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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,

ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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Indirizzo:	 Don	Witold	Kopeć,	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
Don Witold prete da venticinque anni

Mercoledì 20 maggio ricorrerà il venticinquesimo 
anniversario di ordinazione presbiterale del nostro 
prevosto, don Witold Kopeć. Con il Consiglio pa-
storale si era pensato di organizzare un momento di 
festa per ringraziare il Signore del dono dei sacerdoti 
e il nostro Parroco per il suo impegno tra noi da sette 
anni. L’attuale situazione ci impedisce di poter vivere 
il momento di festa, che cercheremo di recuperare non 
appena sarà possibile. Sul Grigione e sul Bernina, nei 
prossimi giorni, pubblicheremo qualche notizia in più 
sull’importante anniversario.

Da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio la preghiera delle Rogazioni minori
Anche la tradizionale preghiera delle Rogazioni minori non può svolgersi 
come di consueto, con gli spostamenti nella cappella di Sant’Anna, in quella di 
Cologna e a San Pietro. Non mancheranno però, nelle S. Messe che don Witold 
celebrerà senza il popolo, da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio, le preghiere al 
Signore affinché scendano le sue benedizioni sul Borgo, sulla campagna e sulle 
acque. Anche dalle nostre case potremo unirci spiritualmente, in quei giorni, 
pregando secondo queste intenzioni e chiedendo che presto termini la pandemia 
di coronavirus.
Domenica dei media
Domenica 24 maggio nella Chiesa cattolica ricorre la 54a Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali e la Conferenza dei vescovi svizzeri, in quest’occasione, 
promuove la “Domenica dei media” per il sostegno a pubblicazioni che diffon-
dono il messaggio evangelico e gli insegnamenti della Chiesa. Quest’anno non 
potrà essere proposta la consueta colletta straordinaria nelle chiese, i vescovi 
svizzeri invitano allora ad un sostegno attraverso donazioni direttamente alla 
“Domenica dei media della Chiesa cattolica” (Banca Raiffeisen Sense - Oberland, 
Dorfplatz 7, 1735 Giffers – conto corrente Domenica dei media, iban CH34 8080 
8002 9922 2163 9, con causale “Domenica dei media 2020”).
Possibile ripresa delle celebrazioni con il popolo e orari
Se il Consiglio federale confermerà la terza fase di allentamenti alle norme per 
evitare la diffusione del coronavirus, da lunedì 8 giugno si tornerà a celebrare 
con la presenza del popolo, secondo le indicazioni che saranno fornite a tempo 
opportuno. Se questa eventualità si realizzasse, le S. Messe feriali, così come pure 
quella festiva a Cologna, saranno celebrate all’orario estivo, cioè alle 19.30.

sopra; deve inoltre ripetutamente ri-
flettere sul proprio stato, raddrizzarlo 
e ripararlo; e, infine, deve smontarlo 
almeno una volta all’anno, e con-
trollare accuratamente tutti i pezzi, 
ossia tutti i suoi sentimenti e le sue 
passioni, per riparare tutti i difetti 
che vi scopre. E, allo stesso modo che 
l’orologiaio unge con olio speciale gli 
ingranaggi, le molle e tutte le parti 
meccaniche dell’orologio, affinché 
tutti i movimenti siano più dolci, e 
la ruggine abbia meno presa, così la 
persona devota, dopo aver smontato 
il proprio cuore per rinnovarlo, deve 
ungerlo con i Sacramenti della Con-
fessione e dell’Eucarestia. Questo 
esercizio ti farà recuperare le forze 
indebolite dal tempo, ti riscalderà il 
cuore, farà riprendere vigore ai tuoi 
buoni propositi e rifiorire le virtù del 
tuo spirito.

Cara Filotea, considera la nobiltà e il valore della tua anima, che ha un intelletto 
che può conoscere tutto il mondo visibile, non solo, ma anche l’esistenza degli 
angeli e del paradiso; conosce l’esistenza di un Dio supremo, buono e ineffabile; 
conosce che c’è un’eternità e conosce anche quello che serve per vivere con digni-
tà in questo mondo, per unirsi poi agli angeli in paradiso e per godere di Dio per 
l’eternità. La tua anima in più è dotata di una volontà nobilissima che è in grado 
di amare Dio e non può odiarlo in se stesso. Osserva com’è generoso il tuo cuore. 
Niente di corrotto riesce ad attirare e a far posare le api, che si posano soltanto sui 
fiori; allo stesso modo il tuo cuore può trovare il suo riposo solo in Dio. Nessuna 
creatura può appagarlo. Pensa pure ai divertimenti preferiti e più forti che in altri 
tempi hanno occupato il tuo cuore, e dovrai sinceramente ammettere che erano 
carichi di ansia molesta, di pensieri pungenti, di preoccupazioni inopportune, in 
mezzo a cui il tuo povero cuore era veramente smarrito. Quando il nostro cuore 
corre verso le creature, lo fa con precipitazione, pensando di poter appagare i 
propri desideri; ma appena le ha incontrate, si accorge di dover ricominciare 
perché niente lo accontenta; Dio non permette che il nostro cuore trovi un luogo 
dove riposare, come la colomba uscita dall’arca di Noè; in tal modo sarà costretto 
a tornare a Dio da cui era partito. Il nostro cuore, di natura sua, è meraviglioso! 
Perché allora, contro la sua volontà, vogliamo costringerlo a servire le creature? 
Devi dire: Anima mia, tu che sei in grado di capire e di volere Dio, perché ti vuoi 
perdere in cose minori? Puoi tendere all’eternità, perché allora vuoi contentarti 
degli attimi? Era un motivo di rimpianto del figlio prodigo: avrebbe potuto vi-
vere da signore alla mensa di suo padre, e non aveva da mangiare a quella delle 
bestie! Anima mia, tu sei fatta per Dio, sarai infelice se ti accontenti di meno! 
Innalza fortemente la tua anima con queste considerazioni, ricordale che è eterna 
e fatta per l’eternità; dalle coraggio a questo proposito. (Continua…)
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
In attesa di sapere come e quando potremo riprendere le celebrazioni con la pre-
senza di fedeli, ancora non sappiamo in che modo potremo vivere quest’anno 
la solennità del Corpus Domini. Se le S. Messe con il popolo saranno consentite, 
la celebrazione sarà alle 9 in collegiata. Seguirà, qualora le Autorità lo consen-
tissero, la processione eucaristica per le vie del Borgo: porteremo il Santissimo 
Sacramento per le vie di Poschiavo, chiedendo l’intercessione del Signore perché 
si chini sui bisogni dell’umanità in questo tempo difficile.
Seguiranno informazioni più dettagliate in prossimità della data della solennità.
Festa patronale a Cologna
Sabato 13 giugno la Chiesa fa memoria di Sant’Antonio da Padova, che è patrono 
della cappellania di Cologna. Il giorno seguente, domenica 14 giugno, nella S. 
Messa a Cologna onoreremo il Santo patrono.

Nella nostra Comunità
Mercoledì 6 maggio è tornata alla Casa del Padre la nostra sorella Emilia Nesina, 
nata il 12 ottobre 1938. Il rito funebre è stato celebrato sabato 9 maggio.

Domenica 17 maggio – 6a Domenica di Pasqua
   S. Messa
LU 18.05  S. Messa delle Rogazioni (preghiera	di	benedizione	al	Borgo)
   Legato Tobia Zanetti-Tuena
MA 19.05  S. Messa delle Rogazioni (preghiera	di	benedizione	alla	campagna)
   Def. Marina Costa-Crameri e fam. defunti
ME 20.05  S. Messa delle Rogazioni (preghiera	di	benedizione	alle	acque)
	 	 	 25°	anniversario	di	ordinazione	sacerdotale	di	don	Witold
   Legato Raffaella e Ida e Celina Menghini
Giovedì 21 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
   S. Messa
VE 22.05  S. Messa
SA 23.05  S. Messa. Def. Graziella e Orlando Rastelli

Domenica 24 maggio – 7a Domenica di Pasqua
54a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali
   S. Messa. Legato Tullia e Carlo Costa-Badilatti
MA 26.05  S. Messa
ME 27.05  S. Messa
GI 28.05  S. Messa
VE 29.05  S. Messa
SA 30.05  S. Messa. Legato Helene Plozza

Domenica 31 maggio – Solennità di Pentecoste
   S. Messa

Lunedì 1 giugno – Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
   S. Messa. Legato Sergio Crameri-Formolli
MA 02.06  S. Messa. Legato Alma e Giuseppe Bordoni
ME 03.06  S. Messa. Legato Alice Foppoli
GI 04.06  S. Messa
VE 05.06  S. Messa
SA 06.06  S. Messa

Domenica 7 giugno – Solennità della Santissima Trinità
   S. Messa. Legato Gina e Arnoldo Daguati-Zucchi
   Legato Marina e Pietro Cortesi-Gervasi
   Legato Flavia Waldegg
Come	già	ricordato	a	pagina	6,	se	le	Autorità	competenti	concederanno	la	possibilità	di	
celebrare	in	presenza	dei	fedeli,	ci	si	atterrà	agli	orari	qui	sotto	riportati.
MA 09.06 19.30 S. Messa
ME 10.06 19.30 S. Messa prefestiva
Giovedì 11 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  9.00 S. Messa solenne. Canta	la	corale
  a	seguire: Processione eucaristica lungo le vie del Borgo
   (se sarà consentito dalle Autorità)
VE 12.06 19.30 S. Messa
SA 13.06	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 14 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30  a Cologna: S. Messa nella festa patronale di Sant’Antonio da 

Padova. Legato don Guido Costa. Legato don Lucio Cortesi
   Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari
MA 16.06 19.30 S. Messa
ME 17.06 19.30 S. Messa
GI 18.06 19.30 S. Messa. Legato Luigi e Marta Pellicioli-Vassella
Venerdì 19 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  19.30 S. Messa
SA 20.06	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 21 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Edgaro Ferrari
  19.30 a	Cologna: S. Messa

«Usiamo	misericordia	a	chi	è	più	debole:	solo	così	ricostruiremo	un	mondo	nuovo».
Papa Francesco


