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«Io lo vedo, ma non ora,
io lo contemplo,

ma non da vicino:
una stella

spunta da Giacobbe
e uno scettro

sorge da Israele».
(Nm 24,17)
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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
Il tempo di Avvento e l’inizio di un nuovo anno liturgico

Con la prima domenica di Avvento si apre un nuovo 
anno liturgico, che non è un calendario fatto di date, 
di celebrazioni e appuntamenti, ma un itinerario, un 
cammino che la Chiesa ci fa compiere per incontrare il 
Signore. Un incontro che avviene in maniera puntuale, 
nella celebrazione, ad esempio, del Natale e della Pasqua, 
dove nel mistero riviviamo gli eventi che hanno segnato 
la nostra salvezza. Ma è anche un incontro totale, che in 
ogni Celebrazione eucaristica ci fa fare esperienza del 
mistero del Signore Gesù.
Quest’anno, il tempo dell’Avvento sarà segnato da alcu-
ne attenzioni:

•	l’introduzione della nuova edizione del Messale romano, così come presentata 
negli incontri dopo le S. Messe di sabato 21 e domenica 22 novembre scorsi, 
oltre che nell’articolo nelle prime pagine di questo giornale;

•	la novena in preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione della 
B.V. Maria, che a partire da domenica 29 novembre sarà quotidianamente 
inserita nelle S. Messe. Sarà anche quest’anno un’occasione per avvicinarci alla 
prima	discepola	di	Cristo,	preservata	senza	macchia	fin	dal	suo	concepimento,	
e con lei avvicinarci sempre più al suo Figlio;

•	le S. Messe Rorate, al lume di candela, nei mercoledì del tempo di Avvento. 
Non più al mattino, come negli anni passati, ma all’orario consueto delle cele-
brazioni feriali, sperando così di poter avere qualche presenza in più anche tra 
i bambini, i ragazzi e le famiglie;

•	la novena in preparazione al Natale, che da mercoledì 16 dicembre intensi-
ficherà	la	nostra	preghiera	verso	la	celebrazione	della	venuta	nella	carne	di	
nostro Signore Gesù Cristo. Il momento di preghiera, rivolto ad ogni parroc-
chiano, avrà una particolare attenzione per i più piccoli, con una sorpresa 
che sarà loro riservata. Non ci sarà, invece, la raccolta di alimenti cui ci aveva 
abituati il catechista dal suo arrivo a Poschiavo. Il passaggio di confezioni di 
mano in mano in questo particolare periodo non sarebbe un gesto prudente. 
Troveremo, allora, altre vie per vivere la carità e per far sì che il Natale sia una 
festa da condividere.

Orari e luoghi delle celebrazioni ai tempi del covid-19
La recente recrudescenza della situazione pandemica alle nostre latitudini e 
l’incremento dei casi di positività al virus anche nella nostra Valle sono fatti che 
non	ci	devono	lasciare	indifferenti.	Come	credenti	siamo	chiamati	a	rivolgere	
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al	Signore	la	nostra	preghiera	perché	si	chini	sull’umanità	sofferente	e	la	liberi	
dal virus, ma anche a vivere gesti responsabili verso noi stessi e i nostri fratelli, 
così da compiere atti di carità che ci facciano riconoscere nell’altro il prossimo 
da amare e non una minaccia da evitare. Pertanto, viste anche le più recenti di-
sposizioni del Consiglio federale e delle autorità sanitarie, vale la pena ricordare 
che in chiesa vige l’obbligo di indossare sempre la mascherina. Sono esonerati 
da quest’obbligo il sacerdote, il cantore, i ministri e i lettori solamente durante 
il loro servizio. Inoltre, il numero massimo di presenti in chiesa, mantenendo 
il distanziamento interpersonale di 1,5 metri, è limitato a 50 fedeli. In questo 
conteggio non rientrano il sacerdote, i ministri e ministranti che prestano il loro 
servizio all’altare, i lettori, i cantori, l’organista e il sagrista. Tuttavia non è, al 
momento, consentita la presenza di cori.
Le S. Messe feriali si celebrano in collegiata sempre alle 17.30, alle 18, invece, 
a partire dal 16 dicembre e fino a Natale.
Le S. Messe domenicali e festive si celebrano tutte in collegiata: al momento 
sono sospese, a causa delle ridotte dimensioni, le celebrazioni nella cappella di 
Cologna. Vista l’esperienza delle ultime settimane con scarse presenze alle due 
celebrazioni della domenica mattina, da dicembre, le S. Messe festive avranno 
questi orari: il sabato alle 18.00 (oppure 19.30 per altri prefestivi), la domenica 
alle 10.00 e alle 17.30.

S. Messe a Natale
La S. Messa della notte di Natale è anticipata alle ore 22.00, mentre il giorno di 
Natale le celebrazioni saranno tre: alle 9.00, 10.30 e 17.30, sempre in collegiata. 
Salvo	indicazioni	differenti	e	aggiornate	da	parte	delle	autorità	competenti,	i	
posti in chiesa saranno sempre limitati.

Terminati i lavori al cimitero di Poschiavo
L’ente di sorveglianza del cimitero cattolico di Po-
schiavo comunica che sono stati terminati i lavori 
della nuova pavimentazione e vari altri adattamenti. 
Speriamo vivamente che anche voi siate soddisfatti 
del risultato.
I costi di tale opera verranno presentati alla prossima 
assemblea generale.
Un grazie particolare va all’architetto Andrea Zanet-
ti per il progetto e l’ottima collaborazione durante 
l’esecuzione.

Chi volesse contribuire alle spese di questi lavori, può farlo 
versando l’importo desiderato sul nostro conto bancario.
Ringraziamo	sentitamente	per	eventuali	offerte.

Comune parrocchiale
cattolico di Poschiavo

Amministrazione cimiteri
Marcella Raselli 

Casella Postale 122
7742 Poschiavo

Banca	Raiffeisen	Valposchiavo
7742	Poschiavo
No.	Conto	0011	6004	2
Iban:	CH46	8080	8007	3031	0143	7 
Clearing:	80808 
Swift	Code:	RAIFCH22XXX
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Nella nostra Comunità
Abbiamo accolto con gioia nella Comunità dei credenti la nostra sorella Celeste 
Teresina Menghini,	figlia	di	Reto	e	Martina	n.	Cortesi	(di	Prada),	nata	il	7	no-
vembre 2018 a Poschiavo e rinata a vita nuova con il sacramento del Battesimo 
domenica 15 novembre scorsa.

Domenica 29 novembre – 1a Domenica di Avvento, anno B
Inizio della novena in preparazione all’Immacolata Concezione della B.V. Maria
Colletta	per	l’Università	di	Friburgo
  9.00 S. Messa
  10.30	 S.	Messa	(con novena).	Legato	Emilia	Costa.	Def.	Tullio	Costa
  15.00  Incontro di Avvento delle Fraternità dell’Ordine Francescano 

Secolare della Valle
  17.30 S. Messa
LU 30.11	 17.30	 S.	Messa	(con novena)
MA 01.12	 17.30	 S.	Messa	(con novena)
ME 02.12 17.30 S. Messa Rorate	(con novena)
GI 03.11 16.30	 Catechismo	2a	elementare
	 	 17.30	 S.	Messa	(con novena)
VE 04.11 15.20 S. Messa dello	scolaro	(classi	Nord)
  19.30 Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese (con novena)
SA 05.12 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 18.00	 S.	Messa	prefestiva	(con novena).	Def.	Ettore	Grazia

Domenica 6 dicembre – 2a Domenica di Avvento
 	 10.00	 S.	Messa	(con novena).	Legato	Dora	e	Renato	Menghini
	 	 	 Def.	don	Cleto	Lanfranchi
	 	 	 Def.	Flavia	Kalt-Lanfranchi	e	Lino	Lanfranchi
	 	 	 Def.	Luigi	e	Paola	Lanfranchi-Platz,	Renato	e	Corrado
  17.30 S. Messa
LU 07.12 19.30	 S.	Messa	prefestiva	(con novena)
Martedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria 
  10.00 S. Messa solenne
	 	 	 Def.	Antonio	Giuliani.	Def.	Aldo	Paganini-Pola
  17.30 S. Messa. Legato Maria e Silvio Cortesi-Crameri
ME 09.12 17.30 S. Messa Rorate
GI	 10.12	 17.30	 S.	Messa.	Legato	Clarina	e	Arnoldo	Lanfranchi	e	figli
VE 11.12 15.20 S. Messa dello	scolaro	(classi	Sud). Legato don Filippo Menghini
  16.20	 Catechismo	4a	elementare
	 	 16.40	 Catechismo	3a	elementare
SA 12.12 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 18.00	 S.	Messa	prefestiva.	Def.	Martino	Fanconi

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 13 dicembre – 3a Domenica di Avvento Gaudete
  10.00	 S.	Messa.	Legato	Emilia	Costa
	 	 	 Def.	Attilio	e	Anna	Lanfranchi	e	figli	Ermo	e	Adriano
  17.30 S. Messa
MA	 15.12	 17.30	 S.	Messa.	Def.	Martino	Luminati
ME 16.12  Inizio della novena in preparazione al Natale
  17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa Rorate.	Def.	Andrea	e	Stella,	Giuseppe	e	Maria	Ines
GI 17.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa
VE 18.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa
SA 19.12	 16.00	 -	18.00	Confessore	straordinario
  17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Jakob, Rita e Loretta Heis

Domenica 20 dicembre – 4a Domenica di Avvento
 	 10.00	 S.	Messa.	Def.	don	Cleto	Lanfranchi
  17.00 Celebrazione della novena
  17.30	 	S.	Messa.	Def.	Carlo	e	Anna	Lanfranchi-Cortesi,	Stefano	e	Irma	

Cortesi-Lanfranchi
LU 21.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S.	Messa.	Legato	Ester	Gandola-Cortesi
MA 22.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa
ME 23.12 16.00	 -	18.00	Confessore	straordinario
  17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa Rorate. Legato Giovanni e Corina Crameri-Crameri
Giovedì 24 dicembre – Vigilia di Natale
  18.00 Conclusione della novena
   (Benedizione delle statuine di Gesù Bambino per i presepi)
  22.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale
   Legato Franco Ferrari-Pagnoncini
Venerdì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
Colletta	per	il	Caritas	Baby	Hospital	di	Betlemme
  9.00 S. Messa
  10.30  S. Messa solenne.	Def.	Natalina	e	Giuseppe	Marchesi	e	figli	

Oscar e Mario e Franz Menghini
  17.30 S. Messa
Sabato 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
  10.00 S. Messa. Legato Silvia Lanfranchi-Beti
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 27 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  10.00 S. Messa
  17.30 S. Messa


