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«Gesù Signore, che gli uomini nutri 
della tua carne vera e del tuo sangue, 
altro nome non c’è che sotto il cielo 
da colpa e morte ci possa salvare».

(Canto liturgico)
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La frase citata in copertina, tratta da un canto liturgico forse non conosciuto 
nella nostra Valle, ci introduce a due temi: quello della celebrazione della So-
lennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) – al centro 
del calendario di appuntamenti e celebrazioni di ciascuna comunità –, ma 
anche quello dell’articolo di fondo, in cui propongo una riflessione sul dilagare, 
senza trovare putroppo molti ostacoli, della bestemmia. Come è espresso anche 
nell’articolo: per i credenti non ha senso rivolgere insulti rabbiosi a Colui che ci 
dona suo Figlio, il quale spezza il pane e versa il vino per essere sempre con noi.
Il mese di giugno presenta anche altre celebrazioni importanti: le solennità della 
Natività di Giovanni Battista, ricorrenza cara alla cappellania di Pagnoncini, 
del Sacratissimo Cuore e dei Santi apostoli Pietro e Paolo. Nella vigilia di 
quest’ultima solennità sarà celebrata la tradizionale Messa nella chiesa di San 
Pietro a Poschiavo, attualmente la più antica testimonianza della fede cristiana 
presente in Valle. Non può mancare un ricordo alle sagre di Sant’Antonio a 
Campascio e a Cologna. Dopo gli importanti appuntamenti di maggio, soprat-
tutto nelle comunità della Bassa Valle, tornano occasioni in cui fare comunità 
attorno alla devozione per i propri santi patroni.
Anche il termine del corso scolastico vedrà alcune celebrazioni particolari per 
ringraziare il Signore dei benefici ricevuti. Agli scolari e a tutti coloro che bene-
ficeranno di un tempo di riposo un augurio di buone vacanze!

Alberto Gianoli
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La bestemmia: ignoranza cui si può rimediare
Comprendere la gravità delle parole pronunciate contro Dio per convertirsi

Il linguaggio quotidiano è in continua evoluzione. Negli ultimi decenni, 
neologismi e termini tecnici, soprattutto di derivazione inglese, sono 
entrati nella nostra lingua. Un cambiamento – non so se si possa parlare 

di evoluzione – dei costumi che ha portato a sdoganare nel linguaggio co-
mune anche certe espressioni che un tempo sarebbero state ritenute volgari 
e quindi impronunciabili. Allo stesso modo, comincia tristemente a non 
destare più sgomento nemmeno la pronuncia di bestemmie, che ormai 
arrivano ad essere quotidianamente proferite anche da scolari delle classi 
elementari, che faticano a comprendere cosa ci sia di sbagliato nell’associa-
re il Santo Nome di Dio ad attributi spregevoli o negativi.
Come per altri ambiti, la responsabilità di ciò che esce dalla bocca dei bam-
bini non va ricercata tra di loro, ma imputata a certi atteggiamenti degli 
adulti che a volte inciampano nel loro ruolo educativo. Quegli adulti cui 
forse sfugge un banale ragionamento logico: la bestemmia non ha senso per 
i credenti, che farebbero ricadere un insulto su se stessi (creati ad immagine 
e somiglianza di Dio), così come non ha senso per i non credenti, i quali 
parlano, dandone valore, ad una realtà di cui negano l’esistenza.
La bestemmia sfida Dio, poiché lo tratta come nemico, lo provoca a reagire, 
lo considera impotente a controbattere, lo oltraggia solo per il banale pia-
cere di oltraggiarlo. La bestemmia è il linguaggio del Diavolo, che disse: 
«Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò sul 
monte dell’assemblea, nella vera dimora divina. Salirò sulle regioni supe-



3

riori delle nubi, mi farò uguale all’Altissimo» 
(Is 14, 13-14).
La bestemmia offende i credenti di qualsiasi 
fede nella loro coscienza religiosa, che sente 
sacro il sentimento verso Dio, e li offende anche 
nella loro dignità di persone. La bestemmia 
contagia tutti – soprattutto chi è, come i più 
piccoli, in cerca di modelli e punti di riferimento 
–, perché l’uomo ripete quello che sente, vive di 
imitazione, opera secondo l’ambiente, diventa 
prigioniero delle abitudini comuni, ripensa alle 
cose udite anche quando non è pienamente co-
sciente di sé. La bestemmia attenta alla società, 
perché, essendo di solito pubblica, è facile a 
dilagare, arriva anche alle orecchie di chi non 
vuol sentirla, rende peggiori i cattivi, indigna i 
buoni, diminuisce il rispetto per l’uomo, abbas-
sa il comune sentire religioso. La bestemmia è 
esattamente il contrario dell’adorazione, della lode e della preghiera dovute al 
Creatore; lo sputo della malvagità, più ripugnante di quello della bocca; il peg-
gior segno dell’empietà umana. La bestemmia procede più da scelleratezza che 
da fragilità. Ma, oltre che malizia, la bestemmia è sintomo di ignoranza. È, infatti, 
come dettto, irragionevole. Se il bestemmiatore crede nell’esistenza di Dio – e 
quindi sa che Egli è infinitamente potente e può colpirlo sull’istante – perché lo 
offende, invece di invocarlo per le proprie necessità?
«La bestemmia – scriveva Costantino Caminada, vescovo di Ferentino (Italia) e 
padre conciliare al Vaticano II – è l’urlo rabbioso di satana che esce dalla bocca di 
un uomo per cercar di sporcare la gloria di Dio. Non è a caso che Santa Caterina 
da Siena ha definito il bestemmiatore un “demonio incarnato”.
La bestemmia è il frutto più velenoso che può scaturire da un lampo di follia. C’è 
una forma di pazzia stabilizzata e cronica e c’è una forma di follia che va a sprazzi 
e rende l’uomo capace di manifestare in un attimo abissi di stoltezza.
La bestemmia è il segno più palese dell’odio e de disprezzo verso Dio, e questo 
al di là delle intenzioni di chi vomita quell’espres sione blasfema.
La bestemmia è il supremo atto di superbia che un uomo possa compiere, perché 
lui, così piccolo, sporco e impotente, tenta di mettersi sotto i piedi il Signore Dio, 
infinitamente grande, infinitamente santo e onnipotente, quel dio che, se solo lo 
volesse, potrebbe stritolarlo in un attimo e con ottime ragioni.
La bestemmia è il più grande atto di stupidità, perché fa dell’uomo un nemico di 
Colui che vorrebbe essergli amico, padre, benefattore e salvatore.
La bestemmia è anche il segno rivelatore di un animo bovino, è manifestazione 
di volgarità, di grossolanità e di poca intelligenza, perché una persona fine, 
intelligente e perciò non volgare, sa trovare altri modi leciti per far sbollire un 
momento di tensione.
La bestemmia è una barriera innalzata tra il bestemmiatore e tutti quelli che si 
sentono offesi dal linguaggio blasfemo, vedendo colpito quel Dio in cui credono 
e che amano come Padre.
La bestemmia è anche, quasi sempre, una malattia contagiosa che infetta altri. 



4

Calendario liturgico
TESTI DELLE DOMENICHE E DELLE FESTE, ANNO A
Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
 1. Lettura At 2, 1-11 Salmo Sal 103
 2. Lettura 1Cor 12, 3b-7.12-13 Vangelo Gv 20, 19-23

Nessuno mai infatti ha cominciato a bestemmiare per il gusto di bestemmiare, 
ma tutti i bestemmiatori sono diventati tali sotto la spinta del cattivo esempio 
ricevuto, e cioè perché infettati da collaudati bestemmiatori che sono stati i loro 
maestri di vizio e di imbecillità».
La bestemmia... anche alle nostre latitudini è diventata una cultura del lin-
guaggio popolare, generando sempre meno disagio, ed è diventata, per molti, 
normalità. Senza la consapevolezza, anche per chi le bestemmie le pronuncia 
per abitudine o in un atto di rabbia senza apparente cattiva intenzione, delle 
loro dannose conseguenze. Nel libro dell’Apocalisse, infatti, per tre volte viene 
descritta la situazione degli uomini che si mettono contro Dio: «E gli uomini bru-
ciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere 
tale flagelli, invece di ravvedersi per rendergli omaggio» (Ap 16, 9); «Gli uomini 
si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa 
dei dolori e delle piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni» (Ap 16, 9b-10); «E 
grandine enorme del peso di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli uomini, 
e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché era 
davvero un grande flagello» (Ap 16, 21).
Nella Scrittura, però, si trovano anche queste parole scritte da San Paolo nella 
lettera indirizzata a Timoteo: «Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo 
Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo 
servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma 
mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e 
così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità 
che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: 
Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono 
io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha vo-
luto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di 
esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei 
secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. 
Amen» (1Tm 1, 12-17).
San Paolo confida di essere stato lui stesso un bestemmiatore e ci dice che chi 
bestemmia lo fa per ignoranza, perché è lontano dalla fede. Chi non conosce 
davvero Dio e il suo grande amore non ha rispetto per lui. Con quanto scrive, 
San Paolo non nega che chi bestemmia sia un peccatore, ma afferma che la mise-
ricordia di Dio è più grande dell’ignoranza e del peccato dell’uomo.
Allora, tanto quanto può essere facile bestemmiare, è anche semplice, per chi lo 
desidera, convertirsi e tornare a Dio. Basta cogliere l’errore commesso e lasciarsi 
abbracciare da Colui che con la bestemmia si aveva maledetto.

Alberto Gianoli



5

Domenica 15 giugno – Solennità della Santissima Trinità
 1. Lettura Es 34, 4b-6.8-9 Salmo Dn 3, 52-56
 2. Lettura 2Cor 13, 11-13 Vangelo Gv 3, 16-18
Giovedì 19 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
 1. Lettura Dt 8, 2-3.14b-16a Salmo Sal 147
 2. Lettura 1Cor 10, 16-17 Vangelo Gv 6, 51-58
Domenica 22 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Ger 20, 10-13 Salmo Sal 68
 2. Lettura Rm 5, 12-15 Vangelo Mt 10, 26-33
Venerdì 27 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
 1. Lettura Dt 7, 6-11 Salmo Sal 102
 2. Lettura 1Gv 4, 7-16 Vangelo Mt 11, 25-30
Domenica 29 giugno – Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli
 1. Lettura At 12, 1-11 Salmo Sal 33
 2. Lettura 2Tm 4, 6-8.17-18 Vangelo Mt 16, 13-19

I SANTI E LE RICORRENZE DEL MESE
LU 09.06 Sant’Efrem il Siro, diacono e dottore della Chiesa
ME 11.06 San Barnaba, apostolo
VE 13.06 Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
DO 15.06 San Vito, martire
  Vallese: San Bernardo di Aosta, diacono
LU 16.06 San Benno, vescovo
  Coira: beata Maria Theresia Scherrer, vergine
GI 19.06 Santi Gervasio e Protasio, martiri
SA 21.06 San Luigi Gonzaga, religioso
DO 22.06 San Paolino di Nola, vescovo
  San Giovanni Fisher, vescovo
  San Tommaso Moro, martiri
MA 24.06 Solennità della Natività di San Giovanni Battista
VE 27.06 Giornata per la santificazione del clero
  San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa
  Santa Emma di Gurk, fondatrice di Gurk e Admont
  Friburgo: beata Margherita Bays, vergine
SA 28.06 Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
  Sant’Ireneo, vescovo e martire
LU 30.06 Santi primi martiri della Chiesa di Roma
  Sant’Otto, vescovo e missionario
GI 03.07 San Tommaso, apostolo
VE 04.07 Santa Elisabetta di Portogallo, regina
  San Gallo: Sant’Ulrico, vescovo di Augsburgo
SA 05.07 Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
DO 06.07 Santa Maria Goretti, vergine e martire

Chiusura di redazione per L'Amico numero 7 (4 sett.): giovedì 26 giugno 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

Primo centenario della Parrocchia Sacra Famiglia di Campocologno
Riuscitissima la celebrazione del primo centenario della parrocchia Sacra Fami-
glia di Campocologno. I festeggiamenti religiosi proseguono. Sono iniziati col 
l’importante festa delle prime Comunioni che ha visto la partecipazione di undici 
ragazzi; la presenza del cardinale amico della nostra terra, che quest’estate sarà 
in mezzo a noi per le sue vacanze personali e ha espresso il desiderio di visitare 
Cavaione e Viano. I festeggiamenti proseguono e a fine anno monsignor Vescovo 
diocesano sarà in mezzo a noi per la conclusione il giorno della Sacra Famiglia e 
proclamazione della chiesa di Campocologno a Santuario della Santa Famiglia 
di Nazareth.

Sagre o feste patronali in parrocchia
Per tutto il mese di maggio il nostro territorio parrocchiale si è confrontato con 
la celebrazione delle varie sagre delle nostre contrade, ed essendo il tempo di 
Pasqua ogni celebrazione ha visto la proclamazione del mistero pasquale. Que-
sto pellegrinare di contrada in contrada ha il compito di renderci più Chiesa e 
meno campanilisti. Il vedere sempre questa moltitudine attorno all’altare per 
rinnovare la nostra fede nel Signore non può che farci piacere. Non siamo piccole 
Chiese disperse ma formiamo una sola famiglia di cristiani che vivono e sperano 
accompagnati dal Signore.
Un grazie vada di cuore a tutti per la fattiva collaborazione, anche nei più piccole 
dettagli. Che il Signore vi ricompensi con ogni benedizione celeste sopra ogni 
famiglia. Deo Gratias di cuore 
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Grazie alla pittrice Irene Vassella-Monigatti
A Irene il nostro grato ringraziamento per i 
bei fiori sull’altare di Campocologno, per le 
prime Comunioni e per il centenario. Ma il 
mio ringraziamento più vivo e sentito per aver 
dipinto la capellina del cimitero del paese di 
nascita di mia mamma. Una capellina centrale 
del piccolissimo cimitero di montagna, incan-
tato, come una favola nell’alto, tra i monti. 
Irene ha dipinto le pareti laterali della capel-
letta con i simboli della vite a una parte. Vite 
di cui gli abitanti del luogo erano veramente 
dei maestri nella coltivazione. Addirittura 
gli abitanti del versante retico della Valtellina 
coltivatori della vite parlano un loro dialetto 
tutto particolare, differente dagli abitanti del 
versate delle Orobie. Dall’altro lato ha dipinto 
il grano e frumento di cui, soprattutto le don-
ne, erano tenaci nella coltivazione frutto della 

loro grande pazienza e perseveranza. Vino e grano simboli altamente Eucaristici. 
E per noi cristiani farmaco di immortalità. Grazie Irene!
Festa di Sant’Antonio
Domenica 15 giugno, alle ore 10, nella contrada di Campascio festeggeremo 
Sant’Antonio. È sempre commovente vedere il popolo che senza tante confe-
renze, incontri naturalmente codificati a tavolino, professa la sua fede nel suo 
Signore con la professione della fede in senso comunitario, come ci ha insegnato 
il cardinale nella sua semplice ma profonda omelia. Si partirà dalla casa della 
contrada di Campascio e in processione raggiungeremo la chiesa a metà mon-
tagna dove secondo la nostra consuetudine verrà celebrata l’Eucarestia della 
domenica  della Solennità della Santissima Trinità. E come i contadini in questo 
tempo fanno la transumanza, anche noi lasceremo la piccola cappella in fondo 
alla contrada, di fianco all’alveo del fiume, per portarci tutta l’estate nella chiesa 
di Sant’Antonio di Campascio per la celebrazione della Santa Messa settimanale 
il mercoledì alle ore 19.30. Buona festa a tutti!
Colonia estiva per i giovani della Valle di Poschiavo
Anche quest’anno ci accingiamo a effettuare questa colonia estiva per i giovani. 
Siamo riusciti a raggiungere il numero necessario per effettuare questo prezioso 
servizio per le famiglie, e i giovani che volessero partecipare possono ancora 
annunciarsi. Avrei lasciato questo compito ai miei confratelli più giovani e meno 
oberati di impegni parrocchiali, ma sarà per il prossimo anno! Per il momento 
tutti al mare e buone vacanze.
Anche il parroco ha diritto alle sue vacanze
Purtroppo, in quasi trent’anni di parrocchia, non mi è mai stata data la possibilità 
di staccare la spina. Per me l’anno 2013 e stato durissimo: oltre alla perdita di mia 
madre, mi sono visto confrontato con numerosi funerali e, tra l’altro, ho dovuto 
svolgere personalmente diversi mesi anche la mansione di sagrestano. Fino alla 
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nomina della nuova sagrestana ringrazio Cristiano Branchi per la sua vicinanza 
e aiuto. In particolarissimo, ringrazio la nuova sagrestana Karin Pisa per la sua 
grande disponibilità, riservatezza e rispetto, virtù queste che in sagrestia sono 
tornate a rivivere. Grazie Cristiano e Karin per il vostro servizio così prezioso e 
apprezzato.

Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. contrada e Rinaldi Gigi
  Brusio 10.00 Santa Messa
   19.30 Santa Messa vespertina
  Campocologno 10.00 Santa Messa
    Def. Plozza-Lardi Angelo e Maria
Lunedì 9 giugno – Lunedì di Pentecoste
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa. Def. Scigolini Aldo
  Campocologno 19.30 Santa Messa
MA 10.06 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
ME 11.06 Campascio 19.30 Santa Messa. Def. Triacca Giovanni 
VE 13.06 Miralago 19.30 Santa Messa
SA 14.06 Campocologno 18.00 Santa Messa
    Def. Vezzoli Firmo, Giuseppe e Celeste

Domenica 15 giugno – Solennità della Santissima Trinità
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. Lorenzo e familiari
  Campascio 10.00 Santa Messa della S.S.Trinità e processione in 
    onore di Sant’Antonio
MA 17.06 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
ME 18.06. Campascio 19.30 Santa Messa. Leg. Paganini Corina
Giovedì 19 giugno – Solennita del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. Soler Renzo e Elvira
  Brusio 10.00 Santa Messa e processione al nord del paese
  Campocologno 18.00 Santa Messa con benedizione Eucarestica sul  
    sagrato
VE 20.06 Miralago 19.30 Santa Messa. Leg. Rampa Giovanni
SA 21.06 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva

Domenica 22 giugno – 12ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 10.00 Santa Messa. Def. Bottoni Bernardo
  Brusio 10.00 Santa Messa

Il parroco è assente per la colonia dei giovani
SA 28.06 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 29 giugno – Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli
  Viano 9.00 Santa Messa
    Def. Monigatti Onorina, Lino e Antonietta
  Brusio 10.00 Santa Messa
ME 02.07 Campascio 19.30 Santa Messa. Leg. Corvi Teresa
VE 04.07 Miralago 19.30 Santa Messa
SA 05.07 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva

Domenica 6 luglio – 14ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa. Def. Bottoni-Rossi
  Brusio 10.00 Santa Messa
   19.30 Santa Messa vespertina. Leg. Beretta Enrico

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

Sacrificio quaresimale
Ringrazio di cuore per la vostra generosità, sia per la minestra da 
dumega, come per le offerte, di cui do il resoconto. Un doveroso 
ringraziamento all’albergo Lardi e allo Scalino per l’ospitalità.
 Le Prese
 Minestra 342.00 fr
 Sacrificio 742.50 fr

   1,084.50 fr
 Cantone
 Sacrificio  285.00 fr
 S. Antonio
 Minestra 700.00 fr
 Sacrificio 1243.00 fr 1934.00 fr
 Cologna
 Minestra 504.15 fr
 Sacrificio 662.00 fr 1166.15 fr
 Totale  4470.00 fr
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Selva
Domenica 22 giugno sarà riaperta la nostra chiesetta di Selva. 
La S. Messa sarà celebrata alle ore 17.00.
Le Prese
Da giovedì 26 giugno l’adorazione è sospesa. A partire dalla 
stessa data la S. Messa è anticipata alle ore 8.00. Quest’orario 
rimarrà in vigore per tutto l’anno.
S. Antonio
Da Sabato 21 giugno e fino a nuovo avviso, la S. Messa è anti-
cipata al sabato sera. Sarà quindi celebrata la prefestiva della 
domenica alle ore 19.30.

Assenza del Parroco
Da domenica 22 giugno fino a domenica 13 luglio, il parroco è assente. Un Sacer-
dote celebrerà le S. Messe in calendario.

Don Ippolito Garcia Robles

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; Rina Pola;  
    Ubertina Lardi-Zala
  Cologna 19.30 S. Messa. Def. Natalina e Innocente Costa-Cortesi
Lunedì 9 giugno – Lunedì di Pentecoste
  S. Antonio 9.00 S. Messa
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 10.06 Le Prese 19.30  S. Messa. Def. Ubertina Lardi-Zala
ME 11.06 S. Antonio 19.30 S. Messa. Def. Albino Marveggio
GI 12.06 Le Prese 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
VE 13.06 Le Prese 8.00 S. Messa. Legato Raselli Silvio
SA 14.06 Cantone 17.30 S. Messa. Legati Bontognali Caterina e Tomaso;   
    Rampa Lina

Domenica 15 giugno – Solennità della Santissima Trinità – Sagra di S. Antonio
Si raccolgono le offerte per i rifugiati
  S. Antonio 9.00 S. Messa
  Le Prese 10.15 S. Messa. Legato Zanetti Caterina e Erminio
    Def. Ubertina Lardi-Zala
  Cologna 10.15 S. Messa. Legato Don Lucio Cortesi
    Segue un piccolo spuntino sul sagrato
MA 17.06 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 18.06 S. Antonio 19.30 S. Messa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Giovedì 19 giugno – Solennita del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  Le Prese 10.15 S. Messa con processione
Segue la Processione Eucaristica verso il Cantone. Partecipano i bambini che 
hanno ricevuto la Prima Comunione lo scorso 18 maggio e tutti i chierichetti 
disponibili delle comunità di Le Prese e S. Antonio.
Si invitano tutte le Famiglie delle nostre comunità di Le Prese, S. Antonio e Cologna a 
partecipare nella Processione, come gesto e segno visibile della nostra fede nella presenza 
reale di Nostro Signore nell’Eucaristia e della gioia di camminare con Gesù per le vie del 
nostro Paese.
VE 20.06 Le Prese 8.00 S. Messa
    Def. Ubertina Lardi-Zala (offerta dalle Terziarie)
SA 21.06 Cantone 17.30 S. Messa
  S. Antonio 19.30 S. Messa

Domenica 22 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
Si raccolgono le offerte per il Seminario di Coira
  Le Prese 10.15 S. Messa
    Def. Emma e Angelo Andreazzi, Dante Lardi
  Selva 17.00 S. Messa. Def. Tomaso Godenzi
  Cologna 19.30 S. Messa. Legato Cortesi-Miozzari Rina e Natale
Martedì 24 giugno – Solennità della Natività di San Giovanni Battista
  Le Prese 19.30 S. Messa
ME 25.06 S. Antonio 19.30 S. Messa
GI 26.06 Le Prese 8.00 S. Messa
Venerdì 27 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  Le Prese 8.00 S. Messa
SA 28.06 Cantone 17.30 S. Messa. Def. Ubertina Lardi-Zala
  S. Antonio 19.30 S. Messa. Def. Marta Godenzi-Isepponi

Domenica 29 giugno – Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli
Si raccolgono le offerte per l’Obolo di San Pietro
  Le Prese 10.15 S. Messa. Def. Zanetti Emilio
  Selva 17.00 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 01.07 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 02.07 S. Antonio 19.30 S. Messa 
GI 03.07 Le Prese 8.00 S. Messa
VE 04.07 Le Prese 8.00 S. Messa
SA 05.07 Cantone 17.30 S. Messa
  S. Antonio 19.30 S. Messa. Def. Trudi Rampa-Vasella

Domenica 6 luglio – 14a Domenica del Tempo Ordinario
  Le Prese 10.15 S. Messa. Def. Dina Raselli Teachi, 1° anniv.
  Selva 17.00 S. Messa
    Def. Franz Godenzi, Elia, Markus e Alessio
  Cologna 19.30 S. Messa
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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
 Curazia San Bernardo
 Prada 825 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   curazia.sanbernardo@hotmail.com 

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Perché si usano il pane e il vino nella celebrazione dell’Eucaristia?
Per prepararci alla Solennità del Corpus Domini, trovo 
utile illustrare il perché di questo interrogativo. 
Il simbolismo del pane e del vino, gli elementi del ban-
chetto eucaristico, racchiude in sé un contenuto non solo 
conviviale ma anche sacrificale o di oblazione. 
Non è senza motivo che Gesù abbia scelto il pane perché 
diventi il suo corpo nell’Eucaristia. Nell’area geografica in 
cui si è svolta la vita di Gesù, il pane è l’alimento fonda-
mentale, quello che può bastare per nutrire una persona. Il 
pane è, poi, carico di molteplici significati. La Bibbia con-
sidera il pane come dono di Dio, un mezzo di sussistenza 
così essenziale che, mancare di pane, significa mancare di 
tutto. Nella preghiera del Padre nostro che Cristo insegna 
ai suoi discepoli, la richiesta del “pane quotidiano” sembra 

riassumere tutti i doni che ci sono necessari (Lc 11,3). Dono di Dio e “frutto del 
nostro lavoro”, il pane è fatto per essere spezzato e condiviso. Ogni pasto sup-
pone una riunione e quindi una comunione. La Genesi ci racconta che l’uomo 
caduto in peccato, mangerà il pane col sudore del suo volto (Gen 3,19): rotta la 
comunione con Dio, il pane, che è dono di Dio, diventa un bene che si raggiun-
ge con fatica. Nell’Eucaristia adoperiamo il pane azzimo, in greco a-zumè, cioè 
“senza lievito”. Perché? Innanzitutto, in relazione alla Pasqua ebraica. Prima di 
passare dalla schiavitù alla libertà, Dio ha ordinato al popolo ebraico di mangiare 
rapidamente l’agnello e il pane azzimo. Nell’ultima Cena, condivisa con i suoi 
discepoli, Gesù ha preso del pane azzimo. Ci sono anche delle ragioni pratiche: 
si conserva più a lungo del pane lievitato e fa meno briciole quando lo si distri-
buisce. Questo pane diverso ci ricorda che l’Eucaristia non è un pasto come tutti 
gli altri. 
Come il pane, anche il vino dal punto di vista simbolico è carico di molteplici 
significati. Il vino è simbolo di tutto ciò che la vita può avere di piacevole: l’amici-
zia, l’amore umano, la gioia. Il vino “allieta il cuore dell’uomo”, dice il Sal 104,15. 
La felicità promessa da Dio al suo popolo è espressa sovente sotto la forma di una 
grande abbondanza di vino, come si vede negli oracoli di consolazione dei pro-
feti. Quando invece il popolo è infedele, rompe la comunione con Dio, il Signore 
parla della privazione del vino. Pane e vino sono quindi simbolo di comunione. 
Gesù è venuto per darci il vino della nuova alleanza, il vino delle nozze eterne, 
e questo vino è il suo Sangue versato per noi. In occasione dell’ultima Cena, 
offrendo la coppa del vino, Gesù aggiunge che non berrà più d’ora in avanti il 
frutto della vite fino a che non sarà venuto il regno di Dio (Lc 22,18). Nell’attesa, 
questo vino sarà quello del suo sangue versato. Nel giardino degli Ulivi, mentre 
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prova la solitudine e l’angoscia fino a sudare sangue, Gesù parla di questo calice 
che egli accetta: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia, non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà!” (Lc 22,42). 
Il pane e il vino sono anche simbolo di sacrificio, di oblazione. Il pane e il vino 
non sono rinvenibili in natura, ma sono frutto di un processo che esprime una 
simbologia sacrificale. Dal chicco di grano che muore sotto terra nasce la spiga 
carica di chicchi; essi, a loro volta, devono essere duramente macinati per diven-
tare farina, la quale amalgamata con l’acqua diventa impasto, che al vaglio del 
fuoco offre il pane. Un processo simile lo riscontriamo nella produzione del vino: 
i chicchi dell’uva sono sottoposti al torchio, all’ebollizione e purificazione del 
tino, alla stagionatura paziente per diventare vino buono che rallegra il cuore di 
quanti lo berranno, suggellando familiarità e stringendo amicizie. Non si tratta 
di riflessioni da sottovalutare! 
Notiamo ancora che “ostia” viene dal latino hostia, che significa “vittima”, la 
vittima che serviva a “compensare l’ira degli dei”. L’ostia designa dunque la 
vittima offerta in sacrificio. Con la riforma liturgica del Vaticano II è stato ripristi-
nato l’uso antico di portare in processione il pane, il vino e l’acqua, simbolo della 
partecipazione dell’assemblea all’atto di offerta. Sia il grano seminato e le spighe 
diventate pane, sia i grappoli di uva e il vino, sono anche segno dell’offerta di noi 
stessi e di tutta la nostra vita a Dio. Ciò viene espresso in particolare dall’acqua 
versata nel calice del vino con le parole pronunciate dal sacerdote: “L’acqua unita 
al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la 
nostra natura umana”.
Ringraziamento
Il ricavato delle offerte del Sacrificio Quaresimale è stato di 836. 50 Fr mentre quello 
della Minestra da dumega di 636.50 Fr.
Grazie a tutti per la generosità.

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
Lunedì 9 giugno – Lunedì di Pentecoste
  Prada 19.30 Trigesimo def. Tomasina Zanetti Capelli
MA 10.06 Prada 15.20 S. Messa conclusiva dell’anno scolastico 
ME 11.06 Prada  19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
  Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Costa Leone
    Def. Fam. Rorer-Rossi
GI 12.06 Prada 19.30 S. Messa. Legato Rossi-Rossi Pietro
VE 13.06 Annunziata 19.30 S. Messa. Legato Bontognali Caterina
SA 14.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 15 giugno – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Rossi Lino
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Kalt-Lanfranchi Wener

Giornate Eucaristiche in preparazione alla Solennità del Corpus Domini
Ogni giorno durante l’Adorazione possibilità di Confessarsi

LU 16.06 Prada 19.00 Esposizione Eucaristica e adorazione in privato
   19.30 Preghiera comunitaria
   20.00 S. Messa. Def. Fam. Parravicini
MA 17.06 Prada 19.00 Esposizione Eucaristica e adorazione in privato
   19.30 Preghiera comunitaria
   20.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
ME 18.06 Prada 19.00 Esposizione Eucaristica e adorazione in privato
   19.30 Preghiera comunitaria
   20.00 S. Messa
Giovedì 19 giugno – Solennita del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  Prada 19.30 S. Messa solenne
    Segue la Processione Eucaristica verso Prada  
    Alto. Partecipano i bambini che hanno ricevu- 
    to la Prima Comunione lo scorso 25 maggio
Gli addobbi e i “quadri viventi” lungo il percorso della Processione sono un segno visibile 
della nostra fede nella presenza reale di Nostro Signore nell’Eucaristia e della gioia di 
camminare con Gesù per le vie del nostro Paese.
VE 20.06 Annunziata 19.30 S. Messa 
SA 21.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 22 giugno – 12a Domenica del Tempo ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Enrico Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Elena Rossi Costa (Terziarie)
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 23.06 Prada 8.00 S. Messa
Martedì 24 giugno – Solennità della Natività di San Giovanni Battista
Patrono della Cappellania di Pagnoncini
Pagnoncini 19.00 Vespro della Solennità di San Giovanni Battista
   19.30 S. Messa
ME 25.06 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 26.06  Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
Venerdì 27 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  Annunziata 19.00 Vespro e Benedizione Eucaristica nella Solen- 
    nità del S. Cuore di Gesù
   19.30 S. Messa
SA 28.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni
  Prada 19.30 Rosario e Benedizione Eucaristica nella Festa  
    del Cuore Immacolato di Maria
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Domenica 29 giugno – Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Battilana Ettore
  Prada 10.00 S. Messa. Trigesimo def. Elena Rossi-Costa
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 30.06 Prada  8.00 S. Messa
MA 01.07 Prada 19.30 S. Messa
ME 02.07 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 03.07 Prada 19.30 S. Messa
VE 04.07 Annunziata 19.30 S. Messa. Legato Isepponi Isepponi Anna
SA 05.07 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 6 luglio – 14a Domenica del Tempo ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa

Papa Francesco scomunica la donna che dice Messa e vuole i preti sposati
L’austriaca Martha Heizer, co-fondantrice con 
il marito (anche lui scomunicato) e presidente 
di Wir sind Kirche (Noi siamo la Chiesa) è stata 
scomunicata da Papa Francesco perché dal 
2011 aveva deciso di celebrare Messa da sola.
Alla guida di una delle organizzazioni catto-
liche più critiche verso la Chiesa, la Heizer, 
insegnante di religione a Innsbruck, aveva de-
ciso di sfidare il Vaticano a proposito del sacer-
dozio femminile. Da tre anni diceva messa in 
casa sua, ad Absam, in compagnia del marito e 
col tempo davanti anche ad altri fedeli.

La Congregazione per la dottrina della fede l’ha messa sotto indagine fino alla 
sentenza della scomunica. Per la Chiesa la profanazione dell’Eucarestia fa par-
te dei “delicta graviora”, alla stregua di pedofilia e crimini contro la Penitenza.
Il documento della scomunica è stato consegnato ai due direttamente dal 
vescovo di Innsbruck Manfred Scheur. Ma la Heizer e consorte non lo hanno 
accettato, anzi: «lo abbiamo respinto», non avendo mai accettato né il processo 
e né quindi la sentenza. «Siamo indignati – hanno detto i due –. Siamo nella 
stessa categoria dei preti colpevoli di abusi, anche se non conosciamo un solo 
caso in cui qualcuno di quelli sia stato scomunicato».
Il movimento - Wir sind Kirche chiede l’introduzione del sacerdozio fem-
minile dal 1995, quando pubblicarono “Un appello dal popolo di Dio” con 
il quale chiedevano anche l’abolizione del celibato dei preti, più democrazia 
all’interno della Chiesa e l’adeguamento della morale sessuale ai costumi 
moderni.
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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
Domenica 18 maggio abbiamo accolto nella Chiesa, mediante il sacramento del 
Battesimo, la piccola Matilde Irene Lanfranchi, figlia di Claudio e Tanja n. Cra-
meri, nata il 27 gennaio 2013.
La nostra sorella Liliana Fighera, nata a Poschiavo il 23 dicembre 1924, è tornata 
alla Casa del Padre lo scorso sabato 17 maggio. Il funerale è stato celebrato il 
successivo martedì 20 maggio.

Processione eucaristica nella solennità del Corpus Domini
I membri del Consiglio Pastorale che si sta costituen-
do, in occasione dell’ultima seduta, si sono confron-
tati in merito alla tradizione che, negli ultimi decenni, 
prevedeva l’alternanza di tre percorsi per la proces-
sione eucaristica in occasione della solennità del Cor-
pus Domini. Si è pensato, dopo un’attenta discussione, 
di proporre un’unico percorso, da mantere anche per 
i prossimi anni, che si muova all’interno del Borgo, 
senza toccare la Strada Cantonale, e senza lunghe e 
impegnative distanze per le persone più anziane.
Con la possibilità di essere modificato dopo la prima 
esperienza di quest’anno, il percorso definito è il se-
guente: dalla Collegiata di San Vittore verso la Plaza, 
poi via da la Pesa per il primo tratto, svoltando al 

parcheggio verso la via da Mez per tornare in Plaza e imboccare via da Sotsassa. 
Davanti a Casa Anziani sarà allestito il primo altare per la benedizione eucaristi-
ca, quindi la processione riprenderà lungo l’intera via da Sotsassa per sfociare in 
via dal Cunvent e proseguire (se sarà transitabile, visti i lavori in corso) lungo via 
da l’Uspedal (altrimenti via dal Poz) e via da li Clüsüri. All’esterno dell’Ospeda-
le sarà allestito il secondo altare. La processione volgerà quindi verso il Borgo, 
tornando per poche decine di metri sul tratto già percorso e quindi dirigendosi 
verso il Mot da Jochum. Percorso un tratto della via di Palaz, si svolterà in via 
Olimpia per poi dirigersi verso la via da Mez. Nei pressi della Latteria sarà alle-
stito il terzo altare per la benedizione eucaristica, quindi la processione prosegui-
rà per l’ultimo tratto verso la chiesa, dove sarà impartita la quarta benedizione.
Nel confrontarsi sulla svolgimento della processione, si è convenuto che sarebbe 
bello poter preparare i consueti “quadri viventi”, se possibile, nei pressi degli 
altari, così che, nel tempo della sosta, tutti i presenti li possano ammirare.
Naturalmente, vale sempre l’invito per tutti coloro che abitano nelle vie toccate 
dalla processione ad esporre ornamenti e immagini sacre.
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Sia la celebrazione della Messa che la processione per le vie del Borgo saranno 
presiedute da don Michele Pitino, 29 anni, novello sacerdote nativo di Tirano, che 
sarà ordinato nella Cattedrale di Como sabato 14 giugno prossimo.

Sante Messe nel periodo estivo
Come annunciato nello scorso numero de L’Amico, si ricorda che durante i mesi 
di giugno, luglio e agosto le Sante Messe feriali saranno celebrate alle ore 19.30. 
Nel periodo dell’interruzione del corso scolastico, in particolare, la celebrazione 
del martedì sarà nell’oratorio di Sant’Anna e quella del giovedì nella chiesa di 
Santa Maria.
In occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, unica occasione in cui di 
norma si celebra pubblicamente nell’antica chiesa di San Pietro, vi sarà celebrata 
la Messa di sabato 28 giugno, alle ore 18, con la liturgia propria della vigilia della 
solennità.

Domenica 8 giugno – Solennita di Pentecoste
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
   Legato Marina e Pietro Cortesi-Gervasi
  19.30 S. Messa
Lunedi 9 giugno – Lunedi di Pentecoste
  10.00 S. Messa. Def. Luigi e Maria Fanconi
MA 10.06 19.30 S. Messa
ME 11.06 19.30 S. Messa
GI 12.06 19.30 S. Messa
VE 13.06 15.20 S. Messa dello scolaro 
SA 14.06 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Ezio Pagnoncini
   Def. Elio Crameri e familiari defunti

Domenica 15 giugno – Solennita della Santissima Trinita
Colletta per i rifugiati (Caritas)
  10.00 S. Messa. Legato Orlando Rastelli e Gianni Biancotti
   Def. Pietro Giuliani-Zanetti. Def. Do Guidi Costa
  19.30 S. Messa
MA 17.06 19.30 S. Messa
ME 18.06 14.00 Preghiera ecumenica per la conclusione dell’anno scolastico
  19.30 S. Messa. Legato Luigi Pellicioli-Vassella
Giovedi 19 giugno – Solennita del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  9.00 Santa Messa solenne. Canta la corale
   Legato Giuseppe e Rita Foppoli-Reghenzani
  a seguire: Processione Eucaristica lungo le vie del Borgo
   Aperitivo sul sagrato
VE 20.06 19.30 S. Messa. Legato Renato e Dora Menghini-Marchesi

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Questa sera, ancora una volta, il Signore distribuisce per noi il pane che è il suo Cor-
po, Lui si fa dono. E anche noi sperimentiamo la “solidarietà di Dio” con l’uomo, una 
solidarietà che mai si esaurisce, una solidarietà che non finisce di stupirci: Dio si fa 
vicino a noi, nel sacrificio della Croce si abbassa entrando nel buio della morte per darci 
la sua vita, che vince il male, l’egoismo e la morte. Gesù anche questa sera si dona a 
noi nell’Eucaristia, condivide il nostro stesso cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che 
sostiene la nostra vita anche nei momenti in cui la strada si fa dura, gli ostacoli rallen-
tano i nostri passi. E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del 
servizio, della condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se 
condiviso, diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende 
nella nostra povertà per trasformarla.

Papa Francesco (Omelia del Corpus Domini, 30 maggio 2013)

SA 21.06 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva
   Legato Edgaro Ferrari. Marina Cortesi-Fanconi

Domenica 22 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per il Seminario Diocesano di San Lucio
  10.00 S. Messa
  19.30 S. Messa
Martedì 24 giugno – Solennità della Natività di San Giovanni Battista
 24.06 19.30 a S. Anna: S. Messa
ME 25.06 19.30 S. Messa
GI 26.06 19.30 a S. Maria: S. Messa. Def. Don Guido Costa
Venerdì 27 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  19.30 S. Messa. Def. Mariangela Del Tenno
SA 28.06 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 a San Pietro: S. Messa della vigilia della Solennità

Domenica 29 giugno – Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli
Colletta per l’Obolo di San Pietro
  10.00 S. Messa
  19.30 S. Messa
MA 01.07 19.30 a S. Anna: S. Messa. Legato Alma e Luigi Zanetti-Blumenthal
ME 02.07 19.30 S. Messa. Legato Silvio e Rosa Isepponi
   Def. Ettore Crameri-Cortesi
GI 03.07 19.30 a S. Maria: S. Messa
VE 04.07 19.30 S. Messa. Legato Religiose vive e defunte
SA 05.07 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Dorly e Guido Lanfranchi-Emminger

Domenica 6 luglio – 14a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 S. Messa. Legato Adelina e Enrico Schlegel-Crameri
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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

I primi venerdì del mese – La grande promessa
Cari fedeli, il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Fra le pratiche 
che onorano il Cuore di Gesù, una di queste è la Comunione riparatrice del 
primo venerdì del mese, che beneficia di una garanzia speciale – la grande 
promessa – quella cioè non solo di soccorso particolare nell’ora della morte, ma 
della perseveranza finale. Gesù apparendo a Santa Margherita Maria Alacoque 
e mostrandole il Suo Cuore splendente di fulgidissima luce, fece le seguenti pro-
messe per i devoti al suo Cuore:
• Darò tutte le grazie necessarie al loro stato.
• Metterò la pace nelle loro famiglie.
• Le consolerò in tutte le loro afflizioni.
• Sarò il loro rifugio durante la vita e soprattutto nella loro morte.
• Benedirò le loro imprese.
• I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l’oceano infinito della 

Misericordia.
• I tiepidi diventeranno fervorosi.
• I Ferventi saliranno presto a grande perfezione.
• Benedirò il luogo dove l’immagine del mio Cuore sarà esposta e onorata.
• Ai sacerdoti darò la grazia di toccare i cuori più induriti.
• Le persone che propagano questa devozione avranno il loro nome scritto nel 

mio Cuore e mai sarà cancellato.
• Io prometto, nell’eccesso grande di Misericordia del mio Cuore, a quelli 

che si comunicheranno il primo venerdì del mese, per nove mesi consecu-
tivi, la grazia della penitenza finale; essi non moriranno in mia disgrazia 
né senza ricevere i Santi Sacramenti e il mio Cuore sarà per essi un rifugio 
sicuro negli ultimi momenti.

Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo fervorosi anche questa preziosa àncora che 
il Signore dal Cielo ci lancia sulla terra per la salvezza eterna della nostra anima. 
Se ancora non abbiamo fatto questa pia pratica, la possiamo sempre cominciare. 
Già con i bambini che hanno fatto la prima Comunione la viviamo durante l’an-
no scolastico nel corso dei suoi 9 mesi. Oggi l’umanità sta vivendo la più grande 
crisi di fede. Tutta la storia del mondo si impernia nella lotta tra satana e Dio. Il 
Vangelo ci mostra chiaramente lo scontro frontale tra Gesù e il demonio. Satana 
sa bene che non può affrontare Dio direttamente; e allora, con le sue tenebre le-
gioni lo combatte indirettamente nel genere umano. Mettiamoci allora al sicuro. 
Accogliamo anche questa pia pratica voluta da Gesù per assicurarci la salvezza 
dell’anima.
Cari saluti a tutti

Don Pietro
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Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 8 giugno – Solennità di Pentecoste
  Angeli Custodi 8.30 Def. Attilio e Irene e Antonio Crameri
  San Carlo 10.00 Animata da don Antonio Crameri
  San Carlo 14.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
  San Carlo 19.30 Per un ringraziamento
Lunedì 9 giugno – Lunedì di Pentecoste
  Angeli Custodi 8.30 S. Messa
  San Carlo 10.00 S.Messa
  San Carlo 19.30 Legato pio parrocchia S. Carlo
MA 10.06 San Carlo 7.30 Def. Tranquillo e Marina Crameri-Rossi
ME 11.06 San Carlo 7.30 Vivi e defunti famiglia Menghini
GI 12.06 Angeli Custodi 8.00 Pia intenzione
  San Carlo 15.30 Def. famiglia Crameri
    Segue S. Rosario, adorazione per i Sacerdoti e  
    le vocazioni
VE 13.06 San Carlo 8.10 Ann. Def. Antonio Crameri-Piana
SA 14.06  San Carlo 19.30 Leg. Gervasi-Crameri Marcellina e Carlo e Se- 
    madeni Alberto

Domenica 15 giugno – Solennità della Santissima Trinità
Colletta aiuto ai profughi
  Angeli Custodi 8.30 50.mo ann. di Matrimonio
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 14.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
  San Carlo 19.30 Legato Crameri Rita e Fausto
LU 16.06 San Carlo 7.30 S. Messa
MA 17.06 San Carlo 7.30 Leg. Lanfranchi Giuseppe e Marina di Raviscé
ME 18.06 San Carlo 7.30 Legato pio Parrocchia San Carlo
  San Carlo 20.00 Gruppi di preghiera – adorazione Eucaristica
Giovedì 19 giugno – Solennita del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

(Corpus Domini) – Festa di precetto
  Angeli Custodi 8.30 Def. Agostino Lanfranchi
  San Carlo 10.00 Segue processione Eucaristica a Raviscé
  San Carlo 19.30 Def. Irene e Maria Crameri-Cortesi
VE 20.06 San Carlo 8.10 Leg. ann. def. Piana Enrico 
SA 21.06 San Carlo 7.30 Pia intenzione vivi e defunti

Domenica 22 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta Seminario diocesano
  Angeli Custodi 8.30 Per i famigliari di Virginia Crameri
  San Carlo 10.00 Per il popolo di Dio
  San Carlo 11.00 S. Battesimo di Irene Menghini di Marco e Sa- 
    muela Fasola
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Ogni volta che chiediamo perdono gli uni agli altri per i peccati commessi nei confronti 
di altri cristiani e ogni volta che abbiamo il coraggio di concedere e di ricevere questo 
perdono, noi facciamo esperienza della risurrezione! Ogni volta che, superati antichi 
pregiudizi, abbiamo il coraggio di promuovere nuovi rapporti fraterni, noi confessiamo 
che Cristo è davvero Risorto! Ogni volta che pensiamo il futuro della Chiesa a partire 
dalla sua vocazione all’unità, brilla la luce del mattino di Pasqua! A tale riguardo, de-
sidero rinnovare l’auspicio già espresso dai miei Predecessori, di mantenere un dialogo 
con tutti i fratelli in Cristo per trovare una forma di esercizio del ministero proprio 
del Vescovo di Roma che, in conformità con la sua missione, si apra ad una situazione 
nuova e possa essere, nel contesto attuale, un servizio di amore e di comunione rico-
nosciuto da tutti.
Papa Francesco (Celebrazione ecumenica a Gerusalemme, 25 maggio 2014)

  San Carlo 19.30 Leg. ann. Crameri-Crameri Lina
LU 23.06 San Carlo 7.30 Leg. Celestina Lanfranchi Fu Carlo
MA 24.06 San Carlo 7.30 Pia intenzione defunti
ME 25.06 San Carlo 7.30 Def. Rina Pola
GI 26.06 Angeli Custodi 8.30 Def. Valentina Elzner
  San Carlo 15.30 S. Messa- Segue Benedizione Eucaristica
Venerdì 27 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  San Carlo 8.10 Def. Caterina, Silvio, Marcello e Valentino e  
    fam. Beti
SA 28.06 San Carlo 7.30 Vivi e defunti Famiglia Bracelli

Domenica 29 giugno – Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli
Colletta Obolo di San Pietro
  Angeli Custodi 8.30 Pia intenzione vivi e defunti
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio 
  San Carlo 19.30 Leg. def. Edgaro Lanfranchi
LU 30.06 San Carlo 7.30 Leg. Egidio Crameri-Corvi
MA 01.07 San Carlo 7.30 Santa Messa
ME 02.07 San Carlo 7.30 Leg. pio Parrocchia San Carlo
GI 03.07 Angeli Custodi 8.00 pia intenzione Lanfranchi
  San Carlo 15.30 Santa Messa

Primo venerdì del mese: S. Confessione e Comunione anziani e ammalati
VE 04.07 San Carlo 8.10 S. Messa
SA 05.07 San Carlo 7.30 S. Messa
  Cavaglia 17.00 S. Messa

Domenica 6 luglio – 14a Domenica del Tempo Ordinario
  Angeli Custodi 8.30 Pia intenzione Lanfranchi
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  La Ròsa 16.00 Leg. Giuliani-Beti Albino e Rachele
  San Carlo 19.30 S. Messa
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Notizie di Chiesa
L’Europa silenziosa davanti agli attacchi ai cristiani
L’intervento dell’arcivescovo Gänswein, prefetto della Casa Pontificia, a Einsiedeln

Il Prefetto della Casa Pontificia, 
monsignor Georg Gänswein ha 
denunciato domenica 18 mag-

gio a Einsiedeln (Canton Svitto) la 
mancanza di risposta da parte dei 
governi agli attacchi che si regi-
strano in tutto il continente contro i 
cristiani, atti che si moltiplicano da 
Nord a Sud in tutta l’Europa.
In una conferenza organizzata dalla 
Aiuto alla Chiesa che Soffre svizze-
ra (Kirch im Not) nell’abbazia di 
Einsiedeln , monsignor Gänswein 

ha ricordato gli atti di vandalismo contro le chiese e i simboli cristiani a Roma, in 
Germania,in Austria, e Ungheria o le discriminazioni nei posti di lavoro in Inghil-
terra e Norvegia. Secondo il rapporto 2012 dell’Osservatorio contro l’intolleranza e 
la discriminazione contro i cristiani in Europa (OCIDE), citato dal Prefetto, si sono 
registrati «soltanto in Svezia 285 delitti contro la religione, 250 contro i cristiani».
Davanti a questi atti di vandalismo, le istituzioni politiche e sociali rimangono in 
silenzio. Atti e discorsi antisemitici o islamofobici sono «giustamente denunciati dai 
media e dai politici» ha detto, mentre i simboli cristiani sono oggetto di scherno e 
satire blasfeme «nel mondo della cultura, nei media, o anche in Internet» in forma 
pubblica, qualcosa di “impensabile” quando si tratta di altri gruppi sociali.
Gänswein ha citato il recente rapporto informe dell’Organizzazione per la Sicurezza 
e la Cooperazione in Europa (OSCE) sui “crimini del odio” dove è chiaro che i cri-
stiani sono spesso un obiettivo. Nonostante questo rapporto, «pochi stati membri 
dell’OSCE riportano i casi contro i cristiani all’interno delle loro frontiere, mentre le 
discriminazioni verso altri gruppi sociali vengono riportati regolarmente». Davanti 
a questo silenzio da parte delle istituzioni governative, «gli atti di vandalismo, vio-
lenza o discriminazione aumentano».
Inoltre le politiche sono veramente aggressive quando si tratta di temi legati alla bio-
etica, eutanasia, aborto e biotecnologia. I politici, anche cristiani, si sono interessati 
troppo poco di questi problemi che sono, sopratutto, problemi di diritto naturale, 
stravolgendo con queste politiche gli interessi di piccoli gruppi.
In Europa, ha spiegato monsignor Gänswein, si è diffuso un secolarismo radicale che 
è sempre più aggressivo. Mentre negli Stati Uniti c’è una sana separazione fra Chiesa 
e Stato, ma un rispetto mutuo, in Europa si è sviluppato “un laicismo militante” che 
cerca di «imporre ai cristiani il silenzio» e di «emarginare la religione, la famiglia 
come fondamento della società, che è una delle preoccupazioni fondamentali della 
Chiesa».
L’Europa, ricorda monsignor Gänswein, deve cambiare il modo di pensare e il con-
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cetto di tolleranza, diventare «più sensibile e riconoscente con le diverse religioni» 
ha ricordato. «Un continente come l’Europa non può sopravvivere se tagliamo le sue 
radici cristiane, che sono la sua anima» ha concluso.
80% Francesco 20% Benedetto

Durante una intervista pubbli-
ca concessa nella sala della con-
ferenza, monsignor Gänswein 
ha parlato anche dei due Papi, 
con i quali ha un rappprto quo-
tidiano. «Diciamo che il mio 
ruolo fondamentale è quello 
di essere Prefetto della Casa 
Pontificia, un lavoro a tempo 
pieno. Con Papa Francesco, il 
doppio». «Vivo con Papa Be-
nedetto, celebriamo insieme la 
messa e preghiamo il Rosario a 
prima ora del pomeriggio, una 
tradizione da quando era Pon-

tefice». Inoltre, ha spiegato monsignor Gänswein, «organizzo la posta e le richieste 
di visita, che continuano ad essere abbondanti». «Si potrebbe dire che il mio tempo è 
80% Papa Francesco e 20% Benedetto XVI» ha sottolineato.
Con Papa Francesco «ogni settimana è una sorpresa» e «ha energia per 30 ore», ma 
rifiuta “il culto alla personalità”. Il suo scopo principale «è vincere il cuore delle per-
sone per Cristo e avvicinare alla gente a Cristo».
La misericordia senza la verità non funziona
Alla domanda su cosa significhi per lui la Misericordia, monsignor Gänswein ha 
sottolineato che questa parola «non è nuova nè esiste solo adesso, ricordiamoci della 
bella enciclica di Giovanni Paolo II sulla misericordia». Misericordia, ha spiegato il 
prelato, «non è la chiave per tutto».
«La Misericordia senza la Verità e la Verità senza la  Misericordia non funzionano. 
Se non vivo come persona conforme alla verità, conforme alla verità del Vangelo, 
non posso essere misericordioso». In realtà, ha spiegato, non c’è una “misericordia 
comoda” perche ha a che fare «con il cuore della nostra fede». «E necessaria – ha 
spiegato – una complementarietà fra Misericordia e Verità».
E in riferimento al suo motto episcopale, monignor Gänswein ha ricordato che il suo 
cammino sacerdotale «è stato guidato sempre dalla verità» e che «se Cristo e il Vange-
lo non sono la verità, allora quello che faccio non ha fondamento». Così come questo 
pensiero «mi ha guidato durante il mio sacerdozio, volevo anche che mi guidasse nel 
mio cammino come vescovo».
La visita di monsignor Gänswein in Svizzera è la prima da quando è Prefetto della 
Casa Pontificia. Nato in Germania, vicino alla frontiera con la città di Basilea, mon-
signor Gänswein è molto legato alla Svizzera, da dove ha ricordato specialmente «i 
pellegrinaggi del mio paesino fino a Einsiedeln, due ore in macchina senza traffico»e 
dove ha potuto fare anche il ministrante. «Per me, ha ricordato, questi posti di pelle-
grinaggio sono un esempio di fede vissuta».

Adattamento da www.korazym.org
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Pellegrinaggio a Roma

Da mercoledì 28 maggio a dome-
nica 1 giugno il pellegrinaggio 
a Roma di 32 ragazzi delle terze 
superiori, accompagnatati dal 
catechista Alberto, don Witold, 
don Ippolito, Andre ed Eric.


