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

«Un segno grandioso apparve nel 
cielo: una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi 
e, sul capo, una corona di dodici stelle».

(Ap 12,1)
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La dolce Signora vestita di cielo, Maria Assunta, apre in copertina questo numero  
del nostro giornale che ci fa percorrere il mese di agosto, alla cui metà la Chiesa ci 
fa celebrare proprio la solennità dell’Assunta. Nelle pagine delle diverse comu-
nità, come sempre, sono elencati gli orari e gli appuntamenti con cui la solennità 
sarà celebrata. In particolare a Poschiavo, dove la serà di venerdì 15 agosto tor-
nerà la tradizionale processione a lume di candela.
Ricorrenza importante anche a Prada, dove saranno diverse le proposte per 
celebrare il patrono San Bernardo. Nella parrocchia di San Carlo proseguono le 
celebrazioni e le sagre nei diversi alpeggi.
Il mese di agosto ci porterà anche all’inizio del nuovo anno scolastico e, quindi, 
anche al ritorno dei ritmi ordinari nelle nostro comunità. A Brusio, Prada, Po-
schiavo e San Carlo il ritorno degli scolari tra i banchi sarà preceduto da momenti 
di preghiera che sono presentati nelle pagine delle comunità. La ripresa anche 
delle ore di religione sarà per bambini e ragazzi occasione per tornare ad appro-
fondire il proprio cammino di fede e meglio conoscere il Signore Gesù dal quale, 
anche nella nostra Valle, c’è chi sceglie di allontanarsi cercando la felicità in 
strade illusorie. Ce lo ricorda, nel suo articolo di fondo, don Giuseppe, provando 
a far distinguere la fede dalle religioni “fai da te”.
A tutti l’augurio di terminare serenamente le vacanze per tornare al quotidiano.

Alberto Gianoli
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Fede o religione “fai da te”?
Anche nella nostra Valle è sempre più diffuso il fenomeno della secolarizzazione

Anche nella nostra Valle e, di conseguenza, nella nostra Parrocchia, 
assistiamo a quel fenomeno che si sta manifestando in tutta l’Eu-
ropa chiamato secolarizzazione. Questo vuol dire che la società 

nel suo complesso abbandona la pratica religiosa, si allontana da usi e 
costumi tradizionali anche in luoghi di antichissima cultura cristiana e, di 
conseguenza, questo fenomeno finisce per investire il sistema dei valori, 
modificando le identità e le appartenenze.
La secolarizzazione può essere identificata come scristianizzazione, cioè 
perdita di incidenza 
del “sacro” sia nella 
vita individuale che 
nella vita collettiva, 
ove l’aspetto trascen-
dente e spirituale non 
ha più alcun valore 
e ciascuno rivendica 
l’autonomia decisio-
nale rispetto ad ogni 
condizionamento mo-
rale o religioso dalla 
Chiesa. Come siamo 
arrivati a tanto? Tante 
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analisi sono state fatte su questo fenomeno: come causato dalla modernizzazio-
ne, dalla facilità dei mezzi di comunicazione di massa, dalla mobilità della gente 
che per turismo o per lavoro si mette a contatto con persone e con esperienze 
religiose diverse. Tuttavia, in quella che sembrerebbe una desertificazione spiri-
tuale, con l’abbandono della Chiesa cattolica con i suoi venti secoli di rivelazione 
di Dio attraverso Gesù Cristo, sorgono altre forme di pseudo-religiosità, che 
sono le sette o movimenti religiosi, oppure che sono in maggioranza “il fai da te” 
religioso. Questo accade anche nella nostra Valle, dove assistiamo all’emergere 
e al proliferare di sette religiose, alcune di provenienza cristiana, altre di origine 
buddista o induista.
I più vulnerabili sembrano i giova-
ni, talvolta insoddisfatti o alla ricer-
ca di nuove esperienze religiose al 
di fuori della Chiesa cattolica. Tal-
volta sono gli adulti con situazioni 
matrimoniali irregolari o con diffici-
li rapporti con il clero che rompono 
con la Chiesa e passano al nuovo 
gruppo. Tutti comunque sono alla 
ricerca di risposte ai loro problemi 
esistenziali e tutti comunque cer-
cano la pace alla loro inquietudine 
interiore.
Le sette religiose fanno molto prose-
litismo e praticano sottili tecniche di 
reclutamento e di indottrinamento 
che partendo da un approccio iniziale positivo, tendono al controllo spirituale 
dell’adepto. Quelle cristiane pretendono di avere e di dare risposte ad ogni bi-
sogno dell’uomo, basandosi sulla interpreazione letteraria dei testi sacri, quelle 
induiste e buddiste pretendono di entrare in diretto contatto con il flusso fon-
damentale della vita, ricevendo e trasmettendo “energia”, ad esempio quella 
di guarigione. Non tutte le sette sono in buona fede con finalità esclusivamente 
spirituali, pertanto occorre mettere in guardia le persone perché non vengano 
manipolate a fini sopratutto economici.
La Chiesa cattolica si trova di fronte a due grandi sfide del nostro tempo: la se-
colarizzazione della società che pian piano svuota le Parrocchie e l’adesione di 
tanti fedeli alle nuove sette. Occorre quindi praticare strategie pastorali nuove, 
per rispondere all’uomo che cerca la verità e su come trovarla, all’uomo che 
si interroga sul suo futuro, sul senso della vita, su ciò che esso è  e su come si 
deve rapportare agli altri e infine sulle cose dell’aldilà. Più che nuove strategie 
pastorali, occorre tornare alle radici della fede e della Tradizione. Per esempio, 
la Santa Messa domenicale, che sembrerebbe una cosa banale, ma rimane pur 
sempre il fondamento e fulcro della vita del cristiano. E sappiamo molto bene 
come in mezzo a noi è sparito il senso del peccato grave per l’omissione del terzo 
comandamento, «Ricordati di santificare le feste». Il laico molte volte si lamenta 
della monotonia, della vita ecclesiale, però il dono effuso e massimo, che abbiamo 
ricevuto da Dio stesso, non può diventare uno show, teatrino o spettacolo. La 
Messa è il più intimo rapporto che l’uomo possa stabilire con Dio, così siamo tutti 
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Calendario liturgico
TESTI DELLE DOMENICHE E DELLE FESTE, ANNO A
Domenica 3 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Is 55, 1-3 Salmo Sal 144
 2. Lettura Rm 8, 35.37-39 Vangelo Mt 14, 13-21
Domenica 10 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura 1Re 19, 9a.11-13a Salmo Sal 84
 2. Lettura Rm 9, 1-5 Vangelo Mt 14,22-333
Venerdì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
 1. Lettura Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab Salmo Sal 44
 2. Lettura 1Cor 15, 20-27a Vangelo Lc 1, 39-56

chiamati a contemplare con gratitu-
dine, umiltà, disponibilità di ascolto 
e di lasciarsi guidare dallo Spirito. È 
essenziale. Molti purtroppo banaliz-
zano questo grande dono, ineffabile 
e sublime, che supera la nostra perce-
zione, lasciando tanto spazio ancora 
per la nostra crescita spirituale fino 
alla mistica. Basta citare questi nostri 
grandi santi: San Giovanni della Cro-
ce, Santa Teresa D’Avila o Padre Pio, 
che celebrava per ore la sua Messa.

Non voglio lamentarmi con voi, ma i segnali sono molto forti di questo grande 
disagio, pensiamo che solo nella Valle di Poschiavo i sacerdoti indigeni erano 
ben 45. E oggi  sappiamo come siamo ridotti. Voglio essere fedele alla mia mis-
sione sacerdotale e profetica e spero che un  giorno che il nostro laicato si desti. 
E in questo frangente mi voglio rivolgere in modo particolarissimo agli adulti, 
genitori ed educatori: nessuno vi può sostituire nella missione di trasmissione 
della fede, che plasma di senso profondo la nostra esistenza. Sicuramente non lo 
potranno fare coloro che hanno aderito a questa sopra nominata fede “fai da te”.
Vi scongiuro di non trincerarvi dietro un banale sentimento di falsa tolleran-
za, ma di reagire, discutendo, richiamando, convincendo, facendo ragionare e 
soprattutto dando un buon esempio di una costante e fervorosa fede cristiano-
cattolica, che non ha paura di essere messa in ridicolo, per la sua fedeltà. Cristo 
non è stato mai pessimista, ma sempre realista, e non si è lasciato condizionare 
dalle apparenti sconfitte, anche quella della croce. Però ci aiuta a conservare la 
giusta e fattiva prospettiva ottimistica, puntando verso il compimento dei tempi, 
la sua vittoria. Lui vincerà, e noi saremo con Lui? Saremo come grano buono se-
parato dalla zizzania? Fin che viviamo siamo sempre in tempo per la conversione 
e adesione completa!

don Giuseppe Paganini
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Domenica 17 agosto – 20a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Is 56, 1.6-7 Salmo Sal 66
 2. Lettura Rm 11, 13-15.29-32 Vangelo Mt 15, 21-28
Domenica 24 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Is 22, 19-23 Salmo Sal 137
 2. Lettura Rm 11, 33-36 Vangelo Mt 16, 13-20
Domenica 31 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
 1. Lettura Ger 20, 7-9 Salmo Sal 62
 2. Lettura Rm 12, 1-2 Vangelo Mt 16, 21-27

I SANTI E LE RICORRENZE DEL MESE
DO 03.08 San Pietro Giuliano Eymard, sacerdote e fondatore
LU 04.08 San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
MA 05.08 Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore
  Basilea: S. Osvaldo, re di Nordumbria, patrono di Zugo
ME 06.08 Trasfigurazione del Signore
GI 07.08 San Sisto II, papa e compagni martiri – San Gaetano, sacerdote
VE 08.08 San Domenico, sacerdote
SA 09.08 Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), religiosa e mar- 
  tire, patrona dell’Europa
DO 10.08 San Lorenzo, diacono e martire
LU 11.08 Santa Chiara, vergine
ME 13.08 Santi Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri
GI 14.08 San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote
SA 16.08 San Rocco, pellegrino e taumaturgo
LU 18.08 Sant’Elena, imperatrice
MA 19.08 San Giovanni Eudes, sacerdote
ME 20.08 San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
GI 21.08 Pio X, papa
VE 22.08 Beata Vergine Maria Regina
SA 23.08 Santa Rosa da Lima, vergine
DO 24.08 San Bartolomeo, apostolo
DO 25.08 San Ludovico, re
  San Giuseppe Calasanzio, sacerdote
MA 27.08 Santa Monica, madre di Sant’Agostino
GI 28.08 Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
VE 29.08 Martirio di San Giovanni Battista
SA 30.08 Sant’Amadeo, vescovo di Losanna
  San Guarino, vescovo del Vallese
  Santa Verena, vergine di Zurzach
DO 31.08 Sant’Abbondio, vescovo di Como
ME 03.09 San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
GI 04.09 Santa Giovanna Antida Thouret
  Diocesi di Coira, Lugano e Como: Beato Nicolò Rusca, martire
SA 06.09 San Gallo: San Magno, abate in Allgovia

Chiusura di redazione per L'Amico numero 9 (4 sett.): giovedì 28 agosto 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

Inizio anno catechistico e scolastico
Lunedì 18 agosto inizia il nuo-
vo anno catechistico, un tempo 
sempre entusiasmante per i 
giovani. Vogliamo iniziare que-
sto tempo con la celebrazione 
della Santa Messa alle ore 8.30. 
In quest’occasione verranno 
date delle notizie e informazio-
ni molto importanti per i geni-
tori. È necessario che almeno 
un genitore sia presente a que-

sto appuntamento,sopratutto verrà indicato come prepararsi a ricevere questo 
sacramento sempre preparato con grande serietà da parte delle famiglie, della 
catechista e del parroco. La Santa Messa per i giovani e le famiglie, sarà il nucleo 
di tutto l’anno scolastico, perché non solo sui banchi di scuola con l’istruzione 
religiosa, ma in modo particolarissimo con una intesa esperienza dello spirito di 
preghiera dove i nostri giovani con le rispettive famiglie si mettono alla scuola 
del Signore per imparare a pregare e mettere al primo posto, la preghiera. Buon 
anno catechistico a tutti.

Incontro dei giovani
In autunno con l’aiuto dei genitori ripeteremo la bella esperienza dell’incontro di 
tutta la gioventù di tutta la bassa valle, ed essendo il centenario della parrocchia 
di Campocologno, verrà celebrato questo incontro in questa parrocchia, per dare 
impulso anche a questa comunità parrocchiale. Un altro incontro in occasione 
delle cresime sarà effettuato a Brusio, naturalmente in novembre prima delle 
Cresime che saranno celebrate il 9 novembre nella parrocchiale di Brusio. Infatti, 
a Campocologno in aprile abbiamo celebrato le prime comunioni e, a giusta ra-
gione, le Cresime a Brusio in novembre.

Regolamento del cimitero per i loculi
Anche la nostra comunità ecclesiale ha dovuto mettersi al passo con i tempi, alle-
stendo i colombai per depositare le urne e, grazie ai consigli parrocchiali, queste 
opere, sia a Campocologno come a Brusio, sono riuscite benissimo. Ma a Brusio 
era necessario un vero e proprio regolamento, che l’assemblea parrocchiale ha 
accettato all’unanimità nella sua ultima assemblea avvenuta alla fine di maggio 
2014. A me piace ricordare un paragrafo dove i parenti sono tenuti al rispetto 
delle norme parrocchiali per le sepolture, sopratutto. Che se la morte avviene in 
valle è bene che il defunto sia portato in chiesa per la sepoltura con la bara e solo 
in seguito può partire per la cremazione a Coira. Questa decisione vuol rispettare 



7

Orario delle celebrazioni liturgiche

la nostra antica tradizione che prima i morti vengono funerati in chiesa e poi in 
seguito cremati. Ma tengo vivamente a precisare che questo modo di procedere 
impedirà ad avere due funerali allo stesso tempo come è già successo. Quando 
avviene un decesso il funerale deve avvenire immediatamente dopo le 48 ore, 
questo eviterà di avere sepolture insieme allo stesso tempo, come è successo 
più volte quest’anno, un funerale ordinario alle ore 14 e alle 15 la deposizione 
di un’urna. Naturalmente per una persona che muore fuori valle i parenti do-
vranno anche osservare le possibilità della parrocchia in loco, soprattutto i vari 
organismi a servizio delle sepolture: parroco, becchino, corale e chierichetti. Nel 
prossimo bollettino verrà pubblicato il regolamento, per il momento vi prego di 
restare in attesa della sua pubblicazione, che per motivi di spazio non posso far 
seguire alla mia piccola riflessione. 

Domenica 3 agosto – 18ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa
   19.30 Santa Messa vespertina
MA 05.08 Brusio 19.30 Santa Messa 
ME 06.08 Campascio 19.30 Santa Messa
GI 07.08 Brusio 19.30 Santa Messa
VE 08.08 Miralago 19.30 Santa Messa
  Brusio 11.00 Deposizione urna Delia Kellenberger-Zala
SA 09.08 Campocologno 18.00 Santa Messa

Domenica 10 agosto – 19ª Domenica del Tempo Ordinario  
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa
   19.30 Santa Messa vespertina
MA 12.08 Brusio 19.30 Santa Messa. Leg. Comini Mario 
ME 13.08 Campascio 19.30 Santa Messa
GI 14.08 Brusio 19.30 Santa Messa
Venerdì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
   Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa. Def. Guarneras Oscar
   19.30 Santa Messa vespertina
    Def. Plozza-Caratti Maria, anniversario
SA 16.08 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva

Domenica 17 agosto – 20ª Domenica del Tempo Ordinario 
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.00 Santa Messa
   19.30 Santa Messa vespertina. Def. Leg. Zala Annita
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Inizio anno catechistico e scolastico
LU 18.08 Brusio 8.30 Santa Messa
   9.00 Inizio della scuola con preghiera ecumenica
MA 19.08 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
ME 20.08 Campascio 19.30 Santa Messa. Leg. Iseppi-Biancotti Adele
GI 21.08 Brusio 19.30 Santa Messa
VE 22.08 Miralago 19.30 Santa Messa. Def. Calzoni Angela
SA 23.08 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva
    Leg. Monigatti Carmela e Arnoldo

Domenica 24 agosto – 21ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa 
  Brusio 10.00 Santa Messa
   19.30 Santa Messa vespertina
MA 26.08 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
ME 27.08 Campascio 19.30 Santa Messa
GI 28.08 Brusio 19.30 Santa Messa
VE 29.08 Miralago 19.30 Santa Messa. Def. Rampa Marco, anniversario
SA 30.08 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva

Domenica 31 agosto – 22ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa
  Cavaione 10.30 Santa Messa a Santa Croce
  Brusio 19.30 Santa Messa vespertina
MA 02.09 Brusio 16.00 Santa Messa per i giovani e le famiglie
ME 03.09 Campascio 19.30 Santa Messa in casa della contrada
GI 04.09 Brusio 19.30 Santa Messa
VE 05.09 Miralago 19.30 Santa Messa. Def. Gurini Dino, anniversario 
SA 06.09 Campocologno 18.00 Santa Messa prefestiva

Domenica 7 settembre – 23ª Domenica del Tempo Ordinario
  Viano 9.00 Santa Messa
  Brusio 10.30 Santa Messa
  Brusio 19.30 Santa Messa vespertina

Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare a pregare con insistenza 
per la pace in Terra Santa, alla luce dei tragici eventi degli ultimi giorni. Ho 
ancora nella memoria il vivo ricordo dell’incontro dell’8 giugno scorso con 
il Patriarca Bartolomeo, il Presidente Peres e il Presidente Abbas, insieme ai 
quali abbiamo invocato il dono della pace e ascoltato la chiamata a spezzare la 
spirale dell’odio e della violenza. Qualcuno potrebbe pensare che tale incontro 
sia avvenuto invano. Invece no! La preghiera ci aiuta a non lasciarci vincere 
dal male né rassegnarci a che la violenza e l’odio prendano il sopravvento sul 
dialogo e la riconciliazione.

Papa Francesco (13 luglio 2014)
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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

Adorazione Eucaristia
Storia (Cathopedia)
La pratica dell’adorazione inizia con il diffondersi 
della vita cenobitica e monastica. La vita in clausura 
prevede infatti lunghi tempi di meditazione e con-
templazione alla presenza dell’Eucaristia. Così nelle 
varie forme di monachesimo, occidentale e orientale 
si comincia a istituire un tempo fisso nella vita quo-
tidiana del monaco dedicato proprio all’adorazione 
eucaristica.
La prima testimonianza di tale pratica si registra, in 
una delle prime biografie dedicate a San Basilio Ma-
gno, come orientamento per la vita dei monaci. Dopo 
la consacrazione, egli era solito dividere l’Eucaristia 
in tre parti: quella che restava dopo la consumazione di colui che presiedeva e 
dei monaci veniva posta in un ostensorio sopra l’altare, per l’adorazione da parte 
della comunità.
La pratica si diffuse seguendo lo sviluppo del monachesimo e dei vari ordini 
religiosi, e cominciò a registrarsi con il tempo anche presso chiese e cattedrali, 
come manifestazione pubblica di affidamento dei fedeli al Signore.
L’11 settembre 1226, ad Avignone, il re Luigi VII fece esporre nella Cattedrale del-
la Santa Croce d’Orleans il Santissimo Sacramento come forma di ringraziamento 
della vittoria sull’eresia catara. Tale pratica, promossa da varie confraternite, fu 
presente in Francia fino alla rivoluzione del 1789.
Il 25 marzo 1654 si registra la fondazione di un monastero in cui il Santissimo 
Sacramento era adorato giorno e notte in riparazione dei sacrilegi compiuti du-
rante le guerre; il progetto fu di madre Mectilde, priora delle benedettine esuli 
di Rambervillers. Da allora la pratica dell’adorazione eucaristica anche perpetua 
si andò diffondendo, grazie al moltiplicarsi di ordini religiosi che avevano nello 
specifico questa finalità. L’esperienza più forte è quella portata avanti negli Stati 
Uniti dalle Sorelle Francescane dell’Adorazione Perpetua, che la portano avanti 
ininterrottamente dal 1° agosto 1878.
Significato
L’adorazione eucaristica ha il senso di prolungare la lode e la preghiera della 
Celebrazione eucaristica, ovvero di orientare alla celebrazione del sacrificio 
eucaristico: «I fedeli, quando venerano Cristo presente nel Sacramento, ricordino che 
questa presenza deriva dal sacrificio e tende alla comunione, sacramentale e spirituale.
La pietà, dunque, che spinge i fedeli a prostrarsi in adorazione dinanzi alla santa Euca-
ristia, li attrae a partecipare più profondamente al mistero pasquale e a rispondere con 
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gratitudine al dono di colui che con la sua umanità infonde incessantemente la vita divina 
nelle membra del suo Corpo. Trattenendosi presso Cristo Signore, essi godono della sua 
intima familiarità e dinanzi a lui aprono il loro cuore per se stessi e per tutti i loro cari 
e pregano per la pace e la salvezza del mondo. Offrendo tutta la loro vita con Cristo al 
Padre nello Spirito Santo, attingono da questo mirabile scambio un aumento di fede, di 
speranza e di carità. Essi intensificano così le disposizioni necessarie per celebrare con 
la debita devozione il memoriale del Signore e ricevere frequentemente quel pane che ci è 
dato dal Padre.
Cerchino, dunque, i fedeli, secondo il loro particolare stato di vita, di prestar il debito culto 
a Cristo Signore nel Sacramento. I pastori li guidino con l’esempio e li stimolino con le 
loro esortazioni.
Ricordino inoltre i fedeli che con questa orazione dinanzi a Cristo Signore presente 
nel Sacramento, essi prolungano l’intima unione raggiunta con lui nella comunione e 
rinnovano quell’alleanza che li spinge a esprimere nella vita ciò che nella celebrazione 
dell’Eucaristia hanno ricevuto con la fede e il sacramento» (Rito della Comunione 
fuori della Messa e Culto Eucaristico, n. 88-89).
Seguendo questa tradizione della Chiesa, ogni primo giovedì del mese nella 
comunità di Le Prese si terrà l’Adorazione Eucaristica dalle ore 19 alle ore 20.

Battesimi
La nostra comunità ha accolto con grande gioia come figlio nella 
Chiesa Mattia Godenzi. Esprimo i più vivi rallegramenti alla fa-
miglia del nuovo battezzato.
Auguri!

La nostra Parrocchia esprime gli auguri più belli a:
Cristiana Lardi e Nicola Zala
Stefania Vecellio e Matteo Liver
Gabriella Raselli e Matteo Mazza
Patrizia Godenzi e Luca Rossi 
che si sono uniti nel sacro vincolo del matrimonio. Ai novelli sposi 
l’augurio di attingere sempre alla sorgente dell’Amore mentre 
iniziano a costruire la loro vita in comune.

Don Ippolito Garcia Robles

Domenica 3 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
  Le Prese 10.15 S. Messa. Legato Maria Lardi, 1° aniversario
  Selva 17.00 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 05.08 Le Prese 19.30  S. Messa
ME 06.08 Sot Motti 19.30 S. Messa. Def. Elvira Isepponi-Rossi
GI 07.08 Le Prese 8.00 S. Messa
VE 08.08 Le Prese 8.00 S. Messa 
SA 09.08 Cantone 17.30 S. Messa. Legato Raselli Erminio
  S. Antonio 19.30 S. Messa. Legato Godenzi Agnese e Ulisse

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 10 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Selva 17.00 S. Messa. Def. Ottorina Zanoli-Iseppi
  Cologna 19.30 S. Messa. Legato Cortesi Edmondo;
    Def. Natalina e Innocente Costa-Cortesi
MA 12.08 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 13.08 S. Antonio 19.30 S. Messa. Legato Bondolfi Paolina 
    Def. Tullia Aldo Vassella
GI 14.08 Le Prese 8.00 La S. Messa è sospesa
  S. Antonio 19.30 S. Messa prefestiva
Venerdì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Selva 17.00 S. Messa
SA 16.08 Cantone 17.30 S. Messa
  S. Antonio 19.30 S. Messa

Domenica 17 agosto – 20a Domenica del Tempo Ordinario
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Selva 17.00 S. Messa. Def. Tomaso Godenzi; Ottorina Za- 
    noli-Iseppi, Giuseppe Bontognali
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 19.08 Le Prese 19.30  S. Messa. Legato Raselli Isidoro e Maria
ME 20.08 S. Antonio 19.30 S. Messa
GI 21.08 Le Prese 8.00 S. Messa
VE 22.08 Le Prese 8.00 S. Messa
SA 23.08 Cantone 17.30 S. Messa. Legato Rampa Maria
  S. Antonio 19.30 S. Messa

Domenica 24 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
Si raccolgono le offerte per Caritas svizzera
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 26.08 Le Prese 19.30 S. Messa
ME 27.08 S. Antonio 19.30 S. Messa
GI 28.08 Le Prese 8.00 S. Messa
VE 29.08 Le Prese 8.00 S. Messa
SA 30.08 Cantone 17.30 S. Messa
  S. Antonio 19.30 S. Messa
    Legato Battilana Aristide, Caterina e Giulio

Domenica 31 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
Si raccolgono le offerte per la Caritas.
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa
MA 02.09 Le Prese 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

ME 03.09 S. Antonio 19.30 S. Messa. Legato Isepponi Mark Franz
GI 04.09 Le Prese 8.00 S. Messa
   19.00 Adorazione Eucaristia
VE 05.09 Le Prese 8.00 S. Messa
SA 06.09 Cantone 17.30 S. Messa Legato Zanetti Elsa
  S. Antonio 19.30 S. Messa. Legato Isepponi Ester
    Def. Trudi Rampa-Vassella

Domenica 7 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
  Le Prese 10.15 S. Messa
  Cologna 19.30 S. Messa. Legato Cortesi Mario
    Def. Natalina e Innocente Costa-Cortesi

Festa patronale di San Bernardo di Chiaravalle
Domenica 17 agosto celebreremo la festa di San Bernardo di Chiaravalle, Patrono 
della nostra Comunità di Prada. Di seguito il calendario delle iniziative alle quali 
tutti i fedeli son invitati.
Venerdì 15 agosto
Ore 20.30: Il monachesimo: 
radice della civiltà europea.
Visione del film-documen-
tario sulla vita monastica: «I 
passi del silenzio».

Sabato 16 agosto
Ore 8.30: S. Messa
Ore 17.00 - 18.00: Confessioni
Ore 19.30: Celebrazione dei 
Primi Vespri della Festa di 
San Bernardo.

Domenica 17 agosto
Ore 10.00: S. Messa di aper-
tura dell’anno pastorale e 
processione. Per favorire la 
corale partecipazione di tutti 
i fedeli alla Messa del Santo 
patrono, tutte le altre celebra-
zioni sono sospese.
Ore 12.00: Pranzo comuni-
tario
Ore 17.30: Celebrazione dei 
Secondi Vespri della Festa di 
San Bernardo e Benedizione 
Eucaristica

Santa Messa «dello scolaro»
Durante l’anno scolastico la S. Messa sarà celebrata a Prada, il giovedì, alle ore 15.20.
18 agosto ore 8.00: S. Messa di apertura dell’anno scolastico – 28 agosto
4, 11, 18 settembre – 25 settembre: Festa san Nicolao della Flüe – 23, 30 ottobre
6 novembre: Preghiera per i Defunti – 13, 20, 27 novembre – 4, 11 dicembre
8, 15, 22, 29 gennaio – 5, 12 febbraio – 19 febbraio: Rito delle Ceneri – 5, 12 marzo
26 marzo: Rito della Via Crucis – 9, 16 aprile – 5 maggio: Preghiera del Rosario
21 maggio – 28 maggio: Adorazione Eucaristica
11 giugno: S.Messa di chiusura dell’anno scolastico
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Incontro collaboratori Gruppo Elementari e Chierichetti
Venerdì 23 agosto, alle ore 20.15, in sala curaziale, il parroco desidera incontrare 
le mamme e tutti coloro che vorranno rendersi disponibili a collaborare per la 
«Messa dello scolaro» (accompagnamento dei bambini, letture…) e per le inizia-
tive mensili (il sabato) rivolte ai bambini delle classi elementari e qui proposte 
secondo il presente calendario:
6 settembre Gita di apertura in Val Müstair
11 ottobre Incontro missionario
8 novembre Incontro formativo
22 novembre Prove liturgiche per i nuovi chierichetti
23 novembre  Rito di accoglienza nuovi chierichetti
6 dicembre Festa di San Nicolao (Circolo Giovanile)
3 gennaio Preparazione all’Epifania
14 febbraio Festa di carnevale
28 marzo Confessioni 4a, 5a, 6a elementare (mattina)
  Confessioni 1a, 2a, 3a superiore (pomeriggio)
31 Maggio Pellegrinaggio al Santuario Madonna del Sasso (Locarno)
Coro giovanile
Riprendono le prove del Coro Giovanile. Tutti i ragazzi e le ragazze cui piace il 
canto e la musica sono invitati sabato 30 agosto, ore 10.00, in sala curaziale. Le 
prove si terranno, come di consueto, il sabato dalle ore 10.00 alle 11.00, in Chiesa, 
con don Davide. 
Santa Messa «del cacciatore»
Domenica 31 agosto, a Prada Alto, ore 17.00: S. Messa «del cacciatore». In caso 
di brutto tempo sarà celebrata, alla stessa ora, nella chiesa di Prada. È sospesa la 
S. Messa delle 19.30 all’Annunziata.

Gita in Val Müstair – Sabato 6 settembre 2014
Nell’anniversario dei 1200 anni della morte di Carlo Magno
Partenza: ore 7.00 da Prada
Arrivo: ore 10.00 al Monastero Son Jon-Müstair
 Tempo per un caffè o passaggio dalle Toilette 
Visita guidata: ore 10.30 con due gruppi (Chiesa e Museo)
Santa Messa: ore 12.00 nella Chiesa del Convento
Pranzo: ore 13.00 nel ristorante Hirschen
Il costo complessivo è di:
•	 CHF 58.00 adulti (bevande escluse)
•	 CHF 46.00 bambini (bevande escluse)

Prenotarsi presso don Davide entro il 30 agosto
La partecipazione è aperta

a tutte le Comunità Parrocchiali della Valle

Carlo Magno: il «padre fondatore» dell’Europa 
Carlo Magno, nacque intorno al 742, figlio di Pipino il Breve, che aveva spodestato l’ul-
timo dei merovingi, e nipote di Carlo Martello vincitore degli arabi a Poitiers. Restaurò 
l’Impero Romano d’occidente trasformandolo in un Sacro Romano Impero, ispirato ai 
valori cristiani. L’impero di Carlo Magno non fu un Impero accentrato, ma un’unione 
di più Stati, i cui sovrani lo riconoscevano come imperatore. Promosse in tutto l’Impero 
la diffusione di scuole in grado di promuovere la nascita di una classe dirigente.

In questo convento, da oltre 
1200 anni, vive una piccola 
comunità monastica fem-
minile secondo lo stile della 
regola di San Benedetto. 
Il 28 gennaio 2014 si sono 
celebrati i 1200 anni della 
morte di Carlo Magno. Le 
suore festeggiano questa ri-
correnza ogni anno, poiché 
Carlo Magno è il fondatore 
del convento.
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Domenica 3 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Costa Cesare, Rocco, Daniele
  Annunziata 19.30 S. Messa

Dal 5 al 9 agosto il parroco è assente per gli esercizi spirituali
GI 07.08 Prada 19.30 S. Messa. Def. Natalina Rossi

Domenica 10 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
    Legato Zanetti Nunzio-Capelli Tomasina
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 11.08 Prada 19.00 Processione mariana aux flambeaux
  Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Costa Costantino
MA 12.08 Prada 19.30 S. Messa. Int. per 70° compleanno MZ
ME 13.08 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Int. priv. DR
GI 14.08 Prada 8.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
   20.00 Veglia di preghiera in preparazione alla So- 
    lennità dell’Assunta
Venerdì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
VE 15.08 Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Cortesi-Costa Giulio e Zita
  Annunziata 19.30 S. Messa. Legato Costa Palmina e Paolo
  Sala curaziale 20.30 Visione	film-documentario:	“I passi del silenzio”
SA 16.08 Prada 8.30 S. Messa. Int. priv. DR
   17.00 - 18.00 Confessioni
   19.30 Primi Vespri della festa di San Bernardo

Domenica 17 agosto – 20a Domenica del Tempo Ordinario
Festa Patronale della Curazia
Per favorire la corale partecipazione di tutti i fedeli di Prada, Annunziata e Pagnoncini 
alla Messa del Santo Patrono, tutte le altre celebrazioni sono sospese.
  Prada  10.00 S. Messa di apertura dell’anno pastorale
    Segue processione per le vie del paese
    Def. Menghini Teresina e Martina
   12.00 Pranzo comunitario
   17.30 Secondi Vespri della festa di San Bernardo
LU 18.08 Prada 8.00 S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico
MA 19.08 Prada 15.25 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
ME 20.08 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 21.08 Prada 19.30 S. Messa. Def. Lino Rossi e Armida Costa
VE 22.08 Annunziata 19.30 S. Messa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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  Prada 20.15 In sala curaziale incontro per le mamme e per  
    coloro che desiderano collaborare alle inizia- 
    tive pastorali proposte ai bambini delle classi  
    elementari
SA 23.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 24 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Lino Rossi e Armida Costa
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 25.08 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 26.08 Prada 19.30 S. Messa. Legato Rossi-Zala Anna 
ME 27.08 Pagnoncini 19.30 S. Messa
    Def. Giuseppe Bontognali e Ottorina Zanoli
GI 28.08 Prada 19.30 S. Messa. Legato Zanetti Alice
   20.15 Incontro Consiglio Pastorale
VE 29.08 Annunziata 19.30 S. Messa. Legato Zanetti Nunzio, Carmen, Ca- 
    pelli Tomasina
SA 30.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 31 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Costa Sterli Amelia e Celeste
  Prada Alto 17.00 S. Messa «del cacciatore». è sospesa la S. Messa  
    all’Annunziata. In caso di brutto tempo sarà cele- 
    brata, alla stessa ora, a Prada.
LU 01.09 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 02.09 Prada 19.30 S. Messa. Legato Isepponi-Sterli Ginetta 
ME 03.09 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Bontognali Giovanni
GI 04.09 Prada 19.30 S. Messa. Legato Costa Celeste
VE 05.09 Annunziata 19.30 S. Messa. Legato B.F.
SA 06.09 Gita in Val Müstair

Domenica 7 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Lanfranchi Aldo
  Prada 10.00 S. Messa. Def Vittorio e Maria Cao-Zanolari
  Annunziata 19.30 S. Messa

Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso 
la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai 
più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di 
compiere gesti concreti per costruire la pace... Rendici disponibili ad ascoltare 
il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in stru-
menti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Amen.

Papa Francesco
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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
Orari delle S. Messe
In questo periodo estivo le S. Messe feriali continueranno ad essere celebrate alle 
ore 19.30 fino al termine del mese di agosto. A partire però da lunedì 18, con la 
ripresa del corso scolastico, terminano le celebrazioni nella chiesa di Santa Maria 
e nell’oratorio di Sant’Anna. Tutte le S. Messe saranno nella Collegiata di San 
Vittore, dove da martedì 2 settembre torneranno ad essere celebrate alle ore 17.30.

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Venerdì 15 agosto, giorno in cui la Chiesa celebra solennemente l’Assunzione 
di Maria in cielo, porteremo, come da tradizione, il simulacro della Vergine in 
processione per le vie del Borgo.
Per favorire la partecipazione di tutti i fedeli della comunità al rito, l’unica Messa  
che sarà celebrata nel giorno della solennità sarà quella della sera, alle ore 20, 
in Collegiata. Seguirà la processione al lume di candela verso la chiesa di Santa 
Maria.
Per comprendere meglio il mistero che celebreremo, di seguito è riportata una 
riflessione di San Giovanni Paolo II, che traccia un parallelo tra l’Assunzione di 
Maria e l’Ascensione di Gesù al cielo.
«Nel Vangelo di Marco leggiamo che nel giorno dell’Ascensione il Signore Gesù “fu 
assunto in cielo e sedette alla destra di Dio” (16, 19). Nel linguaggio biblico “sedere alla 
destra di Dio” significa condividere il potere sovrano. Sedendo “alla destra del Padre”, 
Egli instaura il suo Regno, Il Regno di Dio. Assunta in cielo, Maria viene associata al 
potere di suo Figlio e si dedica all’estensione del Regno, partecipando alla diffusione della 
grazia divina nel mondo.
Guardando all’analogia fra l’Ascensione di Cristo e l’Assunzione di Maria, possiamo 
concludere che, in dipendenza da Cristo, Maria è la Regina che possiede ed esercita sull’u-
niverso una sovranità donatale dallo stesso suo Figlio.
Il titolo di Regina non sostituisce certo quello di Madre: la sua regalità rimane un corol-
lario della sua peculiare missione materna, ed esprime il potere che le è stato conferito per 
svolgere tale missione.
Citando la Bolla “Ineffabilis Deus” di Pio IX, Pio XII pone in evidenza questa dimensione 
materna della regalità della Vergine: “Avendo per noi un affetto materno e assumendo gli 
interessi della nostra salvezza, Ella estende a tutto il genere umano la sua sollecitudine”.
Stabilita dal Signore “Regina del cielo e della terra”, elevata al di sopra di tutti i cori 
degli Angeli e di tutta la gerarchia celeste dei Santi, sedendo alla destra del suo unico 
Figlio, Gesù Cristo, Ella ottiene con grande certezza quello che chiede con le sue materne 
preghiere. I cristiani guardano dunque con fiducia a Maria Regina e questo non soltanto 
non diminuisce, bensì esalta il loro abbandono filiale in colei che è madre nell’ ordine 
della grazia.
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Anzi, la sollecitudine di Maria Regina per gli uomini può essere pienamente efficace 
proprio in virtù dello stato glorioso conseguente all’ Assunzione. L’ Assunzione favorisce 
la piena comunione di Maria non solo con Cristo, ma con ciascuno di noi: Ella è accanto 
a noi, perché il suo stato glorioso le permette di seguirci nel nostro quotidiano itinerario 
terreno.
Lungi pertanto dal creare distanza tra noi e Lei, lo stato glorioso di Maria suscita una 
vicinanza continua e premurosa. Ella conosce tutto ciò che accade nella nostra esistenza 
e ci sostiene con amore materno nelle prove della vita.
Assunta alla gloria celeste, Maria si dedica totalmente all’opera della salvezza per comu-
nicare ad ogni vivente la felicità che le è stata concessa. è una regina che dà tutto ciò che 
possiede, partecipando soprattutto la vita e l’ amore di Cristo».

Domenica 3 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Enrico e Marina Müller e figlio Richi
  19.30 S. Messa
MA 05.08 19.30 a S. Anna: S. Messa. Legato Aldo Lanfranchi-Zanetti
ME 06.08 19.30 S. Messa
GI 07.08 19.30 a S. Maria: S. Messa
VE 08.08 19.30 S. Messa. Legato Fernanda Trombini
   Def. Pietro e Elena Rossi-Costa
SA 09.08 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 10 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 S. Messa
MA 12.08 19.30 a S. Anna: S. Messa. Legato Riccardo Maranta
ME 13.08 19.30 S. Messa
GI 14.08 19.30 a S. Maria: S. Messa prefestiva
Venerdì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  20.00 S. Messa e processione ai lumi di candela verso Santa Maria
SA 16.08 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Reto Lanfranchi

Domenica 17 agosto – 20a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Adolfo e Marina Crameri-Gervasi
   Def. Ettore Crameri-Cortesi. Def. Don Guido Costa
  19.30 S. Messa. Legato Dario Lanfranchi-Longa
LU 18.08 8.00 Preghiera ecumenica per l’inizio dell’anno scolastico
MA 19.08 19.30 S. Messa
ME 20.08 19.30 S. Messa
GI 21.08 19.30 S. Messa. Legato Bona Olgiati
VE 22.08 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 23.08 17.00 - 17.45 Confessioni
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  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 24 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Pietro Giuliani-Zanetti. Def. Dante Cortesi
  19.30 S. Messa
MA 26.08 19.30 S. Messa. Def. Ester Murbach-Zanolari
ME 27.08 19.30 S. Messa. Legato Beniamino Fanconi-Zanetti
GI 28.08 19.30 S. Messa
VE 29.08 15.20 S. Messa dello scolaro. Def. Dino Isepponi e Renato Isepooni
SA 30.08 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 31 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per la Caritas
  10.00 S. Messa. Legato Fiorenzo e Guglielma Menghini-Bondolfi
  19.30 S. Messa
MA 02.09 17.30 S. Messa
ME 03.09 17.30 S. Messa. Legato Trudi e Aldo Crameri-Pescio e figlio Emanuele
GI 04.09 17.30 S. Messa. Legato Don Emilio Zanetti
VE 05.09 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 06.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 7 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per le opere pastorali diocesane
  10.00 S. Messa
  19.30 S. Messa. Def. Giuseppe Vitali

Il Papa ha nominato un nuovo Vescovo per la Diocesi di Sion
Lo scorso martedì 8 luglio, il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia 
all’ufficio di Vescovo di Sion di S.E. monsignor Norbert Brunner (72 anni), 
che già lo scorso anno aveva affermato di non aver più le forze necessarie per 
assolvere i compiti legati al suo ministero e affrontare le sfide incombenti.
Il Papa ha nominato Vescovo di Sion il Padre Abate Jean-Marie Lovey, C.R.B., 
Preposito Generale dei Canonici Regolari della Congregazione del Gran San 
Bernardo.
Nato il 2 agosto 1950 a Orsières, Padre Lovey ha compiuto gli studi filosofico-
teologici all’Università di Friborgo con la Licenza in Teologia. Entrato nella 
Congregazione dei Canonici Regolari del Gran San Bernardo, in seno alla 
quale ha emesso la sua professione religiosa il 27 ottobre 1971, è stato ordinato 
sacerdote il 15 giugno 1977. In seguito, è stato Cappellano di diversi Collegi.
Dopo qualche anno come Priore dell’Ospizio del Gran San Bernardo, è stato 
eletto Preposito della sua Congregazione il 4 febbraio 2009, ricevendo la Bene-
dizione Abbaziale il 14 giugno successivo.
Il Vescovo eletto riceverà la consacrazione episcopale la prossima domenica 
28 settembre e prenderà possesso della Diocesi di Sion il medesimo giorno.
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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

Doveroso e sentito ringraziamento
Da queste righe del nostro bollettino giunga il mio 
più sentito e cordiale ringraziamento a tutti coloro 
che mi sono stati vicini in occasione del mio 25.mo 
anniversario di Ordinazione Sacerdotale e Prima 
Santa Messa nei giorni 8 e 9 luglio. Sono rimasto 
molto sorpreso per tutte le dimostrazioni di affetto, 
di stima e di amicizia riservatemi in quei giorni. 
Intendo ringraziare i Confratelli che hanno con-
celebrato la Santa Messa di anniversario e anche 
quelli che non hanno potuto essere presenti per i loro 
affettuosi auguri e per la meravigliosa omelia del 
caro Padre Cesare Truqui. Voglio ringraziare tutti 
i Parrocchiani che con auguri e regali hanno voluto 
dimostrare il loro affetto. Un grazie alla nostra cara 
Corale che ci ha allietati durante la Santa Messa e 

con la dedica al Parroco di una splendida poesia. La mia gratitudine va anche ai 
Gruppi di preghiera che hanno voluto condividere la mia gioia ed il mio grazie 
al Signore: il Gruppo di preghiera Vallerano, il Gruppo di preghiera di Livigno, 
come pure quello di Morbegno che con la loro organizzazione del Coro di Ar-
baredo hanno organizzato una apposita festa con i loro musicisti. Un grazie a 
tutti coloro che si sono prodigati per la bella riuscita di questa festa e soprattutto 
un grazie doveroso a tutti coloro che mi hanno ricordato nelle loro preghiere 
affinchè	possa	essere	sempre	un	Pastore	secondo	il	Cuore	di	Dio	per	il	bene	e	
la	salvezza	delle	anime	che	mi	sono	state	affidate.
Che Dio vi benedica tutti e vi conservi in lunga vita! Deo Gratias!

Riapertura delle scuole – Primo venerdì del mese – Sante Cresime
Dopo il godimento delle meravigliose vacanze estive sui monti e al mare o dediti 
ai lavori campestri, siamo chiamati al serio impegno del lavoro professionale o 
della scuola. Anche quest’anno i battenti della scuola riapriranno presto: lunedì 
18 agosto. Inizieremo insieme, genitori e alunni, l’anno scolastico, ringraziando 
di tutto cuore il Signore per i suoi benefici che ci ha concesso lungo l’estate e 
affidando a Lui le nostre difficoltà con la Celebrazione della Santa Messa in 
Parrocchia alle ore 8.00. Anche quest’anno con i bambini della 4a elementare se-
guiremo la pratica dei Primi 9 venerdì del mese e la prima domenica di maggio 
(03.05.2015), avremo con noi il vescovo diocesano, monsignor Vitus Huonder, per 
l’impartizione del Sacramento della Cresima ai ragazzi della 5a e 6a elementare. 
Gli interessati riceveranno per tempo la dovuta circolare di avvisi e modalità.
Un saluto e augurio di ogni bene nel Signore.               Don Pietro
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Domenica 3 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
Festa della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale
  Angeli Custodi 8.30 Leg. Ann. Emilia Zanolari-Marchesi
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  La Rösa 16.00 S. Messa
  San Carlo 19.30 Leg. Tomaso e Carmela Rocca
LU 04.08 San Carlo 7.30 Def. Giovanni e Marialina
MA 05.08 San Carlo 7.30 Def. Vincenzo e Palma
ME 06.08 San Carlo 7.30 Leg. Rocca Celestina e famiglia
GI 07.08 Angeli Custodi 8.30 S. Messa
  San Carlo 15.30 Leg. pio Parrocchia S. Carlo
    Segue S. Rosario, adorazione per i Sacerdoti e  
    le vocazioni
VE 08.08 San Carlo 7.30 Leg. Ulrico Lanfranchi
SA 09.08 San Carlo 7.30 Def. Carlo e pia intenzione 
  Angeli Custodi 9.30 S. Battesimo di Evan Cattaneo di Peter e An- 
    gela n. Morellini
  Cavaglia 17.00 Def. famiglie Noemi-Tosio

Domenica 10 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Angeli Custodi 8.30 Ann. Cristina Botta
  A San Carlo non viene celebrata la S. Messa delle ore 10
  La Rösa 10.00 Sagra della Cappella Sacro Cuore
  Lungacqua 16.00 Def. Defilippi Mariangela e Crameri Sergio
  San Carlo 19.30 Def. Giovanni e Delia Lanfranchi-Nani e Lucia
LU 11.08 San Carlo 7.30 Pia intenzione
MA 12.08 San Carlo 7.30 Pia intenzione
ME 13.08 San Carlo 7.30 Pia intenzione
GI 14.08 Angeli Custodi 8.30 Pia intenzione
  A San Carlo non viene celebrata la S. Messa delle ore 15.30
  Cavaglia 17.00 Santa Messa
Venerdì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  Angeli Custodi 8.30 Leg. Pia Persona  Festa di precetto
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  Lungacqua 11.00 Def. Remo, Albino, Rachele e Gino
  La Rösa 16.00 S. Messa
  San Carlo 19.30 Pia intenzione e ringraziamento
SA 16.08 Cavaglia 17.00 S. Messa
  San Carlo 19.30 Leg. Crameri-Crameri Angelina

Domenica 17 agosto – 20a Domenica del Tempo Ordinario
  Angeli Custodi 8.30 Leg. Pia Persona
  S. Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  La Rösa 16.00 S. Messa
  San Carlo 19.30 S. Messa
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LU 18.08 San Carlo 8.00 Apertura della scuola – Pia intenzione
MA 19.08 San Carlo 7.30 Leg. Crameri Gualtiero e Gianmaria
ME 20.08 San Carlo 7.30 Leg. Pio Parrocchia S. Carlo
  San Carlo 20.00 Gruppi di preghiera
GI 21.08 Angeli Custodi 8.30 Pia intenzione
  San Carlo 15.30 Santa Messa
    Segue preghiera per i Sacerdoti e le Vocazioni
    Benedizione Eucaristica
VE 22.08 San Carlo 7.30 Leg. Reto e Marina Marchesi-Tosio, Plinio e Livio
SA 23.08 San Carlo 7.30 Pia intenzione defunta Marta
  Cavaglia 17.00 S. Messa di chiusura

Domenica 24 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
  Angeli Custodi 8.30 S. Messa
  San Carlo 10.00 Per il popolo di Dio
  La Rösa 16.00 S. Messa
  San Carlo 19.30 Leg. Don Reto Crameri
LU 25.08 San Carlo 7.30 Leg. Margherita Crameri fu Antonio
MA 26.08 San Carlo 7.30 S. Messa
ME 27.08 San Carlo 7.30 S. Messa
GI 28.08 Angeli Custodi 8.30 S. Messa
  San Carlo 15.30 Scolaro - Leg. ann. Dino Daguati - adorazione
VE 29.08 San Carlo 7.30 Leg. pia Persona
SA 30.08 San Carlo 19.30 Ann. Def. Claudio Beti

Domenica  31 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta Caritas Svizzera
  Angeli Custodi 8.30 Leg. def. Franco Crameri
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  La Rösa 16.00 S. Messa di chiusura
  San Carlo 19.30 Leg. Emilia Mengotti
LU 01.09 San Carlo 7.30 Def. ann. Passini-L.chi Camillo e Maria
MA 02.09 San Carlo 7.30 Leg. Crameri Margherita, Antonio e Maria
ME 03.09 San Carlo 7.30 Leg. fratelli  Lanfranchi
GI 04.09 Angeli Custodi 8.30 S. Messa
  San Carlo 15.30 Dello scolaro - Leg. pio Parrocchia S. Carlo

Primo venerdì del mese: S. Confessione e S. Comunione malati e anziani
VE 05.09 San Carlo 7.30 S. Messa
SA 06.09 San Carlo 7.30 S. Messa

Domenica 7 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per i compiti della Curia Diocesana di Coira
  Angeli Custodi 8.30 S. Messa
  San Carlo 10.00 Per il Popolo di Dio
  San Carlo 19.30 Leg. Tosio-Crameri Amalia

N.B.: Ogni settimana vi prego sempre di guardare su Il Grigione l’orario delle 
Sante Messe Festive, anche per quanto riguarda la Celebrazione di eventuali S. 
Messe a PISCIADELLO. Grazie!
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Notizie di Chiesa
Famiglia: una realtà universalmente riconosciuta
Presentato l’Instrumentus laboris per il Sinodo dei vescovi sulla famiglia

Il Vangelo della famiglia; le situazioni familiari 
difficili; l’educazione alla fede e alla vita dell’in-
tero nucleo familiare. Sono questi i tre ambiti 

nei quali si sviluppa l’Instrumentum laboris per 
l’assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi 
sulla famiglia, che si riunirà dal 5 al 19 ottobre di 
quest’anno per riflettere sul tema «Le sfide pasto-
rali sulla famiglia nel contesto generale dell’evan-
gelizzazione». Il contenuto del documento è stato 

presentato questa mattina, giovedì 26 giugno, nella Sala Stampa della Santa Sede.
La prima parte del testo tratta del disegno di Dio, della conoscenza biblica e magi-
steriale e della loro ricezione, della legge naturale e della vocazione della persona in 
Cristo. Il riscontro della scarsa conoscenza dell’insegnamento della Chiesa domanda 
agli operatori pastorali una maggiore preparazione e l’impegno a favorirne la com-
prensione da parte dei fedeli, che vivono in contesti culturali e sociali diversi.
La seconda parte, che affronta le sfide pastorali inerenti alla famiglia, considera in 
maniera particolare le situazioni pastorali difficili, che riguardano le convivenze e le 
unioni di fatto, i separati, i divorziati, i divorziati risposati e i loro eventuali figli, le 
ragazze madri, coloro che si trovano in condizione di irregolarità canonica e quelli 
che richiedono il matrimonio senza essere credenti o praticanti. Nel documento si 
sottolinea l’urgenza di permettere alle persone ferite di guarire e di riconciliarsi, ri-
trovando nuova fiducia e serenità. Di conseguenza, è invocata una pastorale capace 
di offrire la misericordia che Dio concede a tutti senza misura. Si tratta dunque di 
«proporre, non imporre; accompagnare, non spingere; invitare, non espellere; inquie-
tare, mai disilludere».
La terza parte presenta dapprima le tematiche relative all’apertura alla vita, quali la 
conoscenza e le difficoltà nella ricezione del magistero, i suggerimenti pastorali, la 
prassi sacramentale e la promozione di una mentalità accogliente.
Nel documento si denuncia poi la scarsa conoscenza dell’enciclica Humanae vitae. 
Nella stragrande maggioranza delle risposte vengono messe in risalto le difficoltà 
che si incontrano sul tema degli affetti, della generazione della vita, della reciprocità 
tra l’uomo e la donna, della paternità e maternità responsabili. Quanto alla respon-
sabilità educativa dei genitori, dal documento emerge la difficoltà nel trasmettere la 
fede ai figli e nel dar loro un’educazione cristiana soprattutto in situazioni familiari 
difficili, i cui riflessi sui figli si estendono anche alla sfera della fede.
Il documento sarà ora oggetto di studio e di valutazione da parte delle conferenze 
episcopali e confrontato con le diverse realtà locali in modo da evidenziare i punti 
focali sui quali avanzare proposte pastorali da discutere e approfondire durante i 
lavori dell’assemblea straordinaria e poi in quella ordinaria che si svolgerà dal 4 al 
25 ottobre del 2015 e che avrà come tema «Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione 
della famiglia».
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Quando la fede cristiana ancora oggi costa sofferenza
La storia di Meriam, giovane cristiana sudanese, scarcerata il 24 luglio

È finito l’incubo per Meriam: la giovane cri-
stiana sudanese di 26 anni condannata a 
morte, all’ottavo mese di gravidanza, per 

apostasia, è libera ed è stata condotta lo scorso 
giovedì 24 luglio a Roma. La donna, con il mari-
to e i due figli – tra cui Maya nata due mesi fa in 
cella – è giunta all’aeroporto di Ciampino con 
un volo di stato italiano.
In mattinata Meriam, accompagnata dal marito 
e dai figli, è stata ricevuta a casa Santa Marta, 
in Vaticano, da Papa Francesco. Nel corso 
dell’incontro durato circa mezz’ora – ha riferito 
il portavoce della Santa Sede padre Federico 
Lombardi –, il Papa l’ha ricevuta in un clima 
definito di “grande serenità” e l’ha ringrazia-
ta per la sua “testimonianza di fede” e la sua 
“costanza”.
Dopo la condanna a morte e a 100 frustate per 
adulterio (per aver sposato un cristiano) inflitta a maggio scorso, la giovane era stata 
arrestata e messa in cella insieme al piccolo figlio di 20 mesi con una sentenza shock 
che aveva suscitato l’orrore e la mobilitazione del mondo intero, facendo scattare 
molte iniziative internazionale per la sua liberazione. Un dossier, quello di Meriam, 
su cui dal primo momento si è mobilitato anche il governo italiano con il premier 
Matteo Renzi che ha citato il caso della ragazza sudanese anche nel suo discorso di 
apertura del semestre dell’Unione Europea.
Nella prima udienza, quella in cui gli era stata inflitta la condanna a morte, il giudice 
si era rivolto all’imputata chiamandola con il nome arabo, Adraf Al-Hadi Moham-
med Abdullah, chiedendogli di convertirsi nuovamente all’Islam. «Io sono cristiana 
e non ho commesso apostasia», fu la replica della donna che gli costò la condanna 
a morte e la carcerazione. Solo poche settimane dopo Meriam, in cella, ha dato alla 
luce una bimba in condizioni durissime: «Ha partorito in catene», aveva spiegato 
il marito, che è anche cittadino americano, avanzando preoccupazioni di possibili 
conseguenze per la salute della bimba.
Il 23 giugno il tribunale sudanese ha poi deciso la liberazione della donna, che però è 
stata fermata nuovamente il giorno dopo insieme al marito e al loro legale mentre si 

trovava all’aeroporto – mentre con i bambini 
tentava di lasciare il paese con destinazione 
Stati Uniti – per un “controllo dei documen-
ti”. Rilasciata per la seconda volta, con la 
sua famiglia, si è poi rifugiata all’ambasciata 
americana a Khartoum, dove ha ricevuto il 
passaporto che le ha permesso di lasciare il 
Paese lo scorso 24 luglio, diretta come prima 
tappa in Italia, dove è rimasta alcuni giorni 
prima di raggiungere New York.
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Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le 
nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; 

tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite…
Ma i nostri sforzi sono stati vani.

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 
verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 

“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami 
a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; 
donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo 

sul nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di 
trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le 

nostre tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perse-
veranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, 
guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché 

la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita 
diventi: shalom, pace, salam!

Amen.
Papa Francesco


