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«Credi sempre a ciò che proclami,
insegna ciò che hai appreso nella fede,

vivi ciò che insegni».
(Rito di ordinazione diaconale)
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Poschiavo                  Cologna

Indirizzo: Don Witold Kopec, parroco prevosto Alberto Gianoli, catechista
 Via dal Cunvent 2 Via da Sottsassa 5
 7742 Poschiavo 7742 Poschiavo
  albertogianoli@me.com
Telefono: 081 844 02 07 081 834 61 14 / 078 845 80 54

www.ilbernina.ch/la-parola
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Anche quest’anno la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sarà celebrata 
dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul Wattson, perché com-
presa – un tempo, prima della revisione del calendario liturgico – tra la festa della 
cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo.
Ogni anno, le comunità cristiane di una diversa nazione propongono i testi per 
la preghiera. Per il 2020 il compito è toccato a varie Chiese cristiane di Malta. La 
storia del cristianesimo in questa piccola isola risale ai tempi degli apostoli. Se-
condo la tradizione, infatti, Paolo, l’apostolo delle genti, raggiunse le coste malte-
si nell’anno 60. Con questi testi, dunque, sul tema “Ci trattarono con gentilezza” 
(At 28, 2), anche quest’anno vivremo un momento di incontro e di preghiera con 
la Comunità evangelica riformata.  L’appuntamento è per mercoledì 22 gennaio, 
alle ore 20, nella chiesa riformata di Poschiavo.

Essere genitori: sfida e opportunità – Incontro con Metafamiglia
Anche quest’anno, grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Metafamiglia di 
Sondrio, la nostra Parrocchia propone tre 
serate di incontro per genitori, a partire 
dal fatto che l’essere genitori è sia una 
sfida che un’opportunità.
L’amore che un genitore prova per il 
proprio figlio è un sentimento forte, in-
dissolubile. Un legame che non ammette 
confronti. È un legame che si trasforma 
come si trasformano le singole persone 
nel corso degli anni, ci sono momenti del-

la vita in cui questo legame diventa meno pacifico, in particolare i bimbi che si 
trasformano in adolescenti! Alle volte è difficile riconoscere quel forte legame fra 
divieti, ribellioni, paure e le sfide legate al mondo delle nuove tecnologie.
L’idea degli incontri è di parlare, in condivisione con altri genitori, nel tentativo 
di provare a mettersi anche dalla parte degli adolescenti; provando ad indossare 
i loro occhiali e vedere il mondo con fascino, entusiasmo paure e voglia di cre-
scere...
Gli incontri saranno tre e si svilupperanno in altrettanti giovedì sera, a partire 
dalle ore 20, in centro parrocchiale:
• giovedì 23 gennaio: Adolescenza;
• giovedì 6 febbraio: I ragazzi ed il gruppo dei pari, i ragazzi e la rete;
• giovedì 20 febbraio: Affettività e relazioni sentimentali.



19

Domenica della Parola di Dio
Papa Francesco, attraverso 
la lettera apostolica Aperuit 
Illis del 30 settembre 2019, ha 
istituito la “Domenica della 
Parola di Dio”. Rispondendo 
a numerose sollecitazioni ha 
quindi indicato la 3a domenica 
del Tempo Ordinario come 
giorno dedicato ad un parti-
colare rapporto con la Parola. 
Il Santo Padre desidera che vi 
siano anche dei segni liturgici 
che consentano, in questa domenica, un richiamo alla Sacra Scrittura. La liturgia 
eucaristica già prevede numerosi gesti in questo senso, tuttavia al n. 3 della let-
tera il Papa indica: «Nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo 
sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola di 
Dio possiede. In questa domenica, in modo particolare, sarà utile evidenziare la 
sua proclamazione [...]. I parroci potranno trovare le forme per la consegna della 
Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assemblea in modo da far emergere l’importan-
za di continuare nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera 
con la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio divina».
Nella Messa delle ore 10 nella collegiata di San Vittore introdurremo, per la prima 
volta, l’utilizzo del lezionario, il libro liturgico proprio dal quale si proclama il 
Vangelo e, assieme al Consiglio pastorale, penseremo ad iniziativa per diffonde-
re ulteriormente la conoscenza della Sacra Scrittura. In questo senso si rinnova 
a ciascuno l’invito a partecipare agli incontri biblici del giovedì sera in centro 
parrocchiale.

Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
Quest’anno la celebrazione della festa liturgica della Presentazione del Signore 
ricorre in domenica, il 2 febbraio. Durante la S. Messa solenne delle ore 10 saran-
no benedette le candele e, al termine della celebrazione, anticipando la tradizione 
legata alla memoria liturgica di San Biagio – che ricorre il 3 febbraio – sarà impar-
tita la benedizione della gola.

Giornata mondiale del malato e unzione degli infermi
Domenica 9 febbraio, in prossimità della memoria liturgica della Beata Vergine di 
Lourdes, in cui la Chiesa cattolica celebra – l’11 febbraio – la Giornata mondiale 
del malato, durante la S. Messa delle ore 10 sarà amministrato il sacramento 
dell’Unzione degli infermi, che ha lo scopo di conferire una grazia speciale al 
cristiano che sperimenta le difficoltà inerenti allo stato di malattia grave o alla 
vecchiaia.
Per accostarsi al sacramento viene chiesto di essere in stato di grazia. Perciò i fe-
deli che fossero consci di essere in condizione di peccato grave, prima di accostar-
si al sacramento, devono riconciliarsi attraverso il sacramento della Confessione 
o, nel caso di necessità, con un atto di contrizione, la quale include l’impegno di 
confessarsi quanto prima.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Festa di beneficenza dell’U.F.P. del 23 e 24 novembre 2019
Desideriamo ringraziare tutte le signore che con entusiasmo e partecipazione 
hanno allestito il bazar di beneficenza di fine novembre al Centro parrocchiale. 
Il ricavo è di circa fr. 12’800.-, importo che sarà suddiviso in parti uguali tra i due 
progetti:
• Riabilitazione delle scuole (9 strutture in totale) in Mozambico, colpite dal 

ciclone Idai a marzo 2019;
• Associazione “Still I Rise”, opera di volontariato che ha fondato nel 2018 Mazì, 

la prima scuola per istruire, crescere e proteggere bambini rifugiati sull’Isola 
di Samos, in Grecia.

Un grazie particolare va alle Rev. Suore del nostro Monastero che, con torte e 
pasticcini, hanno riempito generosamente il banco dei dolci. Grazie di cuore a 
chi ha organizzato e lavorato per l’ottima riuscita della tombola. 
Grazie alle tante visitatrici e visitatori che, partecipando alla tombola di sabato 
sera, hanno contribuito alla splendida festa. Col vostro sostegno permettete a chi 
è nell’indigenza di guardare al futuro con fiducia e gratitudine. 
Approfittiamo dell’occasione per porgere a tutti gli auguri più cordiali per l’An-
no Nuovo.

Unione femminile Poschiavo

Domenica 19 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 21.01 17.30 S. Messa. Def. Lucia e Mario Cortesi
ME 22.01 16.30 in centro parrocchiale: incontro dei ministranti
  17.30 S. Messa
  20.00  in chiesa riformata: Culto ecumenico nella Settimana di preghie-

ra per l’unità dei cristiani
GI 23.01 17.30 S. Messa
  20.00 in centro parrocchiale: incontro per genitori con Metafamiglia
VE 24.01 15.20 S. Messa dello scolaro
  16.20 Catechismo 3a e 5a elementare
  20.00 - 21.30 in centro parrocchiale: incontro per i ragazzi delle superiori
SA 25.01 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Aldo Fanconi
   Def. Marina Crameri-Gervasi

Domenica 26 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
Domenica della Parola di Dio
Colletta per la Caritas Grigioni e Glarona
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 28.01 17.30 S. Messa
ME 29.01 17.30 S. Messa
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GI 30.01 17.30 S. Messa. Legato Guido Tonini-Bruni
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 31.01 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 01.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Enrico Müller-Tosio

Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
24a Giornata Mondiale della Vita Consacrata
  10.00 S. Messa solenne con benedizione delle candele
   Def. Luigi e Paola Lanfranchi-Platz, Renato e Corrado
   Def. Remo Braun-Costa
  al termine: Rito della benedizione della gola
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 04.02 17.30 S. Messa. Def. Rosa e Vittorio Ceccarelli
ME 05.02 17.30 S. Messa
GI 06.02 17.30 S. Messa
  20.00 in centro parrocchiale: incontro per genitori con Metafamiglia
VE 07.02 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 08.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 9 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00  S. Messa con amministrazione del Sacramento dell’Unzione 

degli infermi. Legato Paolina Bondolfi
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Giacomo Cortesi
MA 11.02 17.30 S. Messa. Def. Tullia e Carlo Costa-Badilatti
ME 12.02 17.30 S. Messa. Legato Emilia e Basilio Brunoldi-Costa
GI 13.02 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 14.02 15.20 S. Messa dello scolaro
  16.20 Catechismo 4a e 6a elementare
  19.15 - 21.45 in sala giovani: serata di festa per i ragazzi delle superiori
SA 15.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato A.L. Def. Reto Lanfranchi-Zanetti

Domenica 16 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Luigia e Francesco Lanfranchi-Marchioli
  17.30 a Cologna: S. Messa

Nel cammino di accoglienza della Parola di Dio, ci accompagna la Madre del Signore, 
riconosciuta come beata perché ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le 
aveva detto (cfr Lc 1,45). La beatitudine di Maria precede tutte le beatitudini pronun-
ciate da Gesù per i poveri, gli afflitti, i miti, i pacificatori e coloro che sono perseguitati, 
perché è la condizione necessaria per qualsiasi altra beatitudine. Nessun povero è beato 
perché povero; lo diventa se, come Maria, crede nell’adempimento della Parola di Dio.

Papa Francesco (Lettera apostolica Aperuit illis)


