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«Il mondo, la vita, la morte,
il presente, il futuro: 

tutto è vostro!
Ma voi siete di Cristo

e Cristo è di Dio».
(1Cor 3,22-23)



15

Poschiavo                  Cologna

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
Sabato 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Nel cuore dell’estate, la Chiesa ci fa vivere la solennità 
in cui celebriamo l’Assunzione al cielo della Madon-
na in corpo e anima. «Era conveniente – scrive San 
Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa – che colei 
che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino 
abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la 
Sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conve-
niente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla 
Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato 
risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla 
destra del Padre».
Nella nostra Parrocchia, la solennità dell’Assunzione 
è sempre particolarmente sentita e numerosi parte-
cipanti richiama la processione che, al termine della 
Messa, si muove dalla collegiata verso la chiesa di 

Santa Maria, alle porte del nostro Borgo. La pandemia di covid-19 mette in forse, 
per quest’anno, la possibilità di svolgere la processione. Indicazioni in merito 
saranno date nei giorni precedenti.
Certamente coglieremo l’occasione della solennità dell’Assunzione per chiedere 
a Maria di intercedere perché il Signore guardi con misericordia all’umanità 
provata dalla sofferenza e dalla malattia.
Nuovo anno scolastico
Lunedì 17 agosto si apre il nuovo anno scolastico e anche le attività pastorali, 
con le dovute cautele determinate dalle misure di contenimento del covid-19, 
riprenderanno gradualmente.
Se le indicazioni delle autorità competenti lo permetteranno, il mattino di lune-
dì 17, alle 8.20, ci troveremo in chiesa riformata per un momento di preghiera 
ecumenica in cui chiedere a Dio il dono di un anno scolastico sereno e proficuo. 
L’effettivo svolgimento della celebrazione sarà confermato nei giorni precedenti 
e annunciato attraverso i giornali locali.
Insegnamento della religione a scuola
Mentre va consolidandosi la proposta di catechesi parrocchiale, avviata ormai 
due anni fa, sacerdoti e catechisti continuano ad essere impegnati per l’insegna-
mento dell’ora di religione a scuola.
Per l’anno 2020/21 saranno impegnati nelle classi elementari:
– Monica Bordoni: 4a Sud e 4a Nord
– Don Witold Kopec: 5a Sud, 5a Nord, 6a Sud e 6a Nord



16

Orario delle celebrazioni liturgiche

Nelle classi superiori:
– Don Milton Alves: 1a A, 1a AP, 2a A e 2a AP
– Alberto Gianoli: 2a B, 3a A, 3a AP, 3a PL
Rinnovo dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale
Da alcuni mesi è scaduto il periodo di mandato quadriennale degli attuali mem-
bri che compongono il Consiglio pastorale parrocchiale. Oltre a quanti, secondo 
gli statuti, rappresentano gruppi, movimenti e realtà stabilmente attive in par-
rocchia, è previsto che vengano eletti due rappresentanti per il Borgo e altrettanti 
per la frazione di Cologna. L’elezione avverrà in occasione dell’assemblea parroc-
chiale, che salvo impedimenti causati dalle norme anti covid-19 dovrebbe svol-
gersi domenica 30 agosto. Entro quella data, eventuali persone disponibili a far 
parte del Consiglio pastorale, che ha lo scopo di consigliare il parroco nelle scelte 
pastorali e coadiuvarlo nell’organizzazione e nella promozione delle stesse, sono 
invitati a segnalare la propria disponibilità al Catechista (preferibilmente via e-
mail, scrivendo ad albertogianoli@me.com, o telefonicamente allo 078	845	80	54).
Anche gli attuali membri del Consiglio pastorale sono invitati a rinnovare la pro-
pria eventuale disponibilità o a segnalare persone che possano essere coinvolte 
per questo servizio.
Nella nostra Comunità
Domenica 5 luglio è rinato a vita nuova in Cristo, con il sacramento del Battesi-
mo, Dylan Bordoni, figlio di Federico e Carmen n. Poletti, nato il 23 novembre 
2019 a Poschiavo.
Hanno lasciato l’esilio di questa terra i nostri fratelli e sorelle:
•  Aldo Paganini-Pola, nato a Campascio il 6 giugno 1939, morto il 12 giugno 

scorso a Poschiavo. La deposizione dell’urna è avvenuta il 17 giugno, seguirà 
la S. Messa esequiale.

•	 Valentina Crameri, nata a Poschiavo il 24 settembre 1932, quivi morta il 13 
giugno scorso. Il rito funebre è stato celebrato il 16 giugno.

•	 Fernando Bonetti, nato a Locarno il 14 aprile 1931, morto il 26 giugno scorso a 
Poschiavo, dove è stato celebrato il funerale il 29 giugno.

•	 Armida Kalt-Tosio, nata a Poschiavo il 21 dicembre 1940, quivi morta il 25 
giugno scorso. Il rito funebre è stato celebrato il 18 luglio.

•	 Edi Carlo Isepponi, nato a Poschiavo il 18 dicembre 1927, quivi morto il 4 lu-
glio scorso. Il funerale è stato celebrato l’11 luglio.

Domenica 26 luglio – 17a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Gianmario Cagnoni
  19.30 a	Cologna:	S. Messa
MA 28.07 19.30 S. Messa. Legato Mariuccia e Riccardo Lardi-Brunalli
ME 29.07 19.30 S. Messa. Legato Franz Menghini-Marchesi
GI 30.08 19.30 a	S.	Maria:	S. Messa. Legato D.LZ.
VE 31.08 19.30 S. Messa
SA 01.08	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Fausto Gervasi
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Domenica 2 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
   Legato Maria e Livio Luminati-Maranta e figlio Giacomo
  19.30 a	Cologna:	S. Messa
MA 04.08 19.30 S. Messa
ME 05.08 19.30 S. Messa. Legato Aldo Lanfranchi-Zanetti
GI 06.08 19.30 a	S.	Maria:	S. Messa
VE 07.08 19.30 S. Messa
SA 08.08 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Fernanda Trombini

Domenica 9 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 a	Cologna:	S. Messa
MA 11.08 19.30 S. Messa
ME 12.08 19.30 S. Messa
GI 13.08 19.30 a	S.	Maria:	S. Messa
VE 14.08 19.30 S. Messa prefestiva
Sabato 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  20.00 S. Messa e momento di preghiera mariano

Domenica 16 agosto – 20a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Adolfo e Marina Crameri-Gervasi
  19.30 a	Cologna:	S. Messa
LU 17.08 8.20  in	chiesa	evangelica:	Preghiera ecumenica per l’inizio del nuovo 

anno scolastico	(da	confermare)
MA 18.08 19.30 S. Messa. Legato Dario Lanfranchi-Longa
ME 19.08 19.30 S. Messa. Legato Luigi Zanolari
GI 20.08 19.30 a	S.	Maria:	S. Messa
VE 21.08 19.30 S. Messa. Legato Bona Olgiati
SA 22.08	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 23 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 a	Cologna:	S. Messa
MA 25.08 19.30 S. Messa
ME 26.08 19.30 S. Messa
GI 27.08 19.30 a	S.	Maria:	S. Messa
VE 28.08 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 29.08	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 30 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 a	Cologna: S. Messa


