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Tempo di Quaresima e iniziative per Sacrificio Quaresimale
Mercoledì 6 marzo, con il sacro e austero rito dell’imposizione delle ceneri, abbiamo inaugurato il tempo forte della Quaresima, che anche quest’anno il Signore ci
dona la grazia di vivere. Esso «dispone i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l’ascolto più frequente della Parola di Dio e con più intensa preghiera»
(Sacrosanctum Concilium, n. 109). Con queste attenzioni, nella nostra Comunità si
intensificheranno i momenti di preghiera, le proposte per meditare la Parola di
Dio, le occasioni per vivere la carità, affinché il nostro cuore possa giungere convertito e rinnovato alla celebrazione dei misteri pasquali, centro della nostra fede.
• Domenica 17 marzo, 2a di Quaresima, dopo la S. Messa delle ore 10 in collegiata: incontro con i responsabili di Sacrificio Quaresimale per la Svizzera italiana.
• Giovedì 21, 28 marzo e 4 aprile, alle ore 20 in centro parrocchiale: serate quaresimali
di riflessione sulla Parola di Dio, il tempo di Quaresima e i riti della Settimana
Santa.
• Venerdì 22 marzo, dalle ore 12 alle 13, in Centro Parrocchiale: pranzo povero con
“minestra da dumega”.
• Venerdì 22 e 29 marzo, 5 e 12 aprile, alle ore 19.30 in collegiata: Via Crucis animata
dai gruppi e dalle realtà presenti in Parrocchia.
• Sabato 30 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, in plazola dal Suisse: Giornata
delle Rose, a favore dei progetti di Sacrificio Quaresimale.
Cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale di don Cleto
«Il sacerdote è un uomo che nasce in un certo contesto umano; lì apprende i primi valori, assorbe
la spiritualità del popolo, si abitua alle relazioni.
Anche i preti hanno una storia, non sono “funghi”
che spuntano improvvisamente in Cattedrale nel
giorno della loro ordinazione». Così affermava, il
20 novembre 2015, papa Francesco. E queste parole
ci suonano decisamente veritiere se pensiamo al nostro prevosto emerito, don Cleto Lanfranchi, che in
questa Valle ha le sue origini familiari e qui ha maturato la sua scelta di consacrando se stesso a Dio,
insieme con lui, per la salvezza di tutti gli uomini
(cfr. Rito dell’ordinazione). Qui tra noi, poi, don Cleto
ha speso diversi anni di impegnativo ministero,
guidando la nostra Comunità per 18 anni, dal 1994
al 2012. E non ha smesso, anche lasciato l’ufficio di
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parroco, di offrire la sua collaborazione alla Parrocchia e di essere dispensatore
dei Sacri misteri, ma anche più semplicemente un fratello e padre che cammina
e vive le strade del nostro Borgo, che vive relazioni e amicizie.
Il prossimo sabato 23 marzo ricorreranno cinquant’anni da quando, nella prima
domenica di Passione della Quaresima del 1969 fu ordinato prete nella chiesa
del seminario di San Lucio a Coira. Assieme a lui altri sei giovani furono elevati
all’ordine sacerdotale dal vescovo diocesano, monsignor Johannes Vonderach.
Nella nostra collegiata di San Vittore Mauro, il 7 aprile, primo lunedì di Pasqua,
don Cleto presiedette per la prima volta l’Eucaristia in Valle. Nella stessa chiesa,
la prossima domenica 24 marzo, ci stringeremo attorno a lui per rendere grazie al
Signore del dono della vocazione e del suo ministero. Lo faremo con la S. Messa
solenne delle ore 10, che sarà animata dalla Corale, quindi con un momento
conviviale, un aperitivo che sarà servito in centro parrocchiale.
«Il bene che i preti possono fare nasce soprattutto dalla loro vicinanza e da un
tenero amore per le persone. Non sono filantropi o funzionari, i preti sono padri
e fratelli. La paternità di un sacerdote fa tanto bene». Così proseguiva la riflessione di papa Francesco. E possiamo pensare a quanto sia vera se la confrontiamo
con l’esperienza che nel nostro vissuto abbiamo avuto con i preti che abbiamo
incontrati. Tra questi, per molti della nostra Comunità, c’è anche don Cleto. E
per questo, oltre a festeggiarlo per l’importante traguardo raggiunto, vogliamo
pregare il Signore perché lo conservi in salute e gli conceda ancora anni a servizio
di Dio e dei fratelli.
Tombola organizzata dai ragazzi delle terze superiori
Grati alle decine di persone che, domenica 10 marzo, hanno partecipato al torneo
di Scala 40 in centro parrocchiale, il gruppo di 27 ragazzi delle terze superiori
che, dal 23 al 26 aprile sarà in pellegrinaggio a Roma per la professione di fede,
organizza una nuova proposta con lo scopo di raccogliere contributi per le spese
di viaggio. Nel pomeriggio di domenica 31 marzo, dalle 14 alle 18, tutti sono
invitati alla tombola in centro parrocchiale.
Celebrazioni dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana
• I bambini della seconda classe elementare sperimenteranno la gioia del perdono celebrando per la prima volta il sacramento della Riconciliazione il pomeriggio di sabato 6 aprile. Alle ore 16, in collegiata, vivranno la loro prima
Confessione.

• I bambini della terza classe elementare parteciperanno per la prima volta
pienamente al banchetto eucaristico, facendo la loro prima Comunione, domenica 26 maggio, durante la S. Messa delle ore 10, in collegiata.

• I ragazzi della sesta classe elementare saranno confermati nella loro fede dal
sigillo dello Spirito Santo con il sacramento della Cresima sabato 27 aprile.
Quelli della classe 6a nord durante la S. Messa delle ore 10 a San Carlo, quelli
della 6a sud durante la celebrazione delle 15 a Prada. A presiedere il rito sarà
il nostro vescovo diocesano, monsignor Vitus Huonder.
In preparazione alle celebrazioni di sabato 27 aprile, è previsto un incontro di
catechesi riservato ai genitori dei cresimandi di Poschiavo e Cologna. Appuntamento in centro parrocchiale mercoledì 10 aprile alle ore 20.15.
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Nella nostra Comunità
Sono rinati a vita nuova in Cristo, con il sacramento del Battesimo, i piccoli:
• Atena Zitti, figlia di Alberto ed Emilia Tosio, nata il 13 novembre 2018 a Zurigo, battezzata la scorsa domenica 17 febbraio nella collegiata di Poschiavo;
• Ivan Cortesi, figlio di Mirko e Tina n. Crameri, nato il 19 settembre 2018 a Poschiavo, battezzata la scorsa domenica 3 marzo nella chiesa di Cologna.
Martedì 5 marzo abbiamo accompagnato al riposo eterno il nostro fratello Roberto Lanfranchi-Beti, nato ad Angeli Custodi il 7 giugno 1934, morto il 2 marzo
scorso a Samedan.

Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 17 marzo – 2a Domenica di Quaresima
10.00 S. Messa. Def. Graziella e Orlando Rastelli
			 Def. Martino Fanconi
al termine: in collegiata: Incontro con i responsabili di Sacrificio Quaresimale
		 17.30 a Cologna: S. Messa
Martedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria
		 10.00 S. Messa. Legato Aldo Zanolari-Cortesi

ME 20.03
GI 21.03
		
VE 22.03
		
		
SA 23.03
		
		
		
		

17.30 S. Messa
17.30 S. Messa
20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
12.00 - 13.00 in centro parrocchiale: pranzo povero con minestra da dumega
15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Rita, Jakob e Loretta Heis
19.30 Via Crucis (animata dalla Corale)
14.30 in sala giovani: Catechismo 5a elementare
16.30 in sala giovani: Catechismo 6a elementare
17.00 - 17.45 Confessioni
18.00	S. Messa prefestiva. Def. della famiglia di Amanzio CrameriMengotti. Def. Silvano Fanconi-Lanfranchi. Def. Franco Cortesi. Def. Lino Lanfranchi e Flavia Kalt-Lanfranchi
20.00	in centro parrocchiale: Incontro - testimonianza per i ragazzi delle
classi superiori

Domenica 24 marzo – 3a Domenica di Quaresima
		
10.00	
S. Messa solenne presieduta da don Cleto Lanfranchi in
occasione del 50° anniversario di ordinazione presbiterale
			
Canta la corale - Segue aperitivo in centro parrocchiale
			 Leg. Maria Lanfranchi-Ferrari. Def. Carmen Giuliani-Albertini
			 Def. Theo e Colette Hasler. Def. Suor Fortunata Trentin
		 17.30 a Cologna: S. Messa
MA 26.03
ME 27.03
		
GI 28.03
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17.30
17.30
20.15
17.30
20.00

S. Messa. Legato Giuseppe e Chiara Zanolari-Cortesi
S. Messa
incontro con i genitori delle terze superiori (pellegrinaggio a Roma)
S. Messa
Incontro biblico sulle letture della domenica

VE 29.03
		
SA 30.03
		
		

15.20 S. Messa dello scolaro
19.30 Via Crucis (animata dalle Famiglie giovani)
Giornata delle Rose a favore di Sacrificio Quaresimale
17.00 - 17.45 Confessioni
18.00 S. Messa prefestiva. Def. Mariangela Del Tenno

Domenica 31 marzo – 4a Domenica di Quaresima Laetare
		
10.00 S. Messa
		
14.00 - 18.00 in Centro parrocchiale: tombola organizzata dai ragazzi delle
terze superiori (raccolta fondi per il pellegrinaggio a Roma)
		 19.30	
a Cologna: S. Messa. Def. Nicola Bontognali. Def. Carlo e Carmen Giuliani-Albertini. Def. Bruno e Santina Selva

MA 02.04 17.30
ME 03.04 17.00
		
17.30
GI 04.04 17.30
		
20.00
VE 05.04 15.20
		 19.30
SA 06.04 14.30
		
16.00
		
16.30
		
18.00
			

S. Messa. Def. Martino Fanconi
- 20.00 Incontro dei chierichetti
S. Messa
S. Messa
Incontro biblico sulle letture della domenica
S. Messa dello scolaro. Def. Alfons, Maria e Bernardo Riedo
Via Crucis (animata dal Gruppo dei chierichetti)
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 3a e 4a elementare
Celebrazione della Prima Confessione (2a elementare)
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 1a elementare
S. Messa prefestiva
Legato Augusta e Luigi Lanfranchi-Cortesi

Domenica 7 aprile – 5a Domenica di Quaresima
		
10.00 S. Messa. Legato Maurizio e Emilia Zanetti-Bertacchini e fam.
		
19.30 a Cologna: S. Messa
MA 09.04
ME 10.04
		
GI 11.04
		
VE 12.04
		
SA 13.04
		
		
		
		

17.30
17.30
20.15
17.30
20.00
17.30
19.30
14.30
16.30
16.00
18.00
19.30

S. Messa
S. Messa
in centro parrocchiale: incontro con i genitori dei cresimandi
S. Messa
in centro parrocchiale: Sindacato ordinario del Comune parrocchiale
S. Messa
Via Crucis (animata dalle Suore)
in sala giovani: Catechismo 5a elementare
in sala giovani: Catechismo 6a elementare
- 18.00 Confessore straordinario in preparazione alla Pasqua
S. Messa prefestiva
- 22.00 in centro parrocchiale: Serata di festa per i ragazzi delle superiori

Domenica 14 aprile – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
34a Giornata Mondiale della Gioventù
10.00	
S. Messa con benedizione degli ulivi sul sagrato, processione e lettura della Passione. Canta la corale
			
Def. Martino Fanconi
		 19.30 a Cologna: S. Messa
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