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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani - Preghiera ecumenica
Ogni anno, dal 18 al 25 gennaio, per una settimana si
prega in particolare per l’unità dei cristiani. E l’intenzione che caratterizza questi giorni è suggerita ogni
anno dai cristiani di una nazione diversa: quest’anno
sono quelli dell’Indonesia.
Con una popolazione di 265 milioni di persone, di cui
l’86% si professa musulmano, l’Indonesia conta la più
ampia maggioranza musulmana rispetto ad ogni altro
paese. Vi è, però, un 10% di indonesiani costituito da
cristiani di varie tradizioni. Sia per popolazione che
per vastità del territorio, l’Indonesia è la nazione più
estesa del Sud-Est asiatico. Conta più di 17.000 isole,
1.340 differenti gruppi etnici e oltre 740 idiomi locali,
e tuttavia è unita da una lingua nazionale, l’indonesiano bahasa. La nazione è fondata su cinque pilastri
basilari chiamati Pancasila, con il motto “Bhineka Tunggal Ika” (Unità nella diversità). In questa diversità di etnia, lingua, e religione, gli indonesiani hanno vissuto
secondo il principio di “gotong royong” che significa “vivere nella solidarietà e
nella collaborazione”. Ciò implica il condividere tutti gli aspetti della vita, del
lavoro, i dolori e le feste, e considerare tutti gli indonesiani come fratelli e sorelle.
In Indonesia hanno trovato che le parole del Deuteronomio «Cercate di essere
veramente giusti» (Dt 16, 18-20) parlassero in modo vigoroso della loro situazione e delle loro necessità. Prima di entrare nella terra promessa, il popolo di Dio
rinnova l’impegno all’Alleanza che Egli ha stabilito con loro. La pericope si trova
in un capitolo il cui tema centrale sono le festività da celebrare. Dopo ogni festeggiamento, il popolo è istruito: «[...] farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri
schiavi e le schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani e le vedove che abiteranno nelle
vostre città» (Dt 16, 14).
I cristiani indonesiani cercano di riscoprire quello stesso spirito di feste condivise
tra le comunità, che c’era in passato. Al termine di questo capitolo può sembrare
strana l’inclusione di due versetti sulla nomina dei giudici, ma nel contesto indonesiano il legame tra le festività di tutti e la giustizia appare vitale. Quale popolo
dell’Alleanza stabilita in Gesù, sappiamo che le delizie del banchetto celeste
saranno date a quelli che hanno fame e sete di giustizia e che sono perseguitati
perché Dio «ha preparato in cielo una grande ricompensa» (Mt 5, 12).
La Chiesa di Cristo è chiamata ad essere primizia di questo regno. Tuttavia, se
rimaniamo nella nostra disunione, presto falliremo e non riusciremo ad essere
segno dell’amore di Dio per il suo popolo. Così come l’ingiustizia ha fomentato la
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divisione che ha deteriorato la società indonesiana, ha anche alimentato le divisioni nella Chiesa. Ci pentiamo dell’ingiustizia che causa divisioni, e come cristiani
crediamo anche nella potenza di Cristo che perdona e guarisce. E così, ci troviamo
uniti sotto la croce di Cristo, invocando sia la sua grazia per combattere l’ingiustizia, che la sua misericordia per i peccati che hanno causato la nostra divisione.
Anche quest’anno, in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, vivremo un incontro ecumenico di preghiera, assieme alla Comunità
evangelica riformata e alle Parrocchie cattoliche del Vicariato di Tirano giovedì
24 gennaio, alle 19.30 nella nostra collegiata di San Vittore Mauro.
Giornata Mondiale del Malato
Anche quest’anno, nell’anniversario della prima apparizione della Beata Vergine
Maria a Lourdes, il giorno 11 febbraio, la Chiesa celebra al Giornata Mondiale
del Malato.
«Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente – scrive papa Francesco nel messaggio per la Giornata –. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle
cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non
riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai
a strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche
questa è una condizione che caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a praticare con coraggio
la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza».
La nostra Comunità intende farsi prossima ai bisogni di ogni fratello e pregherà
per quanti soffrono nel corpo e nello spirito nella celebrazione di domenica 10
febbraio, alle ore 10, in collegiata. Durante la celebrazione, affideremo al Signore le sofferenze di ciascuno e chi lo desidera potrà accostarsi al sacramento
dell’Unzione degli infermi.
Assemblea generale dell’Unione femminile Poschiavo
Domenica 17 febbraio 2019, alle ore 14.00, avrà luogo nella sala del Centro parrocchiale l’annuale assemblea dell’Unione femminile per deliberare in base al
seguente ordine del giorno:
1. Saluto e approvazione dell’ordine del giorno
2. Nomina di sue scrutatrici
3. Lettura del verbale dell’AG 2018
4. Rapporto presidenziale
5. Rapporto finanziario
6. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti
7. Rapporto delle responsabili dei vari gruppi
8. Programma per l’anno 2019
9. Varia ed eventuali

Sono invitate all’assemblea tutte le aderenti come pure chi desidera conoscere
le nostre attività sia in ambito parrocchiale che in quello del volontariato. Al
termine dell’assemblea non mancheranno lo spuntino e i soliti giri di tombola.
Comitato dell’UFP
Nella nostra Comunità
Abbiamo accompagnato al riposo eterno il nostro fratello Zeno Marchesi-Keller,
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nato a Poschiavo il 22 settembre 1938, morto il 31 dicembre 2018 a Coira. Il rito
funebre è stato celebrato lo scorso sabato 12 gennaio.
è tornata alla Casa del Padre anche la nostra sorella Almentina Fahrni–Cantoni,
nata a Poschiavo il 17 settembre 1937, quivi morta il 9 gennaio scorso. Il funerale
si è svolto domenica 13 gennaio.

Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 20 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
10.00 S. Messa. Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
		 17.30 a Cologna: S. Messa
MA 22.01
ME 23.01
		
GI 24.01
		

17.30 S. Messa. Def. Reto Lanfranchi-Zanetti
17.30 S. Messa
20.00 Consiglio pastorale parrocchiale
17.30 S. Messa
19.30	Culto ecumenico nella Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani
VE 25.01 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Aldo Fanconi
		
19.30 - 22.00 in sala giovani: serata di festa per i ragazzi delle superiori
SA 26.01 16.15 - 20.00 incontro dei ministranti
		
17.00 - 17.45 Confessioni
		
18.00 S. Messa prefestiva. Def. Claudio Parolini
			 Def. Adolfo e Marina Crameri-Gervasi
Domenica 27 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per la Caritas Grigioni e Glarona
10.00 S. Messa. Legato Francesco Menghini-Lardi e famigliari
			 Def. Martino Fanconi. Def. Mirta e Franz Rampa
		 17.30 a Cologna: S. Messa
MA 29.01
ME 30.01
GI 31.01
VE 01.02
		

17.30
17.30
17.30
15.20
19.30

S. Messa
S. Messa. Legato Guido Tonini-Bruni
S. Messa
S. Messa dello scolaro. Legato Enrico Müller-Tosio
Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese

Sabato 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore al Tempio
23a Giornata Mondiale della Vita Consacrata
		 17.00 - 17.45 Confessioni
		
18.00 S. Messa prefestiva con benedizione delle candele
Domenica 3 febbraio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
10.00 S. Messa. Def. Remo Braun-Costa
		
al termine: rito della benedizione della gola
		 17.30 a Cologna: S. Messa
MA 05.02 17.30 S. Messa
ME 06.02 17.30 S. Messa
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GI 07.02
		
VE 08.02
SA 09.02
		
		
		

17.30
20.00
15.20
14.30
16.30
17.00
18.00

S. Messa
Incontro biblico sulle letture della domenica
S. Messa dello scolaro
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 3a e 4a elementare
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 1a e 2a elementare
- 17.45 Confessioni
S. Messa prefestiva. Legato Paolina Bondolfi

Domenica 10 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
		
10.00	S. Messa con amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi. Def. Martino Fanconi. Def. Luigi e Paola
Lanfranchi-Platz. Def. Mirta e Bruno Crameri-Menghini
		 17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Giacomo Cortesi

MA 12.02
ME 13.02
GI 14.02
		
VE 15.02
		
SA 16.02
		
		
		

17.30
17.30
17.30
20.00
15.20
19.30
14.30
16.30
17.00
18.00

S. Messa. Legato Emilia e Basilio Brunoldi-Costa
S. Messa
S. Messa
Incontro biblico sulle letture della domenica
S. Messa dello scolaro. Legato A.L.
- 22.00 in sala giovani: serata di festa per i ragazzi delle superiori
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 5a elementare
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 6a elementare
- 17.45 Confessioni
S. Messa prefestiva. Def. Reto Lanfranchi-Zanetti

Domenica 17 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
10.00 S. Messa. Def. Graziella e Orlando Rastelli
		 17.30 a Cologna: S. Messa

Venerdì 14 dicembre: festa per gli scolari delle superiori in centro parrocchiale
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