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«In Gesù Dio è stato bambino
e in questa condizione ha voluto rivelare

la grandezza del suo amore,
che si manifesta in un sorriso

e nel tendere le sue mani verso chiunque».
(Papa Francesco)
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www.ilbernina.ch/la-parola
Buon Natale... che sia un Natale buono!
Carissimi parrocchiani, desideriamo ri-
volgervi i nostri migliori auguri di buon 
Natale. E lo facciamo con la volontà che 
non sia il classico augurio “preconfezio-
nato”, perché siamo certi che il Natale 
è “buono” sempre e comunque, al di là 
delle circostanze belle o brutte della vita, 
perché in questa solennità si rivela l’A-
more di Dio, quell’Amore senza fine che 
troverà il suo punto più alto sulla croce e 
che il centro della fede cristiana.
La bontà del Natale non è la “magia” del-
la festa o dell’atmosfera: quello è solo un 
contorno, la cornice del quadro. Lascia-
mola da parte e concentriamoci su ciò che 
è essenziale: la bontà potrà concretizzarsi 
attraverso l’impegno costante e operoso 
di ciascuno di noi a vivere in pienezza il 
Vangelo di Cristo, la Buona Notizia, che 

non è solo la paginetta di un bel libro da leggere e commentare nelle nostre litur-
gie e nei nostri incontri, ma è la “Parola di Dio fatta carne”!
La Luce del Natale ci mostri ciò che è davvero essenziale nella vita di un uomo 
e di un cristiano, ci aiuti a riscoprire la bellezza di essere, come parrocchia, “fa-
miglia di famiglie”, radunata attorno alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, i 
pilastri della vita cristiana: Parola che deve farsi carne nella mia vita; Eucaristia, 
Corpo di Cristo, che deve diventare una cosa sola con il mio corpo, con la mia 
vita, ogni giorno, là dove il Signore mi chiama a dare la mia testimonianza… E 
allora sarà veramente un buon Natale!

Don Witold e Alberto

Saluto natalizio della Comunità Evangelica Riformata di Poschiavo
Il salmista prega: io confido in te, o Signore; io ho detto: Tu sei il mio Dio. I miei 
giorni sono nelle tue mani (Salmo 31.14 – 15).
Non viviamo giorni facili e semplici, ma non abbiamo motivo di scoraggiarci, 
anzi, l’Iddio che viene a noi per stare con noi, l’Emmanuele, è la fonte della nostra 
gioia e forza. Il teologo D. Bonhoeffer scrive così nei suoi tempi bui del nazismo: 
nonostante le fatiche e le sconfitte dell’esistenza, nonostante i giorni non vissuti 
pienamente ma sprecati, nonostante i mali e le violenze del mondo, nonostante 
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gli odi e gli egoismi con cui ci affiggiamo gli uni gli altri, nonostante i limiti e le 
infedeltà della vita di fede, nostra e della Chiesa, o proprio per questo “Dio ci è al 
fianco alla sera e al mattino, senza dubbio, in ogni giorno che verrà”. Per questo 
continuiamo a confidare in Dio e ad affidarci fiduciosi alle sue mani amorevoli. 
A Natale e nell’anno nuovo, auguro che ognuno di noi possa sentire dentro e 
intorno a sé questa presenza rigeneratrice.

pastore Antonio Di Passa

Colletta a favore di Catholica Unio
Domenica 22 dicembre, le offerte raccolte durante le Messe saranno destinate alla 
Catholica Unio, un’opera di aiuto ai cristiani delle Chiese in Medio Oriente, in 
Europa orientale e in India.
Catholica Unio promuove le numerose attività sociali e di catechesi delle par-
rocchie locali e delle istituzioni ecclesiali. I suoi centri sociali, gli ambulatori, le 
mense, gli asili, le scuole, ecc. sono molto apprezzati e tenuti in grande conside-
razione. Catholica Unio sostiene, tramite borse di studio, anche futuri sacerdoti 
e assistenti pastorali.

Conclusione della Novena di Natale e benedizione dei Bambinelli
Quest’anno il tema centrale della Novena in preparazione al Natale è stato 
“l’annuncio” senza paura. Abbiamo conosciuto più da vicino la figura di alcuni 
profeti, che con coraggio e speranza hanno annunciato a gran voce la promessa di 
felicità che Dio fa a ciascuno di noi. Sono stati scelti e individuati nove profeti che 
con le loro parole, le loro rivelazioni e i loro proclami, senza farsi vincere dalla 
paura, hanno preparato la strada alla venuta del Salvatore.
Alla preghiera, come sempre negli ultimi anni, abbiamo accompagnato un con-
creto gesto di solidarietà, che si concluderà lunedì 23 dicembre con la raccolta 
degli ultimi alimenti, che saranno poi distribuiti per rallegrare il Natale di alcune 
persone e alcune famiglie della Valle.
La Novena si concluderà martedì 24, vigilia del Natale, alle ore 18. Durante la 
liturgia, tutti sono invitati a portare con sé le statuine di Gesù Bambino, che sa-
ranno benedette per essere poi poste nei presepi delle case.

Colletta per il Caritas Baby Hospital di Betlemme
Anche quest’anno, la notte e il giorno di Natale, destineremo il ricavato delle 
collette durante le S. Messe all’Ospedale dei bambini di Betlemme. Quest’anno 
anche l’albero di Natale che illumina Piazza San Pietro a Roma dal 5 dicembre 
scorso è dedicato al Caritas Baby Hospital di Betlemme.
Nella tesa situazione del Medio Oriente, l’Ospedale pediatrico garantisce un’as-
sistenza medica di prim’ordine ai bambini ammalati, indipendentemente dalla 
loro estrazione sociale o dalla religione.

Invocazione dello Spirito Santo all’inizio del nuovo anno civile
Mercoledì 1° gennaio la Chiesa ci farà celebrare la solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio, ponendo il nuovo anno civile che inizia sotto la protezione della 
nostra Madre celeste.
Durante la S. Messa delle ore 10, in collegiata, rivolgeremo anche un’invocazio-
ne allo Spirito Santo perché sempre ci accompagni nelle vicende liete e tristi del 
nuovo anno.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Benedizione dei bambini nella solennità dell’Epifania
Coinvolgere i ragazzi nella dimensione missionaria della Chiesa, formarli alla 
vocazione che non ha età, perchè è propria del cristiano, che è quella della testi-
monianza. è questo l’impegno centrale della Giornata mondiale dell’Infanzia 
missionaria che si celebra ogni anno il giorno dell’Epifania sin dal 1800. Per que-
sto, domenica 5 gennaio, durante la S. Messa solenne delle ore 10 sono invitati 
tutti i bambini di ogni età. Su di loro sarà invocata una particolare benedizione 
perché lo Spirito del Signore li aiuti a crescere in sapienza, età e grazia.

Memoria del Battesimo
Nella festa del Battesimo del Signore, domenica 12 dicembre, faremo memoria 
del nostro Battesimo e, durante la S. Messa delle ore 10 in collegiata, saremo in-
vitati a rinnovare le nostre promesse battesimali.

Domenica 22 dicembre – 4a Domenica di Avvento
Colletta per Caholica Unio a favore delle Chiese in Medio Oriente
  10.00 S. Messa. Legato Giovanni e Corina Crameri-Crameri
  17.30 Celebrazione della Novena
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari
LU 23.12 16.00 - 18.00 Confessore straordinario
  17.30 Celebrazione della Novena
  18.00 S. Messa
Martedì 24 dicembre – Vigilia di Natale
  18.00 Conclusione della Novena
   (Benedizione delle statuine di Gesù Bambino per i presepi)
  23.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale. Canta il Coro giovanile
   Legato Franco Ferrari-Pagnoncini
   Def. Martino Luminati-Crameri. Def. Ettore Crameri-Cortesi
   Def. Roberto Crameri-Berchtold
Mercoledì 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore
Colletta per il Caritas Baby Hospital di Betlemme
  10.00 S. Messa solenne. Canta la Corale
   Def. Natalina e Giuseppe Marchesi e figli Oscar e Mario
   Def. Franz Menghini. Def. Fausta Lanfranchi
  17.30 a Cologna: S. Messa
Giovedì 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
  10.00  S. Messa. Legato Silvia Lanfranchi-Beti. Def. Giuseppe e Ma-

ria Paravicini-Platz. Def. Sergio, Diego e Mario Daguati
VE 27.12 17.30 S. Messa
SA 28.12 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Walburga Gartmann

Domenica 29 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  10.00 S. Messa. Legato Anita Rampa
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  17.30 a Cologna: S. Messa. Def. Stefano e Irma Cortesi-Lanfranchi
   Def. Carlo e Anna Lanfranchi-Cortesi. Def. Ettore Rada
MA 31.12 18.00 S. Messa prefestiva
Mercoledì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
53a Giornata Mondiale della Pace
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
   Invocazione dello Spirito Santo all’inizio del nuovo anno civile
  17.30 a Cologna: S. Messa
GI 02.01 17.30 S. Messa
VE 03.01 17.30 S. Messa
  19.30 Adorazione Eucaristica
SA 04.01 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 5 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
Colletta per la Missione Interna per il restauro di chiese
  10.00 S. Messa solenne con benedizione dei bambini. Canta la Corale
   Legato Carlo Costa-Badilatti
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 07.01 17.30 S. Messa
ME 08.01 17.30 S. Messa
GI 09.01 17.30 S. Messa
VE 10.01 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 11.01 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 12 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
Colletta per il Fondo di solidarietà mamma e bambino
  10.00 S. Messa con memoria del Battesimo. Legato A.C.
   Def. Luigia e Francesco Lanfranchi-Marchioli
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 14.01 17.30 S. Messa
ME 15.01 17.30 S. Messa
  20.00 Consiglio pastorale parrocchiale
GI 16.01 15.15 Catechismo 2a elementare (a San Carlo)
  17.30 S. Messa. Legato Agnese Menghini-Rossi
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 17.01 15.20 S. Messa dello scolaro
  16.20 Catechismo 4a e 6a elementare
SA 18.01 17.00 - 17.45 Confessioni 
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Marta Pellicioli-Vassella
   Def. Claudio Parolini

Domenica 19 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa


