime. Fatiche di casa. Profumi di forno e di bucato. 
Lacrime di partenze e di arrivi. Come una vicina di casa, dei tempi antichi. O 
come dolcissima inquilina che si affaccia sul pianerottolo del nostro condominio.
O come splendida creatura che ha il domicilio sotto il nostro stesso numero civi-
co. E riempie di luce tutto il cortile.
Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi...
Tu hai predetto che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra 
queste generazioni c’è anche la nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per 
le cose grandi che il Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie 
che egli continua a operare in te nel presente.
Fa’ che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non come Signora che viene 
da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o con i soliti moduli 
stampati una volta per sempre. Ma come una che, gli stessi problemi, li vive 
anche lei sulla sua pelle, e ne conosce l’inedita drammaticità, e ne percepisce le 
sfumature del mutamento, e ne coglie l’alta quota di tribolazione.
Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di pensare che le espe-
rienze spirituali vissute da te duemila anni fa siano improponibili oggi per noi, 
figli di una civiltà che, dopo essersi proclamata postmoderna, postindustriale e 
postnonsoché, si qualifica anche come postcristiana.
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Facci comprendere che la modestia, l’umiltà, la 
purezza sono frutti di tutte le stagioni della storia, 
e che il volgere dei tempi non ha alterato la com-
posizione chimica di certi valori quali la gratuità, 
l’obbedienza, la fiducia, la tenerezza, il perdono. 
Sono valori che tengono ancora e che non andran-
no mai in disuso.
Ritorna, perciò, in mezzo a noi, e offri a tutti l’edi-
zione aggiornata di quelle grandi virtù umane che 
ti hanno resa grande agli occhi di Dio.
Santa Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per 
nostra madre, Gesù ti ha costituita non solo conter-
ranea, ma anche contemporanea di tutti.
Prigioniera nello stesso frammento di spazio e di 
tempo. Nessuno, perciò, può addebitarti distanze generazionali, né gli è lecito 
sospettare che tu non sia in grado di capire i drammi della nostra epoca.
Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane 
che assillano la nostra vita moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza 
da stress, l’incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, 
l’usura dei rapporti, l’instabilità degli affetti, l’educazione difficile dei figli, l’in-
comunicabilità perfino con le persone più care, la frammentazione assurda del 
tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato...
Facci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissima di tutti.
E non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale, sotto la stessa 
lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo, e non ti si oda rispondere: «Presente!».
Come un’antica compagna di scuola.

Don Witold Kopec

Maria Madre della Chiesa, Anonimo, Battistero di Parma, Italia
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Calendario liturgico
TESTI DELLE DOMENICHE E DELLE FESTE, ANNO A
Domenica 11 maggio – 4a Domenica di Pasqua
 1. Lettura At 2, 14a.36-41 Salmo Sal 22
 2. Lettura 1Pt 2, 20b-25 Vangelo Gv 10, 1-10
Domenica 18 maggio – 5a Domenica di Pasqua
 1. Lettura At 6, 1-7 Salmo Sal 32
 2. Lettura 1Pt 2, 4-9 Vangelo Gv 14, 1-12
Domenica 25 maggio – 6a Domenica di Pasqua
 1. Lettura At 8, 5-8.14-17 Salmo Sal 65
 2. Lettura 1Pt 3, 15-18 Vangelo Gv 14, 15-21
Giovedì 29 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
 1. Lettura At 1, 1-11 Salmo Sal 46
 2. Lettura Ef 1, 17-23 Vangelo Mt 28, 16-20
Domenica 1 giugno – 7a Domenica di Pasqua
 1. Lettura At 1, 12-14 Salmo Sal 26
 2. Lettura 1Pt 4, 13-16 Vangelo Gv 17, 1-11

I SANTI E LE RICORRENZE DEL MESE
DO 11.05 51a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
LU 12.05 Santi Nereo e Achilleo, martiri
  San Pancrazio, martire
MA 13.05 Beata Vergine Maria di Fatima
GI 14.05 San Mattia, apostolo
DO 18.05 San Giovanni I, papa e martire
  Basilea: San Burkard, parroco in Beinwil
LU 19.05 Basilea: Santa Maria Bernarda Bütler, vergine
MA 20.05 San Bernardino da Siena, sacerdote
ME 21.05 San Giuseppe Hermann, sacerdote e mistico
  San Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni martiri
GI 22.05 Santa Rita da Cascia, vergine e religiosa
SA 24.05 Beata Vergine Maria Ausiliatrice
  Friburgo: Santa Madeleine Sophie Barat
DO 25.05 San Beda il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa
  San Gregorio VII, papa
  Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine 
LU 26.05 San Filippo Neri, sacerdote
MA 27.05 Sant’Agostino di Canterbury, vescovo
SA 31.05 Visitazione della Beata Vergine Maria
DO 01.06 San Giustino, martire
MA 03.06 Santi Carlo Lwanga e Compagni martiri
ME 04.06 Friburgo: Santa Clotilde, regina dei Franchi
GI 05.06 San Bonifacio, vescovo e martire
VE 06.06 San Norberto di Xanten, vescovo
Chiusura di redazione per L'Amico numero 6 (4 sett.): martedì 27 maggio 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

Orario delle celebrazioni liturgiche

Parrocchia Sacra Famiglia Campocologno

I N V I T O
alla COMMEMORAZIONE

E AI FESTEGGIAMENTI DEL “CENTENARIO”

Cari Parrocchiani,
domenica 11 maggio 2014 festeggeremo il CENTENARIO della consacrazione 
della chiesa dedicata alla “Sacra Famiglia”.
Desideriamo commemorare l’avvenimento con la celebrazione della S. Messa 
presieduta da Sua eminenza il Cardinale Francesco Coccopalmerio.

DOMENICA 11 MAGGIO 2014, ORE 10.00

Al termine della funzione religiosa, voi e i vostri familiari siete gentilmente 
invitati a pranzo nelle ex scuole di “Li Geri”, per un pomeriggio conviviale.

don Giuseppe e comitato

Vi preghiamo di confermare la Vostra adesione entro
mercoledì 30 aprile a:
    - Eugenio Zanolari Tel. 081 846 52 96
    - Giorgio Pola Tel. 081 846 52 56

Domenica 11 maggio – 4ª Domenica di Pasqua
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. Zala Gulielmo
  Campocologno 10.00 Santa Messa solenne nel primo centenario della 
    Consacrazione della Chiesa (1914 - 2014)
    Presiede Sua Eminenza il Cardinale Francesco  
    Coccopalmerio
  Brusio 19.30 Santa Messa vespertina
    Leg. Lucini Ettore e Pierina
MA 13.05 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
    Celebrazione in onore di Maria Santissima
    (mese di maggio)
ME 14.05 Campascio 19.30 Santa Messa
VE 16.05 Miralago 19.30 Santa Messa
SA 17.05 Campocologno 18.00 Santa Messa
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Domenica 18 maggio – 5ª Domenica di Pasqua
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. Pedrazzi Rinaldo
  Zalende 10.00 Nostra Signora di Fatima – Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa. Def. Triacca Romano e Renzo
   19.30 Santa Messa vespertina
MA 20.05 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
    Celebrazione in onore di Maria Santissima
    (mese di maggio)
ME 21.05 Campascio 19.30 Santa Messa
VE 23.05 Miralago 19.30 Santa Messa
SA 24.05 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva

Domenica 25 maggio – 6ª Domenica di Pasqua
  Viano 10.00 Sant’Elisabetta – Santa Messa solenne
    Def. della contrada
    Def.don Giuseppe Fantini e don Reto Crameri  
  Brusio 19.30 Santa Messa vespertina. Def. Bongulielmi Gino, 
    Soler Augustin e Tonola Giovanni
MA 27.05 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
    celebrazione in onore di Maria SS.
    (mese di maggio)
ME 28.05 Campascio 19.30 Santa Messa
Giovedì 29 maggio – Solennità dell’Ascensione
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. Merlo Alfredo
  Brusio 10.00 Santa Messa. Def. Triaca Pietro
  Campocologno 18.00 Santa Messa
VE 30.05 Miralago 19.30 Santa Messa. Def. Calzoni Angela
SA 31.05 Campocologno 19.30 Santa Messa prefestiva

Domenica 1 giugno – 7ª Domenica di Pasqua
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. Zala Elisa e Basilio
  Brusio 10.00 Santa Messa. Def. Tilde Zala, anniversario
   19.30 Santa Messa vespertina. Leg. Pianta Vittoria
MA 03.06 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
    Celebrazione in onore del Cuore di Gesù
ME 04.06 Campascio 19.30 Santa Messa
VE 06.06 Miralago 19.30 Santa Messa
SA 07.06 Brusio 10.00 Matrimonio di Patrizia e Paolo Crameri-Iseppi 
    con Battesimo del piccolo Federico
  Campocologno 18.00 Santa Messa nella Vigilia di Pentecoste

Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. contrada e Rinaldi Gigi
  Brusio 10.00 Santa Messa
  Campocologno 10.00 Santa Messa. Leg. Beretta Enrico
   19.30 Santa Messa vespertina
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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

Prime Comunioni
Domenica 18 maggio 2014 i bambini delle nostre comunità 
di Le Prese, S. Antonio, Cologna e Prada si accostano per la 
prima volta a Gesù Eucaristico, facendo della loro anima come 
un prato in fiore. Noi auguriamo ai nostri bambini che questa 
fioritura di amore e virtù perdurino tutta la vita. I ragazzi che 
faranno la prima comunione sono:
Bondolfi Alessandra Lardi Fabia
Cortesi Aura   Marchesi Maddalena
Cortesi Camilla   Vassella Loris
Isepponi Michela  Pianta Aurora

Battesimi

La nostra parrocchia ha accolto con grande gioia Chiara Brän-
dle come figlia nella Chiesa. Esprimo i più vivi rallegramenti 
alla famiglia della nuova battezzata.

Funerale

Alla misericordia del Signore e al Suo infinito amore racco-
mandiamo le nostre sorelle Ubertina Lardi-Zala e Bice Lardi-
Platz, che nel mese di aprile il Signore ha chiamato a sè.

Incontro con gli anziani a S. Antonio
Il consiglio pastorale comunica che il prossimo mercoledì 14 maggio 2014, alle 
ore 14.00, si terrà il tradizionale incontro con i cari parrocchiani della terza età. 
Vi arriverà il programma della giornata. Vi aspetto numerosi!

Assenza del Parroco
Da mercoledì 28 maggio a domenica 1 giugno il parroco è assente. Accompagna i 
ragazzi di terza secondaria nel pellegrinaggio a Roma. Le S. Messe durante questi 
giorni, inclusa domenica 1 giugno, saranno sospese.

Don Ippolito Garcia Robles
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Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 11 maggio – 4a Domenica di Pasqua
Offerta nel giorno delle mamme
  S. Antonio 9.00 S. Messa. Legato Battilana Ines
  Le Prese 10.15 S. Messa. Legati Don Guido Costa; Valentino,  
    Jolanda e Pietro Triacca Giuseppe e Olga
    Def. Dina Raselli Treachi
  Cologna 19.30 S. Messa. Legato Lanfranchi-Bassi Ester e Emilio
    Def. Natalina e Innocente Costa-Cortesi
MA 13.05 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 14.05 S. Antonio 19.30 S. Messa. Legato Micheli Rita e Pietro
    Def. Marveggio Albino
GI 15.05 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
VE 16.05 Le Prese 8.00 S. Messa. Def. Raselli Edgaro
SA 17.05 Cantone 17.30 S. Messa

Domenica 18 maggio – 5a Domenica di Pasqua
  S. Antonio 9.00 S. Messa
    Def. Francesco e Tilde Zala e figlio Mario
  Le Prese 10.15 S. Messa. Prime comunioni
    Def. Lanfranchi Paola
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 20.05 Le Prese 19.30 S. Messa. Legato Agnese Lardi Quadrio
ME 21.05 S. Antonio 19.30 S. Messa. Def. Annamaria Zanolari
GI 22.05 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
VE 23.05 Le Prese 8.00 S. Messa. Def. Raselli Carlo e Carmelina e figli
SA 24.05 Cantone 17.30 S. Messa. Legato Isepponi Rodolfo e Pierina

Domenica 25 maggio – 6a Domenica di Pasqua
Colletta per l’azione “Berufe in der Kirche”
  S. Antonio 9.00 S. Messa. Legato Brunoldi don Donato
    Def. Gerardo Vassella; Giosi Godenzi
  Le Prese 10.15 S. Messa. Def. Ubertina Lardi-Zala
  Pagnoncini 14.30 Chiusura anno sociale dell’Ordine Francescano Secolare
  Cologna 19.30 S. Messa. Def. Alfonso e Michaella Zala
MA 27.05 Sot Motti 17.30 S. Messa. Def. Elvira Isepponi-Rossi
  Le Prese 19.30 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa delle Rogazioni
ME 28.05 S. Antonio 19.30 La S. Messa è sospesa
Giovedì 29 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  Le Prese 19.30 La S. Messa è sospesa
VE 30.05 Le Prese 8.00 La S. Messa è sospesa
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Comunicato della Diocesi di Coira
Vicario episcopale Casetti: pieni poteri decisionali per il seminario diocesano 
Negli ultimi anni è stata diverse volte espressa la preoccupazione che il Vescovo di 
Coira avesse intenzione di istituire una formazione “parallela” per candidati al sa-
cerdozio legati alla forma straordinaria del Rito Romano. Durante la riunione del 
Consiglio presbiterale come anche durante la riunione del Consiglio dei teologi laici e 
diaconi del 9 aprile 2014 sono state nuovamente avanzate delle riserve sulla questione 
che il Vescovo volesse ordinare per la diocesi dei candidati non idonei, provenienti 
dall’esterno della diocesi.
A questo proposito è doveroso segnalare che il Vescovo sin dalla sua nomina nel 2007 
ha ordinato 16 sacerdoti, tutti esclusivamente per la forma ordinaria del Rito Romano. 
Tutti questi sacerdoti, prima dell’ordinazione diaconale, erano stati ammessi al corso 
pastorale con voto favorevole del Consiglio episcopale e sono tutti stati ordinati su 
raccomandazione del rettore del Seminario S. Lucio.
Tuttavia, in risposta alle preoccupazioni espresse nel contesto della nomina del nuovo 
rettore del seminario, Martin Rohrer, il Vescovo ha deciso, dopo la riunione del Consi-
glio presbiterale e la riunione del Consiglio dei teologi laici e diaconi del 9 aprile 2014 
di trasferire al Vicario episcopale Christoph Casetti, tramite mandato speciale (Codex 
Iuris Canonici, c. 134 § 3 e c. 479), sin da ora e per un periodo indeterminato varie 
competenze che secondo il diritto canonico normalmente sono riservate al vescovo dio-
cesano. Si tratta del governo supremo del seminario diocesano e dell’anno propedeutico 
come anche della competenza decisionale circa l’ammissione dei candidati al sacerdozio 
e l’approvazione all’ordinazione diaconale e sacerdotale.
Coira, 25 aprile 2014

SA 31.05 Cantone 17.30 La S. Messa è sospesa

Domenica 1 giugno – 7a Domenica di Pasqua
  S. Antonio 9.00 La S. Messa è sospesa
  Le Prese 10.15 La S. Messa è sospesa
  Cologna 19.30 La S. Messa è sospesa
MA 03.06 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 04.06 S. Antonio 19.30 S. Messa. Legato Vezzoli Bruno
    Def. Paola Lanfranchi
GI 05.06 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa. Legato Raselli Agnese, Emilia e Attilio
VE 06.06 Le Prese 8.00 S. Messa. Def. Maria Lardi
SA 07.06 Cantone 17.30 S. Messa vigiliare di Pentecoste
    Def. Albino Guadagnini, 2°anniversario

Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
  S. Antonio 9.00 S. Messa. Def. Trudi Rampa-Vassella
  Le Prese 10.15 S. Messa. Legato Raselli Emilio e Caterina
    Def. Dina e Franco Raselli Treachi
  Cologna 19.30 S. Messa. Natalina e Innocente Costa-Cortesi
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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

Coro Giovanile
Da tutta la Curazia, un gran-
de grazie al Coro Giovanile 
per l’impegno dimostrato nelle 
prove e nell’animazione della 
liturgia festiva! Grazie anche a 
Sergio e Katia Rossi.

Le ultime prove si terran-
no sabato 10 maggio, dalle 
10.00 alle 11.00 e venerdì 
23 maggio, dalle 20.00 alle 
20.30. Con la celebrazione 
della Messa di prima Comu-

nione termina, per quest’anno, l’attività del Coro. Riprenderemo all’inizio del 
mese di settembre. Tutti i bambini della Curazia sono i benevenuti!

Auguri mamma!
Quella delle mamme è una presenza straordinaria: pre-
stano il loro grembo per far nascere la vita, coprono gli 
spazi che gli uomini abbandonano, si vestono di luce per 
illuminare le tenebre; sanno reggere quando tutt’intorno 
la terra trema. La loro è una forza misteriosa, inenarrabile, 
quasi divina. Forse si capisce chi e che cosa è una mamma 
quando la si è persa o la si ha lontana. La mamma è la per-
sona che, in casa, si alza per prima e va a riposare per ul-
tima; è colei che anche quando dorme ha sempre il fondo 

del cuore che vigila, pronto a cogliere ogni sussurro; è colei che ci fa trovare tutto 
pronto, senza chiasso o sbandieramenti di generosità: la tavola per il pranzo e per 
la cena, la biancheria pulita il mattino, la casa in ordine e composta; è colei che sa 
vedere d’istinto le piccole cose che mancano e ricorda e prevede; è colei che riesce 
a leggerci dentro anche i pensieri più segreti, al di là delle nostre maschere; è colei 
che ci crede sempre innocenti, o è sempre pronta a perdonarci; è colei che non ci 
rinfaccerà mai: «Con tutto quello che ho fatto per te»..., poiché sa che le potremmo 
rispondere: «E chi te lo ha chiesto?», e sarebbe inchiodata al suo dovere di dare 
senza attendersi un grazie. Una mamma dà, non pretende.
Poteva mancare questa nota di dolcezza nel Cristianesimo? Anche Dio ha voluto 
avere la gioia e la benedizione d’una Madre: Maria. Forse, senza questa figura 
femminile accanto alla culla e alla croce, il Cristianesimo sarebbe stato disuma-
no. Come, a volte, e la vita. Ha detto Papa Francesco nel corso di un’udienza del 
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mercoledì, parlando della figura della mamma: «Che cosa fa una mamma? Prima di 
tutto insegna a camminare nella vita, insegna ad andare bene nella vita, sa come orientare 
i figli, cerca sempre di indicare la strada giusta nella vita per crescere e diventare adulti. 
E lo fa con tenerezza, con affetto, con amore, sempre, anche quando cerca di raddrizzare 
il nostro cammino perché sbandiamo un poco nella vita o prendiamo strade che portano 
verso un burrone. Una mamma sa che cosa è importante perché un figlio cammini bene 
nella vita, e non l’ha imparato dai libri, ma l’ha imparato dal proprio cuore. 
L’Università delle mamme è il loro cuore: lì imparano come portare avanti i propri figli!».
In questo mese di maggio, la Beata Vergine Maria, interceda per tutte le mamme! 
Una particolare e speciale benedizione del Cielo scenda su tutte le mamme im-
pegnate nelle attività pastorali della Curazia!

Celebrazione della Prima Confessione
Sabato 3 maggio, Batista Martina, Cao Michelle, Cao Maicol, Fanconi Alessan-
dro, Menghini Sara, Rossi Giampaolo, Rossi Madleina, Zanetti Erika, Zanetti 
Stella, si sono incontrati per la prima volta con l’amore misericordioso di Gesù 
nel Sacramento della Confessione. A loro l’augurio di non perdere mai la fiducia 
nella forza straordinaria del perdono!

Celebrazione della Prima Comunione
Domenica 25 maggio, alle ore10.00 Cantoni Luca, Costa Riccardo, Menghini 
Livio, Micheletti Alessia, Pally Cinzia, Pianta Aurora (il 18 maggio a Le Prese) , 
riceveranno per la prima volta il Sacramento dell’Eucaristia. L’Eucaristia, che è 
la più grande manifestazione della nostra fede sia, per tutta la vita, per i nostri 
bambini, la gioia dell’incontro con il Buon Pastore che “chiama per nome” le sue 
pecorelle per dare loro tutto se stesso!

Sacramento del Matrimonio
Domenica 13 aprile, alle ore 11.00, presso la Grotta di Lourdes, nella chiesa di 
Pagnoncini, Erica Cantoni e Donato Rossi hanno celebrato il Sacramento del 
Matrimonio. Il Signore li accompagni nel loro cammino!

Ringraziamenti
• A Lory e John Crouch, giunga la riconoscenza di 

tutta la Curazia per il graditissimo dono di otto nuo-
ve tovaglie ornate per gli altari della Chiesa e per il 
restauro delle cornici dei quadri di San Francesco e 
Sant’Antonio recentemente esposti nel presbiterio.

• Al Gruppo addetto alla pulizia della Chiesa per l’ap-
prezzato impegno in occasione delle  feste pasquali;

• Al Gruppo Chierichetti per il servizio all’altare;
• Al Coro San Bernardo per l’animazione liturgica del 

canto, particolarmente curata, della Settimana Santa 
e delle festività pasquali.

• Alla Sacrestana;
• Ai Benefattori che hanno donato i fiori; 
• Alle Famiglie di Prada, Annunziata e Pagnoncini per la cortese accoglienza in 

occasione della benedizione pasquale. Le offerte raccolte ammontano a 1396,35 
Fr. Grazie a tutti i benefattori!
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Domenica 11 maggio – 4a Domenica di Pasqua
51a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Zanetti Ancilla
    Al termine della Messa verrà impartita una 
    speciale Benedizione a tutte le mamme
   15.00 Ora di preghiera per le vocazioni sacerdotali

Processione Mariana a Pagnoncini
   19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux” 
   19.30 S. Messa
    Def. Tuena Pagnoncini Teresa e Enrico Hürlimann
LU 12.05 Prada 8.00 S. Messa. Def. Caterina Bontognali
   20.00 Incontro per i genitori dei Comunicandi
    Tema della serata: La Prima Comunione all’età 
    dell’uso della ragione
MA 13.05 Prada 15.20 S. Messa dello scolaro
ME 14.05 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 15.05 Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Lino Rossi
   20.00 S. Rosario
VE 16.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Forer-Rossi Natale e Maria
   20.00 Assemblea annuale del Comune Parrocchiale
SA 17.05 Prada 19.30 Santa Messa prefestiva. Def. Costa Dante

Domenica 18 maggio – 5a Domenica di Pasqua
Domenica 18 maggio si terrà la gita annuale del Coro San Bernardo

Per tutta la Curazia verrà celebrata solo la S. Messa prefestiva del sabato sera
LU 19.05 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 20.05 Prada 8.00 S. Messa. Def. Erminio Isepponi
   15.20 Rosario con gli scolari (se bel tempo all’aperto)
   19.30 Cena per le mamme che hanno collaborato 
    alla Messa dello scolaro, verifica dell’anno 
    trascorso e proposte future
ME 21.05 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 22.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Rossi-Capelli
VE 23.05 Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tomaso Bontognali-Raselli
   20.00 S. Rosario
SA 24.05 Prada 10.00 Ritiro e confessioni dei bambini della prima 
    Comunione
   17.00 - 18.00 Confessioni
   19.30 5° Incontro per adolescenti: Il grande invito
    Tema della discussione: Il rapporto con il diverti-
    mento e con il corpo

Domenica 25 maggio – 6a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Enrico e Teresa Tuen-Pagnonci-
    ni, e Enrico Hürlimann

Orario delle celebrazioni liturgiche
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  Prada 10.00 S. Messa Solenne di Prima Comunione
    Legato Zanetti Camillo
  Pagnoncini 14.30 Chiusura anno sociale dell’Ordine Francesca- 
    no Secolare
    Segue incontro fraterno a Prada presso la sala curaziale
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Giuseppe e Paolina
LU 26.05 Prada 8.00 S. Messa delle Rogazioni (benedizione del paese) 
    Int. priv. (BC)
MA 27.05 Prada 15.20 S. Messa dello scolaro
    Rogazioni (benedizione alle acque)
ME 28.05 Prada 19.00 Processione delle Rogazioni a Pagnoncini
    (benedizione alla campagna)
  Pagnoncini 19.30 S. Messa prefestiva
    Legato Battilana-Cortesi Agnese
Giovedì 29 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Amelia-Celeste Costa-Sterli
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Lanfranchi Costantino e Caterina
VE 30.05 Annunziata 19.30 S. Messa
SA 31.05 Prada  Giornata mariana per i bambini
    Il programma sarà comunicato
   19.00 S. Rosario e S. Messa prefestiva e conclusione 
    del mese di maggio

Domenica 1 giugno – 7a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Legato Isepponi-Isepponi Anna
LU 02.06 Prada 8.00 S. Messa. Def. Fam. Bracelli-Cortesi
   20.00 8o incontro Gruppo Famiglia:
    Il vizio dell’accidia
MA 03.06 Prada 15.20 S. Messa dello scolaro
   18.00 Cena per il Coro Giovanile
ME 04.06 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 05.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
VE 06.06 Annunziata 19.30 S. Messa
SA 07.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Pagnoncini Tomaso
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Amelia-Celeste Costa Sterli
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Soler Renzo e Elvira

Lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità, ma ricondurre il 
tutto all’armonia. Nella Chiesa l’armonia la fa lo Spirito Santo.

Papa Francesco, omelia di Pentecoste (19 maggio 2013)
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Poschiavo

Indirizzo: Don Witold Kopec, parroco amm. 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

laparola.ilbernina.ch
Vita di comunità
Sono tornate alla casa del Padre le sorelle Mariangela Del Tenno, nata il 20 di-
cembre 1933 a Poschiavo, dove è morta il 27 marzo scorso e e sepolta il 1° aprile, 
e Paola Lanfranchi-Platz, nata 13 giugno 1925, morta il 2 aprile scorso e sepolta 
il 5 aprile. Ora dormono il sonno della pace anche Emma Tuena-Zanetti, nata il 
28 maggio 1933 al Cantone, morta il 22 aprile scorso a Poschiavo e quivi sepolta 
il 25 aprile, e Tecla Crameri, nata il 2 giugno 1936 a San Carlo, morta il 23 aprile 
a Poschiavo dove è stata sepolta il 26 aprile.
Mediante il sacramento del Battesimo, celebrato il 6 aprile, sono diventati mem-
bra vive della Chiesa il piccolo Raffaele Zanolari, figlio di Claudio e Karin n. Beti, 
nato il 2 gennaio 2014 a Samaden, e sua cugina Ginevra Gnani, figlia di Claudio 
e Romy n. Beti, nata il 27 settembre 2013 a San Gallo. Il lunedì fra l’Ottava di 
Pasqua, lo scorso 21 aprile, è entrato nella comunità dei credenti Mirko Bondolfi, 
figlio di Giorgio e Ramona n. Brändle, nato a Coira il 5 dicembre 2013. Il 27 aprile 
è stato battezzato anche Giacomo Romano Plozza, figlio di Luca e Antonella n. 
Pola, nato il 5 dicembre 2013.

Rogazioni
Le Rogazioni traggono origine da antiche processioni pagane che si svolgevano 
nelle campagne per invocare un buon raccolto. Ovidio ne descrisse una, che si 
svolgeva a Roma, il 25 aprile, dalla via Flaminia fino a Ponte Milvio. Alla fine del 
VI secolo, con il papato di san Gregorio Magno, la Chiesa cristianizzò definitiva-
mente queste processioni. Papa Gregorio, nel suo “Sacramentario”, definì questo 
rito “Litania maggiore” («Litania quae maior appellatur»), che corrisponde alle 
Rogazioni del 25 aprile, giorno in cui, secondo la tradizione, San Pietro giunse a 
Roma per fissare la sede del primato apostolico.
A Poschiavo, per antica tradizione, celebriamo le Rogazioni dell’Ascensione, 
cioè le cosiddette “Litanie Minori” che si svolgono durante i tre giorni precedenti 
l’Ascensione e che videro la luce in Francia, precisamente a Vienne, nel Delfinato. 
Concepite come processioni penitenziali, vennero istituite dal vescovo Mamerto 
nel 470, a seguito di un rovinoso terremoto e di congiunte diverse calamità natu-
rali. Sappiamo poi che nel 511 il Sinodo di Orléans prescrisse questi tre giorni di 
processione in tutto l’impero franco. Da quel momento l’uso si diffuse dovunque. 
A Roma, tuttavia, esse furono introdotte soltanto all’inizio del IX secolo, sotto il 
pontificato di Leone III (795-818). Oggi questi riti non sono obbligatori ed è lascia-
to alle singole comunità di studiare l’opportunità e i modi della loro celebrazioni.
Le rogazioni prima dell’Ascensione ci offrono l’occasione per rivivere l’esperien-
za dei discepoli, nel momento in cui Gesù risorto entra una volta per sempre nel 
santuario del cielo (cfr Eb 9,12), mediatore e garante della perenne effusione dello 
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Spirito. In tale contesto acquista particolare risalto la conclusione del Vangelo di 
Luca: «Alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu 
portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia; e stavano sempre nel tempio lodando Dio» (Lc 24,50-53).
Le Rogazioni (dal latino “rogare”: domandare, richiedere, pregare) sono quindi, 
nella liturgia, invocazioni per richiedere un buon raccolto dai campi, ma anche 
protezione dalle calamità naturali e dalla guerra, invocando prosperità e pace.
Lunedì 26 maggio celebreremo la Messa nell’oratorio di Sant’Anna e, al termine, 
uscendo sul sagrato rivolgeremo una preghiera di benedizione per il Borgo. Mar-
tedì 27, al termine della Messa nella chiesa di Cologna, benediremo la campagna. 
Quindi, mercoledì 28, con la processione dalla chiesa di San Pietro sosteremo 
sul Poschiavino per la benedizione delle acque, prima di giungere in Collegiata.

Professione di fede a Roma con i ragazzi delle terze superiori
Da mercoledì 28 maggio a domenica 1 giugno il catechista Alberto, con don Wi-
told e don Ippolito, sarà a Roma con 33 ragazzi di terza superiore che saranno 
invitati, dopo il pellegrinaggio alle Basiliche Maggiori, a compiere la professione 
di fede sulla tomba dell’apostolo San Pietro.
Per contribuire alle spese del viaggio, i ragazzi propongono una tombolata nel 
pomeriggio di domenica 18 maggio, dalle ore 14 alle 18, cui tutti i parrocchiani 
sono invitati.

Variazioni orari delle S. Messe
Con l’inizio del mese di giugno e per tutto il periodo estivo, fino al termine del 
mese di agosto, cambierà l’orario delle S. Messe feriali, che saranno celebrate alle 
ore 19.30 in luogo delle 17.30 del periodo invernale. Fino al termine del corso 
scolastico le celebrazioni saranno nella Collegiata di San Vittore. A partire dal 
prossimo numero de L’Amico troverete le indicazioni, invece, per le celebrazio-
ni che, come da tradizione degli ultimi anni, saranno celebrate in Sant’Anna e a 
Santa Maria. L’orario delle celebrazioni festive rimane invariato.

Domenica 11 maggio – 4a Domenica di Pasqua
  10.00 S. Messa. Def. Annamaria Zanolari-Rada
   Def. Paola Lanfranchi-Platz
  19.30 S. Messa. Def. Martino Rossi-Cortesi
MA 13.05 17.30 S. Messa. Legato Francesco Maranta
ME 14.05 17.30 S. Messa
GI 15.05 17.30 S. Messa. Legato Attilio e Anna Lanfrranchi-Battilana e fam.
  20.15 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 16.05 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 17.05 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 18 maggio – 5a Domenica di Pasqua
  10.00 S. Messa. Legato Tobia Zanetti-Tuena
  19.30 S. Messa
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MA 20.05 17.30 S. Messa. Legato Raffaella, Ida e Celina Menghini
ME 21.05 17.15 Incontro mensile dei ministranti
  17.30 S. Messa
GI 22.05 17.30 S. Messa
  20.15 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 23.05 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 24.05 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Luigi e Ines Gianoli
   Def. Marco Testorelli

Domenica 25 maggio – 6a Domenica di Pasqua
Colletta per la promozione degli impieghi nella Chiesa
  10.00 S. Messa. Def. Margrit Godenzi-Meyer
  14.30 a Pagnoncini: chiusura anno sociale dell’Ordine Francescano Secolare
  19.30 S. Messa. Def. Fiorenzo Crameri (offerta dai coetanei)

Rogazioni dell’Ascensione
LU 26.05 19.30 in S. Anna: S. Messa delle Rogazioni (benedizione del Borgo)
MA 27.05 19.30 a Cologna: S. Messa delle Rogazioni (benedizione alla campagna)
ME 28.05 19.30 da San Pietro: processione delle Rogazioni (benedizione delle acque)
  20.00 S. Messa prefestiva
Giovedi 29 maggio – Solennita dell’Ascensione del Signore
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
  19.30 S. Messa
VE 30.05 17.30 S. Messa
SA 31.05 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Annamaria Zanolari-Rada

Domenica 1 giugno – 7a Domenica di Pasqua
Colletta per gli strumenti della comunicazione sociale
  10.00 S. Messa. Legato Sergio Crameri-Formolli
   Def. Ettore Crameri-Cortesi
  19.30 S. Messa
MA 03.06 19.30 S. Messa. Legato Alma e Giuseppe Bordoni
ME 04.06 19.30 S. Messa
GI 05.06 19.30 S. Messa. Def. Agnese e Tito Menghini
  20.15 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 06.06 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 S. Messa
  20.00 Adorazione Eucaristica del primo venerdi del mese
SA 07.06 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa vigiliare di Pentecoste
   Legato Gina e Arnoldo Daguati-Zucchi

Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
   Legato Marina e Pietro Cortesi-Gervasi
  19.30 S. Messa
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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 via del Cielo
• Sono solo due le strade che conducono in Paradiso: l’innocenza e la penitenza. 

Molto spesso perdiamo l’innocenza prima ancora di conoscerla. E dopo?... 
Dovremo fare un buon esame di coscienza per verificare in quale stato si trova, 
ora, la nostra anima.

• Abbiamo fatto almeno penitenza? Innanzitutto dobbiamo pentirci, poi con-
fessarci bene e quindi riparare, espiare. A che punto siamo? Abbiamo fatto 
digiuni, astinenze, mortificazioni di nostra scelta? Oppure abbiamo cercato 
tutte le comodità, ci siamo divertiti abbastanza nella vita, forse abbiamo anche 
cercato piaceri non tanto leciti… E pretendiamo il Paradiso? Per quale strada 
lo raggiungeremo? Non per la strada dell’innocenza, non per quella della pe-
nitenza… Non ve ne sono altre!

• Abbiamo una sola via di scampo: la penitenza! Potremo cominciare con piccole 
rinunce, piccoli digiuni: al fumo, alla televisione, alla golosità…

Beato l’uomo che si affida a Maria! Rinunciamo al peccato che è il male più 
grande e gettiamoci nelle braccia di Maria, nostra Madre.
Maria è chiamata “Porta del Cielo”. Non è disgiunta da Gesù che si disse: Porta 
dell’ovile”… Nessuno pretenda un’altra via per giungere alla salvezza. Stiamo 
vicino a Lei seguendo Gesù.
Esempio: Santa Maria Francesca delle cinque piaghe. Nacque a Napoli il 25 mar-
zo 1715 ed ebbe una tenera devozione a Maria fin dall’infanzia. Prevenuta dalla 
grazia, superò molti ostacoli e poté entrare nel Terz’Ordine di San Francesco. La 
sua fu una vita di sofferenza a causa degli uomini, del demonio, ma anche per le 
tante malattie. Affrontò sempre le croci con eroica pazienza ed ebbe più volte la 
visita di Maria Santissima. Un giorno, nel pieno della sua preghiera e donazione, 
vide la Vergine bellissima e raggiante in atteggiamento di “divina Pastora” che si 
squarciava il cuore. Francesca si chiese: «Perché? Per chi?». Finalmente comprese 
e da quel giorno parlò della Madonna a quanti poteva, distribuendo immaginette 
della divina Pastora delle anime, che fa tutto per salvarle!
Così anche noi. Liberiamoci da certe vanità nel vestire, nel comportamento, da 
certi vizi e peccati che ci riguardano di persona. Facciamolo in onore a Maria. 
Riprendiamo la devozione mariana, soprattutto la recita del S. Rosario a Lei 
tanto cara e da Lei tanto raccomandata nelle sue apparizioni, affidando il cam-
mino della nostra vita a Lei che presso Dio è così potente e ci ottiene le grazie 
necessarie per piacere a Gesù.
Sacrificio Quaresimale
Le offerte (buste) del Sacrificio Quaresimale hanno fruttato: Fr.1634.85 di cui 
Fr. 450 per i 2 pranzi poveri. Dio benedica la vostra generosità!

Cari saluti a tutti, Don Pietro
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Domenica 11 maggio – 4a Domenica di Pasqua
Colletta madri in difficoltà
  Angeli Custodi 8.30 Def. Attilio e Irene e Antonio Crameri
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 19.30 Def. Renato Marchesi-Monigatti
LU 12.05 San Carlo 7.30 Leg. Lanfranchi Maria
MA 13.05 San Carlo 7.30 Leg. ann. Zanolari Virgilio
ME 14.05 San Carlo 7.30 Def. Rina Pola
GI 15.05 Angeli Custodi 8.00 Def. Tullio Gervasi
  San Carlo 15.30 Santa Messa
    Segue S. Rosario, adorazione per i Sacerdoti e  
    le vocazioni
VE 16.05 San Carlo 8.10 Leg. ann. Menghini Albino
SA 17.05 San Carlo 7.30 Leg. Giuliani-Lanfranchi Caterina e Giovanni

Domenica 18 maggio – 5a Domenica di Pasqua
  Angeli Custodi 8.30 Def. Emilia e Luigi Gervasi
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 14.00 Via Crucis e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Leg. Rita Crameri-Zala e Placido
LU 19.05 San Carlo 7.30 Leg. Don Carlo Crameri
MA 20.05 San Carlo 7.30 Leg. Vassella Giovanni
ME 21.05 San Carlo 7.30 Leg. Vassella Pietro e Silvia
  San Carlo 20.00 Gruppi di preghiera
    Adorazione Eucaristica
GI 22.05 Angeli Custodi 8.00 Def. Letizia Crameri
  San Carlo 15.30 Pia intenzione def. Anna
    Segue S. Rosario e adorazione per i Sacerdoti e  
    le vocazioni
VE 23.05 San Carlo 8.10 Leg. Crameri Agostino 
SA 24.05 San Carlo 7.30 Leg. Tomaso Crameri Luminati

Domenica 25 maggio – 6a Domenica di Pasqua
Colletta manifesti lavori Chiesa diocesana
  Angeli Custodi 8.30 Def. Crameri-Crameri Enrico
  San Carlo 10.00 Per il popolo di Dio  
  Pagnoncini 14.30 Chiusura anno sociale Ordine Francescano 
    Secolare
  San Carlo 19.30 Def. Crameri-Vassella Tullia
LU 26.05 San Carlo 7.30 Ann. Marchesi Luigi
    Seguono Rogazioni a Ponte Aino
MA 27.05 San Carlo 7.30 Def. Anna e Pia intenzione
    Seguono Rogazioni a Robbia
ME 28.05 San Carlo 7.30 Def. Vito, Lino e Giuseppe
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Giovedì 29 maggio – Ascensione del Signore   Festa di precetto
  Angeli Custodi 8.30 Def. Lanfranchi Agostino
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 14.00 Rogazioni Angeli C. e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Def. Irene e Giuseppe Crameri-Cortesi, Maria   
    e Valli Piero
VE 30.05 San Carlo 8.10 Scolaro – Def. Rina Pola
SA 31.05 San Carlo 7.30 Pia intenzione Def. Anna

Domenica 1 giugno – 7a Domenica di Pasqua
Colletta lavori diocesi e servizio dei media
  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 Def. Def. Irene e Maria Crameri-Cortesi
LU 02.06 San Carlo 7.30 Def. Anna Maria e Angela
MA 03.06 San Carlo 7.30 Santa Messa
ME 04.06 San Carlo 7.30 Def. Rina Pola
GI 05.06 Angeli Custodi 8.00 Santa Messa
  San Carlo 15.30 Santa Messa
Primo venerdì del mese: S. Confessione e Comunione anziani e ammalati S. Carlo
VE 06.06 San Carlo 8.10 Dello scolaro - Leg. Rita Crameri-Paganini
SA 07.06 San Carlo 7.30 Leg. Silvia Lanfranchi-Beti
  San Carlo 11.00 Def. Otmaro Crameri
Per il 7 e l’8 di giugno, vi invito a guardare il manifesto, pubblicato in ultima 
pagina e esposto alla bacheca della chiesa, per la presenza dei nostri Missio-
nari Cottolenghini e la Tombola che verrà organizzata in palestra a San Carlo 
e Santa Messa con loro.

Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
  Angeli Custodi 8.30 Santa Messa
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 19.30 Santa Messa
N.B.: Durante il mese di maggio, escluso giovedì e domenica, tutte le sere verrà 
recitato il S. Rosario alle ore 19.30 in chiesa

Occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con un papà e una 
mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione 
affettiva. Continuando a maturare nella relazione, nel confronto con ciò che è la ma-
scolinità e la femminilità di un padre e di una madre, e così preparando la maturità 
affettiva. Ciò comporta al tempo stesso sostenere il diritto dei genitori all’educazione 
morale e religiosa dei propri figli. E a questo proposito vorrei manifestare il mio rifiuto 
per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani 
non si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio!

Papa Francesco (11 aprile 2014)
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Notizie di Chiesa
Cardinal Cottier: «In Svizzera il Papa mosse i giovani»
Il cardinale, collaboratore di Giovanni Paolo II per 15 anni, rilegge il non facile 
rapporto tra il Pontefice canonizzato lo scorso 27 aprile e la Chiesa in Svizzera

Oltre il cancello del Sant’Uffizio suoniamo 
al citofono di una palazzina a fianco di 
Santa Marta: lì abita Georges Marie Cot-

tier, cardinale di Santa Romana Chiesa, per lunghi 
anni (dal 1990 alla fine del 2005) teologo della 
Casa Pontificia. Al porporato nato a Carouge il 25 
aprile 1922 (dunque festeggia il novantaduesimo 
compleanno) abbiamo sottoposto alcune doman-
de sui rapporti di papa Wojtyla con la Svizzera e 
sulla relazione tra canonizzazione e infallibilità 
pontificia…

Eminenza, ci dica qualcosa sui rapporti tra papa 
Wojtyla e la Svizzera….
Sono stato presente a tre delle visite pastorali di 

Giovanni Paolo II in Svizzera. A Ginevra venne nel giugno del 1982, invitato però 
dall’ONU e dunque di svizzero ci fu poco. Due anni dopo ecco il viaggio apostolico 
durato sei giorni…

Celebrò anche allo stadio di Cornaredo a Lugano, davanti a oltre 20mila persone.
Sì… e il giorno dopo fu a Friburgo, dove parlò anche ai giovani ma non fu un suc-
cesso strepitoso. Perfino nella locale Università, dove parlò al mondo accademico, la 
maggioranza dei professori era assente… certo era Lunedì di Pentecoste, ma la cosa 
non fu molto simpatica!

Quando venne a Berna nel giugno 2004 Lei era già da tempo teologo della Casa 
Pontificia… Ricordiamo la capitale inizialmente indifferente e il gesto di orgoglio-
sa stizza davanti ai giovani perché – con buone intenzioni – il segretario gli aveva 
sottratto i fogli del discorso in cui s’era inceppato…
L’incontro con i giovani fu un successo… nonostante le difficoltà di parola e di mo-
vimento il messaggio passò. La sera, a cena con i vescovi svizzeri, mi impressionò 
molto il suo volersi presentare per il malato che era.
Del resto, durante uno dei soggiorni al Policlinico Gemelli, aveva scritto delle medita-
zioni, di cui riassumo il senso: ho dato tanto in parole, scritti, attività alla Chiesa, ma 
ho capito che qualcosa mi mancava... il servizio alla Chiesa attraverso la sofferenza…

Qualcuno sostiene che per i vescovi svizzeri Giovanni Paolo II non ha mai avuto 
una grande simpatia…
Negli Anni Novanta papa Wojtyla convocò una volta i vescovi svizzeri a Roma a 
un incontro cui erano presenti diversi capi-dicastero e anch’io come uditore. Il Papa 
parlò chiaro e la mia impressione fu che rimproverasse loro una certa mancanza di 
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coraggio. In tale occasione suggerì linee d’azione, ma non se ne fece nulla. E il Papa 
continuò a pensare che la comunità cattolica elvetica fosse debole.

Eminenza, Lei sa che una canonizzazione è un atto solenne del Magistero papale. 
È connesso all’infallibilità? Un cattolico può legittimamente dubitare della santità 
di chi è canonizzato?
La canonizzazione non è paragonabile alla proclamazione di un dogma. Ne ho par-
lato con un competente della Congregazione delle Cause dei Santi, che sosteneva 
che l’infallibilità non si dà nei casi di canonizzazione. Certo ciò non significa che un 
canonizzato non sia santo: diciamo che c’è una grande probabilità che lo sia vera-
mente, data l’accuratezza delle indagini ecclesiastiche. Evidenzio poi che in una ca-
nonizzazione ha grande importanza la fama di santità: nelle Congregazioni generali 
pre-Concistoro del 2005 mi rammento che la maggioranza aveva firmato per avviare 
la causa di canonizzazione di papa Wojtyla. Il suo successore non ha fatto altro che 
prendere atto anche della volontà del Collegio cardinalizio, oltre che del comune 
sentire popolare. Quando si conosce la vita di Giovanni Paolo II, è molto difficile 
non concludere che è stata quella di un santo. I critici dovrebbero dunque presentare 
argomenti molto seri per contestarlo e a volte invece sono parte di movimenti settari, 
per i quali magari papa Wojtyla è un eretico. Ma con quali prove?

Intervista di Giuseppe Rusconi (Giornale del Popolo, 25 aprile 2014)

Celebrazioni per i seicento anni dal Concilio di Costanza
Durò cinque anni e doveva anche designare un nuovo papa

Il concilio di Costanza, 600 anni or sono. Mo-
menti convulsi e confusi della storia della 
Chiesa cattolica. In quel 1414 regnavano 

contemporaneamente tre papi e per porre fine a 
quella che è passata alla storia come “lotta per 
le investiture”, ci fu un concilio sulle rive del 
Bodensee, che durò cinque anni. Per ricordare 
quell’avvenimento sono in programma quest’an-
no a Costanza diverse manifestazioni, la prima 
delle quali si è svolta domenica 27 aprile.

Dopo lo scisma con la Chiesa d’oriente (1054), Roma aveva dovuto fare i conti con 
lo scisma d’occidente (1378), innescato dal trasferimento della sede apostolica da 
Avignone a Roma. Erano anni di papi e antipapi, scelti da imperatori, vescovi locali 
o cittadini romani. In quel 1414 c’erano tre pontefici regnanti: Gregorio XII a Roma, 
Benedetto XIII ad Avignone e Giovanni XXIII a Pisa. Ognuno di essi aveva i suoi 
sostenitori, vescovi, teologi, sedi universitarie e ognuno si sentiva nel giusto.
Impossibile conciliare le parti. Nel frattempo era andata affermandosi una teoria 
secondo cui se un papa cade nell’eresia o nello scisma può essere deposto da un 
concilio convocato da vescovi o da chi abbia sufficiente autorità. Sigismondo, “Rex 
romanorum”, titolo di cui si fregiava allora l’imperatore del Sacro romano impero, 
riuscì a persuadere vescovi e prelati a riunirsi a Costanza, in territorio germanico. 
Ma soltanto l’11 novembre 1417 fu raggiunto il consenso sul nome del cardinal Oddo 
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Colonna, che venne eletto papa e scelse il nome di Martino V.
Nella cittadina di Costanza, che contava circa seimila abitanti, nei cinque anni del 
concilio si avvicendarono non meno di 70 mila individui. Ogni cardinale, vescovo o 
alto dignitario ecclesiale s’era portato appresso i suoi domestici, collaboratori, perfi-
no soldati. Ad essi si aggiunsero commercianti, musicisti, artisti, artigiani, barbieri, 
panettieri... Un viavai ininterrotto di gente che si concluse il 22 aprile 1418, quando 
papa Martino decretò la chiusura dei lavori conciliari e diede il permesso a tutti i 
partecipanti di rientrare nelle proprie sedi.
Domenica 27 aprile Costanza ha ricordato i 600 anni del suo concilio, con concerti, 
rappresentazioni teatrali, esposizioni, conferenze e naturalmente celebrazioni litur-
giche. Una festa del concilio nella parte vecchia della città. Anche il canton Turgovia 
ha deciso di celebrare la ricorrenza con proprie iniziative.
Il 24 maggio è in programma un incontro con un migliaio di partecipanti che siede-
ranno ad un tavolo lungo 275 metri, proprio alla frontiera tra Svizzera e Germania. 
Un gigantesco pincnic che gli organizzatori si augurano più tranquillo e piacevole 
delle sedute conciliari e delle dispute politico-teologiche che si tennero sei secoli fa.
Ma i problemi politici e di potere della Chiesa non vennero risolti a Costanza. Martin 
Lutero non era ancora nato.

Importante incontro ecumenico a Riva San Vitale (Ticino)
Un vespro ecumenico celebrato lo scorso lunedì di Pasqua con un significato particolare

Un importante tassello del mosaico dell’unità tra le Chiese è stato aggiunto 
il 21 aprile, lunedì di Pasqua, a Riva San Vitale, nel Canton Ticino. A di-
stanza di 41 anni dall’accordo di reciproco riconoscimento del battesimo 

tra i responsabili delle tre principali Chiese della Svizzera, la Chiesa cattolica ro-
mana (rappresentata dalla Conferenza episcopale), la Chiesa evangelica riforma-
ta e la Chiesa cattolica cristiana (aderente all’Unione di Utrecht), nel corso di un 
Vespro a carattere ecumenico, è stato celebrato il rinnovamento e l’allargamento 
del reciproco riconoscimento del battesimo tra le Chiese che fanno parte della 
“Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in Svizzera”. Il documento è stato 
firmato dai rappresentanti della Conferenza dei vescovi svizzeri, della Federa-
zione Chiese evangeliche, della Chiesa cattolica cristiana, della Chiesa anglicana 
e della Federazione Chiese evangeliche luterane di Svizzera e nel Liechtenstein.
Significativa la scelta del luogo: il battistero di San Giovanni della chiesa par-
rocchiale di Riva San Vitale, risalente al V secolo, è il più antico edificio cristiano 
ancora interamente conservato in Svizzera, uno degli esempi più belli di archi-
tettura paleocristiana risalente attorno al V secolo. Il grande fonte ottagonale col-
locato al centro, cui si accedeva attraverso due gradini per ricevere il battesimo 
per immersione, fu ricoperto intorno all’anno Mille da una vasca monolitica, in 
seguito ad una delle numerose modifiche della liturgia del rito battesimale che 
si sono susseguite nei secoli.
Se le tre principali chiese avevano già ratificato il riconoscimento di un unico 
battesimo nel 1973, ora questo viene esteso anche alle confessioni anglicana e 
luterana, mentre il riconoscimento del battesimo tra le Chiese ortodosse e le altre 
confessioni cristiane è già effettivo.
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