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«In Cristo, luce del mondo,
tu hai rivelato alle genti
il mistero della salvezza

e in lui, apparso
nella nostra carne mortale,
ci hai rinnovati con la gloria 

dell’immortalità divina».
(Prefazione dell’Epifania)
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www.ilbernina.ch/la-parola
Un Natale in cui accorciare le distanze con il Signore Gesù

Stiamo arrivando al termine di un anno che dif-
ficilmente ci scorderemo: la pandemia ha scalfito 
tante nostre certezze, ma non è mai venuta meno 
la consolante vicinanza del Signore, che attraver-
so il suo Spirito continua a camminare con noi 
nelle travagliate vicende dell’umanità.
La liturgia ci fa celebrare anche quest’anno la 
nascita di Gesù, che a tutti si è fatto incontro. Più 
volte, seguendo il tema della novena che abbiamo 

vissuto nei giorni scorsi, abbiamo invitato ad “accorciare le distanze” con il Bam-
bino di Betlemme. Nonostante da mesi ci venga chiesto di osservare delle norme 
che impongono il distanziamento interpersonale e ci venga suggerito, anche in 
questi giorni di festa, di fare attenzione a chi incontriamo, non dobbiamo avere 
paura di accorciare le distanze con il Signore Gesù. Chiedendogli di liberare l’u-
manità dal coronavirus, possiamo anche domandargli di lasciarci contagiare da 
lui: nulla di pericoloso, anzi... Egli ci porta, ci rivela l’amore di un Dio che ancora 
oggi si fa incontro ad ogni uomo.
Anche se distanziati, allora, buon Natale vicini a Gesù! E felice anno nuovo!

Don Witold e Alberto

Gli auguri della Comunità evangelica riformata
«La	Parola	è	diventata	carne	e	ha	abitato	per	un	tempo	fra	di	noi,	piena	di	grazia	e	di	
verità;	e	noi	abbiamo	contemplato	la	sua	gloria»	(Giovanni	1.14).
In questi tempi difficili e di sentimenti foschi, il messaggio più bello che possiamo 
scambiarci come cristiani è «rallegratevi	perché	il	Signore	ha	fatto	grandi	cose	per	noi:	
è	venuto	in	mezzo	a	noi.	Gioia	su	gioia,	che	ci	apre	gli	orizzonti	e	ci	spalanca	il	futuro». 
Non sono le circostanze che ci deprivano della nostra vera speranza e gioia. Cri-
sto è il sole di grazia. Quindi la nostra invocazione può essere: «Gesù,	bel	sole	di	
Natale,	illuminaci	con	il	tuo	volto	favorevole;	la	tua	luce	sia	la	nostra	vera	festa	natalizia.	
Insegnaci	come	celebrala;	come	camminare	ogni	giorno	in	questa	luce;	porta	in	noi,	e	nella	
nostra	realtà,	lo	splendore	della	tua	venuta. Auguro a tutti un sentito e vero Natale 
nei nostri cuori e intorno a noi».

pastore Antonio Di Passa

Rispetto delle norme: espressione di amore per il prossimo
Da mesi la vita delle nostre comunità è “rivoluzionata”: dopo essere stati privati 
della possibilità di vivere preghiere e celebrazioni comunitarie, siamo tornati in 
chiesa con indicazioni precise e piani di protezione. Non sempre è facile com-
prendere cosa le autorità ci chiedano e quali motivi sono sottesi. Al momento di 
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andare in stampa con questo giornale, ad esempio, è vietato il canto dell’assem-
blea e questo dà particolare tristezza nei giorni lieti del Natale, che da sempre, 
nella nostra tradizione, sono accompagnati anche dal canto.
Per taluno è stato difficile comprendere anche le norme di distanziamento, i posti 
segnati in chiesa con i bollini, la necessità di indossare la mascherina, che può per 
qualcuno essere “soffocante”. Ma perché tutto questo? Anche se non ne capiamo 
le motivazioni mediche o scientifiche, anche se magari banalizziamo il coronavi-
rus – tanto terribile per chi l’ha vissuto in maniera seria sulla sua pelle o piange la 
morte di una persona cara –, da tempo sottolineiamo che non si può, da credenti, 
non pensare che le norme che ci vengono imposte hanno una motivazione bella: 
l’attenzione per il prossimo. Non dobbiamo certo vivere nei timori, Gesù Cristo 
ci ha liberato anche da quello della morte, ma dobbiamo essere prudenti. E anche 
non vogliamo esserlo per noi stessi, in chiesa siamo chiamati ad esserlo per gli 
altri. Anche questo significa essere comunità.

Celebrazioni in collegiata: ancora sospesa la S. Messa a Cologna
Visto il perdurare della difficile situazione sanitaria e le norme che impongono 
un limite di 50 fedeli (esclusi sacerdote, ministri, ministranti e lettori), tutte le 
celebrazioni continuano a svolgersi nella collegiata. La S. Messa festiva a Cologna 
riprenderà non appena le condizioni lo permetteranno.

Il tempo di Natale
Con la solennità del Natale del Signore si è aperto un tempo in cui celebrare e me-
ditare il grande mistero dell’incarnazione. Questi giorni sono scanditi da diverse 
celebrazioni che ci offrono occasioni per riflettere e pregare.
Domenica 27 dicembre, ricordando la Santa Famiglia, potremo volgere un pen-
siero a tutte le nostre famiglie e a quelle del mondo intero. Soprattutto possiamo 
pregare il Signore perché susciti ancora nei giovani la vocazione a costruire fami-
glie che fondino la loro unione d’amore sulla sua benedizione.
Con la vigilia della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il 31 dicembre, 
affideremo al Signore l’anno che si conclude e, anche se costellato da difficoltà 
a livello globale, potremo rendergli grazie per i benefici che ha seminato nelle 
nostre vite. Quindi, il giorno seguente, affideremo a Dio, per intercessione di 
Maria, il nuovo anno che inizia. E invocheremo lo Spirito Santo perché sia ricco 
di doni e di benefici.
Nella solennità dell’Epifania, domenica 3 gennaio, guarderemo al Signore che 
si manifesta a tutte le genti e potremo pregare perché ogni uomo sia raggiunto 
dall’amore di Dio. E un pensiero potrà andare ai missionari, che instancabili 
annunciano il Vangelo.
Infine, nella festa del Battesimo del Signore, domenica 10 gennaio, potremo 
rinnovare la nostra adesione di fede, espressa nel nostro Battesimo dai nostri 
genitori e padrini e da noi rinnovata nella Cresima.
Buon tempo di Natale!

Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
Da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio, come da tradizione, si celebra l’ottavario di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani. Nei giorni in cui non ricorrono memorie liturgiche 
particolari, la S. Messa in collegiata sarà celebrata con i formulari e l’intenzione 
di preghiera per l’unità dei cristiani.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Aiuto alla Caritas per l’emergenza coronavirus
Già prima della pandemia, la Svizzera contava 660’000 persone colpite dalla po-
vertà. La crisi ha ulteriormente aggravato, e in molti casi palesato, il fenomeno 
della povertà nel nostro Paese. In risposta all’aumento del numero dei disagiati, 
Caritas si è attiva a favore della popolazione svizzera con la più grande inizia-
tiva di aiuto della sua storia. Alla quale anche la nostra Comunità ha dato un 
piccolo contributo, grazie alla piccola vendita di biglietti di auguri natalizi e di 
libri proposta in occasione dell’Immacolata Concezione e i successivi sabato 12 
e domenica 13 dicembre. Grazie anche all’impegno di chi generosamente si è 
messo a disposizione per organizzare questa piccola iniziativa, abbiamo raccolto, 
al netto delle spese per l’acquisto dei libri, 466.30 franchi.
Nella nostra Comunità
Affidiamo alla misericordia del Padre le nostre sorelle:
•	Suor Maria Roswitha Caspar, nata a Davos Platz il 14 febbraio 1923, morta 

il 1° dicembre 2020 a Poschiavo, dove è stato celebrato il funerale venerdì 4 
dicembre;

•	Flavia Crameri, nata a Poschiavo il 29 aprile 1935, quivi morta il 2 dicembre 
scorso. Il rito funebre sarà celebrato quando la situazione pandemica lo per-
metterà;

•	Candida Ferrari-Beti, nata a Poschiavo l’11 settembre 1935, quivi morta il 6 
dicembre scorso. Sabato 12 dicembre è avvenuta la deposizione dell’urna nella 
stretta cerchia familiare;

•	Maira Paganini-Pagnoncini, nata a Poschiavo il 2 dicembre 1929, quivi morta 
lo scorso 13 dicembre. Il rito funebre sarà celebrato quando la situazione pan-
demica lo permetterà.

Domenica 27 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  10.00 S. Messa. Def. Mario, Sergio e Diego Daguati
  17.30 S. Messa. Legato Walburga Gartmann
MA 29.12 17.30 S. Messa. Legato Anita Rampa
ME 30.12 17.30 S. Messa
GI 31.12 18.00 S. Messa prefestiva. Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari
Venerdì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
54a Giornata mondiale della Pace
  10.00 S. Messa
  17.30 S. Messa
SA 02.01	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 3 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
  10.00 S. Messa. Def. Dina Prezioso-Cortesi
  17.30 S. Messa
MA 05.01 17.30 S. Messa. Legato Carlo Costa-Badilatti
ME 06.01 17.30 S. Messa
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GI 07.01 17.30 S. Messa
VE 08.01 15.20 S. Messa dello	scolaro
  16.20	 Catechismo	5a	elementare
	 	 16.20	 Catechismo	6a	elementare
  19.30 Adorazione eucaristica
SA 09.01	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 10 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi
  17.30 S. Messa
MA 12.01 17.30 S. Messa
ME 13.01 17.30 S. Messa. Legato A.C.
GI 14.01 16.30	 Catechismo	2a	elementare
  17.30 S. Messa
VE 15.01 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 16.01	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Agnese Menghini-Rossi
   Def. Reto Lanfranchi-Zanetti. Def. Claudio Parolini

Domenica 17 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Marta Pellicioli-Vassella
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Ermo e Adriano
  17.30 S. Messa
MA 19.01 17.30 S. Messa. Def. Gregorio Caldi
ME 20.01 17.30 S. Messa. Per	l’unità	dei	cristiani
GI 21.01 17.30 S. Messa
VE 22.01 15.20 S. Messa dello	scolaro.	Per	l’unità	dei	cristiani
  16.20	 Catechismo	4a	elementare
	 	 16.40	 Catechismo	3a	elementare
SA 23.01 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 24 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Aldo Fanconi
  17.30 S. Messa
MA 26.01 17.30 S. Messa
ME 27.01 17.30 S. Messa
GI 28.01 17.30 S. Messa
VE 29.01 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 30.01	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Guido Tonini-Bruni

Domenica 31 gennaio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  17.30 S. Messa


