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«Nessun bambino sia privato della sua infanzia, 
nessun uomo e nessuna donna 

devono essere privati del futuro».
(Papa Francesco)
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Poschiavo                  Cologna

Indirizzo:	 Don	Witold	Kopec,	parroco	prevosto	 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
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
In occasione della riunione dello scorso martedì 13 settembre, il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale ha completato il proprio rinnovamento, cominciato con l’ap-
provazione dei nuovi statuti lo scorso anno. Attualmente ne fanno parte, quali 
membri d’ufficio, il prevosto don Witold e il catechista Alberto, oltre che Claudio 
Lanfranchi (per la Deputazione). In rappresentanza della Comunità religiosa 
suor Maurizia e suor Annamaria. Per i gruppi e i movimenti presenti in Parroc-
chia: Monica Bordoni (catechiste), Giovanni Cortesi (sacristi), Elena Bondolfi 
(Unione Femminile), Maria Pola (Ordine Francescano Secolare), Maria Lavizzari 
(Corale), Anneva Paganini (Coralina), Andrea Valeri (Gruppo delle famiglie), 
Giancarlo Ceccarelli (Focolari), Valentina Menghini (Comunione e Liberazione). 
In rappresentanza del Borgo, in occasione dell’ultimo sindacato ordinario della 
Parrocchia, sono state elette Dorly Compagnoni e Josette Gianoli. Per Cologna è 
stata incaricata Enrica Bontognali. Infine, don Witold ha invitato come membri 
cooptati, a norma degli statuti, Giovanna Giuliani e Francesca Zanolari.

Programma pastorale
Il Consiglio Pastorale ha programmato con il prevosto, per le prossime settimane, 
alcuni particolari momenti celebrativi:
• ogni sabato del mese di ottobre, alle 17.30, preghiera comunitaria del Rosario;
• martedì 1 novembre, solennità di Tutti i Santi, alle 10 sarà celebrata la S. Messa 

solenne e, alle 14, la S. Messa con il ricordo dei defunti dell’ultimo anno, seguita 
dalla processione al cimitero e dalla benedizione delle tombe;

• mercoledì 2 novembre, alle ore 10, la S. Messa sarà celebrata al cimitero, come 
pure giovedì 3 e venerdì 4 novembre, sempre alle ore 10;

• da mercoledì 2 a venerdì 6 novembre, alle ore 16, nella cappella del cimitero 
viene proposta la preghiera del Rosario;

• domenica 20 novembre si chiude il Giubileo straordinario della misericordia;
• da martedì 29 novembre a mercoledì 7 dicembre, alle 19.30, sarà celebrata la 

novena all’Immacolata Concezione durante la S. Messa.

Incontri per gli sposi – “L’amore è una cosa semplice (o no?)”
Venerdì 28 ottobre, alle ore 20, in Centro parrocchiale riprendono gli incontri mensi-
li dedicati alle coppie di sposi di ogni età e aperti anche ai singoli membri della cop-
pia. A condurli, assieme a don Witold, saranno anche quest’anno Pedro e Tiziana 
Forni, esperti di pastorale familiare. Il tema che guiderà il percorso sarà “L’amore è 
una cosa semplice (o no?) – Coltivare il giardino della relazione nella carità coniu-
gale”. Sono invitati a partecipare anche coloro che non hanno seguito il percorso 
l’anno passato o che hanno possibilità di seguire solo alcuni appuntamenti.
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S. Messa a Cologna
A partire da domenica 30 ottobre, con il ritorno all’ora solare, la S. Messa dome-
nicale a Cologna sarà celebrata alle 17.30.

Incontri di formazione liturgica
Per meglio comprendere la profondità dei Misteri che celebriamo è importante 
che approfondiamo le nostre conoscenze e competenze liturgiche. Come già av-
venuto due anni fa, abbiamo invitato don Simone Piani e don Nicholas Negrini 
dell’Ufficio liturgico della Diocesi di Como per due incontri di formazione rivolti 
ai lettori, ai cantori, alle catechiste, a tutte le persone coinvolte nell’animazione 
liturgiche, ma anche ad ogni parrocchiano. Gli appuntamenti sono in programma 
giovedì 3 e giovedì 17 novembre alle ore 20. Si svolgeranno in Centro parrocchia-
le in luogo del settimanale incontro biblico.

La Corale San Vittore Mauro ha iniziato una nuova stagione
Come di consueto, a ottobre, inizia la stagione musicale della Corale San Vit-
tore Mauro di Poschiavo. A partire dal 5 ottobre, ogni mercoledì alle ore 20.15 
si svolgono le prove in Centro parrocchiale per preparare i canti in vista delle 
celebrazioni solenni.
Rivolgiamo un caloroso invito a tutti i soci e in particolare a tutti coloro che 
amano il canto e la musica. Chiunque abbia interesse a contribuire con il canto 
e l’amicizia allo scopo della nostra società, è invitato alle prove o a contattarci. 
Con il vostro aiuto la Corale saprà offrire anche nella nuova stagione il proprio 
contributo alla comunità.
Informazioni sono consultabili sul sito web: www.coralesanvittore.jimdo.com

Il Coro Voci del Sile anima la Messa di domenica 16 ottobre

Sabato 15 ottobre, alle ore 20.15, nella chiesa evangelica si esibiranno in concerto 
il Coro Misto Poschiavino e il Coro Voci del Sile di Quinto di Treviso (Italia). 
La formazione canora animerà, nella nostra collegiata, la S. Messa delle ore 10 
di domenica 16 ottobre e, al termine della celebrazione, offrirà alcuni brani del 
proprio repertorio.
Nato nel 1980, il Coro prende il nome dal fiume che attraversa il territorio del 
quintino, in provincia di Tresivio. La formazione virile, attualmente diretta dalla 
maestra Raffaela Pupo, vanta oltre 700 esibizioni in ambito internazionale tra 
rassegne e concerti, è stata ospite di trasmissioni televisive sui canali Rai e ha 
prodotto dieci registrazioni.

Sabato 22 ottobre il concerto dell’Orchesta da camera Arrigo Galassi
Fondata nel 1981 da Leandro Galassi in ricordo del fratello Arrigo, già primo 
oboe dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e scom-
parso tragicamente a soli 36 anni, l’Orchestra ha sempre mantenuto lo scopo di 
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creare le condizioni ideali affinché giovani e 
valenti musicisti abbiano la possibilità di fare 
musica insieme, cimentandosi in un vasto 
repertorio. L’Orchestra da Camera Arrigo 
Galassi nell’ ottobre 2011 ha festeggiato il 30° 
anniversario della sua fondazione, mentre il 
2 aprile 2012 ha festeggiato il 30° anniversa-
rio del primo concerto pubblico. In occasione 
di queste ricorrenze, il 15 settembre 2010 è 

stato inserito in rete internet il sito web www.orchestragalassi.com. È di recente co-
stituzione la formazione di archi interamente al femminile che sarà a Poschiavo 
la sera di sabato 22 ottobre per un concerto con ingresso libero alle ore 20.30, al 
termine della Messa prefestiva che, per l’occasione sarà posticipata alle 19.30.
Festa di beneficenza dell’Unione Femminile di Poschiavo 
La festa annuale di beneficenza avrà luogo nel centro parrocchiale sabato 19 e 
domenica 20 novembre prossimi. Durante l’assemblea dell’UFP del 28 febbraio 
2016, le partecipanti hanno deciso di sostenere i seguenti progetti:
• fr. 1’000.- al clown Marco Rodari, associazione “Per far sorridere il cielo”, che 

porta un sorriso alla disperazione dei bambini nei paesi di guerra;
• fr.1’000.- al progetto “Goccia-goccia”, che sostiene un orfanotrofio del Nord 

della Thailandia.
Il ricavato rimanente verrà suddiviso in parti uguali tra:
• la Fondazione de Apoyo a Popayan in Colombia (istituto che si occupa di 

bambini con necessità educative differenziate per gli indigeni, i rifugiati ecc.);
• la scuola professionale Guachicono, pure in Colombia;
• la Caritas della Provincia di Sondrio per l’aiuto ai migranti cui è già stato rico-

nosciuto lo status di rifugiati e perdono i sussidi della comunità internazionale.
Siamo riconoscenti a chi ci aiuta a preparare il bazar di beneficenza, a chi ci dona 
i premi e, naturalmente, a chi parteciperà alla festa.
Il nostro intento è “aiutateci ad aiutare!”. Con riconoscenza

Unione Femminile Poschiavo
Bellissimo avvenimento, sabato 24 settembre, nel Centro Parrocchiale
Il desiderio di un gruppo di ragazzi di aiutare altri ragazzi meno fortunati di 
loro ha dato vita, col sostegno della Comunità dei Focolari, ad una grande ca-
tena di solidarietà! Tante persone si sono impegnate per la preparazione di una 
cena di beneficenza con buffet multietnico. L’offerta libera e molto generosa dei 
partecipanti permette di sostenere due progetti, presentati durante la serata, da 
Elisabete Rossi e Maurizio Folini:
• “Arco Iris”, l’orfanotrofio in un villaggio del Mozambico;
• la ricostruzione della scuola in un villaggio di alta montagna distrutto dal 

terremoto in Nepal
Nella nostra comunità
Sono nati a vita nuova in Cristo, con il sacramento del Battesimo i piccoli
• Matteo Zanolari, figlio di Claudio e Karin n. Beti, nato l’8 febbraio scorso a 

Samedan e battezzato il 16 settembre in San Vittore;
• Gida Gnagni, figlia di Claudio e Romy n. Beti, nata il 26 agosto scorso a San 

Gallo e battezzata il 16 settembre in San Vittore.
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Abbiamo accompagnato al riposo eterno i nostri fratelli
• Aldo Lanfranchi, nato a Poschiavo il 17 novembre 1931, quivi morto il 23 set-

tembre scorso, funerale il 26 settembre;
• Salvatore Zala, nato a Brusio il 25 marzo 1940, morto il 26 settembre scorso a 

Poschiavo, funerale il 1° ottobre;
• Mauro Zanetti-Crameri, nato a Poschiavo il 12 dicembre 1951, quivi morto il 5 

ottobre, funerale l’8 ottobre.

Domenica 16 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Martino Luminati-Crameri. Def. Elio Crameri
	 	 	 Canta	il	Coro	Voci	del	Sile
	 	 al	termine	 il	Coro	presenta	alcuni	brani	popolari
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Alice Cortesi
MA 18.10 17.30 S. Messa. Legato Leonardo e Emilia Lanfranchi-Lanfranchi.
ME 19.10 17.30 S. Messa
GI 20.10 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 21.10 17.30 S. Messa 
SA 22.10	 18.30	 -	19.15	Confessioni
	 	 19.00	 Preghiera	comunitaria	del	Rosario
  19.30  S. Messa prefestiva. Legato Giovanni e Lucia Giuliani-Della 

Ca. Def. Francesco e Luigia Lanfranchi-Marchioli
	 	 20.30	 Concerto	dell’Orchesta	da	camera	Arrigo	Galassi

Domenica 23 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
90a	Giornata	Missionaria	Mondiale –	Colletta	per	le	Pontificie	Opere	Missionarie
  10.00 S. Messa. Legato Mario Marchesi
  10.00 a	Cologna: S. Messa
MA 25.10 17.30 S. Messa
ME 26.10 17.30 S. Messa
GI 27.10 17.30 S. Messa. Legato Alcide e Ines Marchesi-Zanolari
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 28.10 15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 20.00	 Incontro	per	gli	sposi
SA 29.10 17.00	 -	17.45	Confessioni
  17.30	 Preghiera	comunitaria	del	Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Claudio Parolini

Domenica 30 ottobre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta	per	il	Seminario	diocesano	San	Lucio	a	Coira
  10.00 S. Messa
  17.30 a	Cologna: S. Messa
LU 31.10 19.30 S. Messa prefestiva

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Martedi 1 novembre – Solennità di tutti i Santi
  10.00 S. Messa solenne. Legato Agnese Crameri-Crameri
  14.00 S. Messa, processione al cimitero e benedizione delle tombe
Mercoledi 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
  10.00 al	cimitero:	S. Messa
  16.00	 al	cimitero:	S.	Rosario
GI 03.11 10.00 al	cimitero:	S. Messa. Legato Alfonso e Agnese Crameri-Crameri
  16.00	 al	cimitero:	S.	Rosario
	 	 20.00	 Incontro	di	formazione	liturgica
VE 04.11 10.00 al	cimitero:	S. Messa. Legato Tullia Costa-Badilatti
  15.20 S. Messa dello	scolaro. Def. Alfons Riedo
   Def. Lina e Virgilio Grazia
  16.00	 al	cimitero:	S.	Rosario
  19.30	 Adorazione	Eucaristica	del	primo	venerdi	del	mese
SA 05.11	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Teresa Bordoni

Domenica 6 novembre – 32a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta	per	i	licei	cattolici	nella	Diocesi	di	Coira
  10.00 S. Messa. Legato Ugo Bondolfi. Legato Celina Menghini
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 08.11 17.30 S. Messa
ME 09.11 17.30 S. Messa. Def. Enzo Tolotto. Def. Marina Crameri-Cederna
GI 10.11 17.30 S. Messa. Legato defunti famiglia Brunoldi
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 11.11 15.20 S. Messa dello	scolaro. Legato Josef e Gina Obwegeser
   Legato Martino Luminati-Crameri
SA 12.11	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Maria e Giuseppe Cortesi-Giuliani
   Def. Monica Godenzi-Zala. Def. Luciana Rampa-Dorizzi

Domenica 13 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Silvana Crameri-De Paoli
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 15.11 17.30 S. Messa
ME 16.11 17.30 S. Messa
GI 17.11 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	di	formazione	liturgica
VE 18.11 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 19.11	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Carlo e Clelia Lanfranchi-Crameri

Domenica 20 novembre – 34a Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Colletta	per	gli	studenti	di	teologia	nella	Diocesi	di	Coira
  10.00 S. Messa. Legato Irene e Mario Zanetti-Platz. Def. Lino Zanoni 
  17.30 a	Cologna: S. Messa


