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«Le grandi acque non possono spegnere l’amore
né i fiumi travolgerlo».

(Ct 8,7)
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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 vescovo Joseph Maria in visita alla nostra Comunità

Domenica 3 ottobre avremo la gioia di accogliere nella 
nostra Comunità parrocchiale il nostro vescovo diocesa-
no, S.E. monsignor Joseph Maria Bonnemain, da alcuni 
mesi alla guida della Chiesa che è in Coira. Prepariamoci 
fin da ora a vivere questo momento, il cui programma 
più dettagliato sarà comunicato nelle prossime setti-
mane. L’invito per tutti, nel rispetto delle norme anti-
Covid, è quello di partecipare alla S. Messa delle ore 10 
in collegiata.

Incontro biblico, adorazione eucaristica e preghiera del Rosario
La situazione pandemica ci permette quest’anno di riprendere, come di consueto, 
alcuni appuntamenti ordinari e importanti nella vita della nostra Comunità.
•	Da giovedì 16 settembre, circa due volte al mese, riprendono gli incontri bi-

blici sulle letture domenicali e per approfondire alcuni temi della nostra fede. 
Appuntamento alle ore 20.00 in centro parrocchiale.
 Con l’inizio degli incontri, si rinnova anche l’invito ad ogni parrocchiano a 
parteciparvi, cogliendola come opportunità formativa e di crescita nella fede, 
nell’ascolto di chi guida l’incontro e nel confronto con gli altri partecipanti. Ogni 
incontro avrà tematiche a sé, quindi non è necessario per potervi partecipare es-
sere presenti necessariamente ogni volta. Quindi, chiunque voglia aggiungersi 
al già nutrito gruppo di frequentatori abituali, sarà il/la benvenuto/a.

•	Da venerdì 1 ottobre, in chiesa parrocchiale, riprendiamo l’ora di adorazione 
eucaristica nel primo venerdì del mese, a partire dalle ore 19.30.
 Nella crescita nella fede, siamo chiamati non solo a celebrare l’Eucaristia, ma 
anche ad adorare il Signore Gesù realmente presente nel Santissimo Sacra-
mento. Vivere quest’esperienza come comunità è poi occasione per alimentare 
la comunione che ci lega e che è alimentata dal medesimo centro della nostra 
vita, Cristo Gesù.

•	Nei sabati del mese di ottobre, a partire dal 2, la S. Messa prefestiva delle ore 
18 sarà preceduta, alle ore 17.30, dalla preghiera comunitaria del Rosario.
 Vivere la devozione alla Vergine Maria sarà occasione per avvicinarsi sempre 
più, attraverso la Madre, al Figlio Gesù. Non perdiamo l’occasione di vivere 
questi momenti!

Catechismo in Parrocchia per i bambini e ragazzi delle elementari
La famiglia è il primo luogo dove bambini e ragazzi vengono educati alla fede. 
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Fondamentale è, dunque, il compito dei geni-
tori, che per i loro figli hanno chiesto il sacra-
mento del Battesimo. Ma significativo è anche 
il compito della Comunità parrocchiale, della 
quale ogni battezzato è parte e che diventa un 
aiuto e un sostegno alle famiglie per l’educa-
zione alla fede. Così, anche quest’anno, con 
il mese di settembre, riprende la proposta di 
incontri mensili di catechismo per i bambini e 

ragazzi dalla 2a alla 6a elementare, in preparazione alla celebrazione dei sacra-
menti dell’Iniziazione cristiana.
La partecipazione ad ogni incontro di catechismo, secondo il calendario di 
seguito riportato, come pure alla S. Messa “dello scolaro” e agli appuntamenti 
di volta in volta indicati alle famiglie è da ritenersi necessaria e imprescindi-
bile per accedere ai sacramenti della prima Confessione, prima Comunione e 
Cresima.
Seconda elementare – Prima Confessione
Giovedì,	ore	16.30	-	17.15,	in	sala	giovani:	16 settembre, 28 ottobre, 18 novembre, 
9 dicembre, 20 gennaio, 10 febbraio, 3 marzo
Sabato 23 aprile 2022, ore 15.30, in San Vittore Mauro: prima Confessione
Terza elementare – Prima Comunione
Venerdì,	ore	16.20	-	17.10,	in	sala	giovani: 24 settembre, 29 ottobre, 19 novembre, 3 
dicembre, 14 gennaio, 11 febbraio, 18 marzo, 22 aprile
Domenica 15 maggio 2022, ore 10.00, in San Vittore Mauro: prima Comunione 
Quarta elementare – Vivere la Comunione
Venerdì,	ore	16.20	-	17.10,	in	sala	giovani: 24 settembre, 29 ottobre, 19 novembre, 3 
dicembre, 14 gennaio, 11 febbraio, 18 marzo, 22 aprile
Quinta elementare – La vita nella Chiesa
Venerdì,	ore	16.20	-	17.10,	in	sala	giovani:	1 ottobre, 5 novembre, 26 novembre, 10 
dicembre, 21 gennaio, 18 febbraio, 25 marzo, 29 aprile
Sesta elementare – Cresima 
Venerdì,	ore	16.20	-	17.10,	in	sala	giovani: 1 ottobre, 5 novembre, 26 novembre, 10 
dicembre, 21 gennaio, 18 febbraio, 25 marzo, 29 aprile
Domenica 12 giugno 2022, ore 10.00, in San Vittore Mauro: Cresima

Apertura della Sala giovani
Al momento di mandare in stampa questo giornale, stiamo ancora valutando 
con quali modalità e con il coinvolgimento di chi poter tornare ad aprire la Sala 
giovani. Dopo la positiva esperienza tra i mesi di aprile e giugno scorsi, lungo 
l’estate l’animatrice Beatrice Ricco ha scelto di interrompere la sua esperienza 
lavorativa nella nostra Parrocchia ed ora si sta individuando chi possa sostitu-
irla. Al contempo prosegue l’impegno del catechista ed è auspicabile che anche 
genitori volontari possano continuare a mettersi a disposizione per offrire questa 
opportunità di aggregazione e di socialità ai bambini e ragazzi delle elementari. 
Come pure, se le norme anti-Covid lo permetteranno, ai ragazzi delle superiori.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Pellegrinaggio parrocchiale a Tirano nella novena dell’Apparizione
Domenica 26 settembre rinnoveremo la tradizione di raggiungere, nei giorni 
che precedono l’anniversario dell’Apparizione della Beata Vergine Maria (29 
settembre 1504), il santuario della Madonna di Tirano. A causa della situazione 
pandemica, quest’anno la proposta non è a livello decanale, ma per la nostra Co-
munità parrocchiale di Poschiavo e di Cologna. Non raggiungeremo, dunque, il 
santuario a piedi, ma ciascuno vi si recherà autonomamente con mezzi propri. Il 
prevosto don Witold presiederà la S. Messa delle ore 18.00 in santuario, che sarà 
animata dalla nostra parrocchia, cui saranno riservati anche dei posti. L’invito, 
dunque, è quello di partecipare numerosi.

Nella nostra Comunità
Nel trascorso mese di agosto abbiamo avuto la gioia di celebrare due matrimoni. 
Sabato 14 agosto, nella chiesetta di San Pietro, hanno unito la loro vita nel Signore 
che li ha creati e redenti, attraverso il sacramento del matrimonio, i nostri fratelli 
Flavio Plebani e Seraina Marchesi.
Il successivo sabato 21 agosto, nella chiesetta di Selva, hanno celebrato la loro 
unione sponsale anche i nostri fratelli Alessio Marchesi e Selina Crameri.
Mercoledì 25 agosto è stato celebrato il rito funebre della nostra sorella Marili 
Paganini, nata a Poschiavo il 2 dicembre 1929 e quivi morta lo scorso 13 dicembre 
2020.
Sarà, invece, celebrato martedì 7 settembre il funerale della nostra sorella Flavia 
Crameri, nata a Poschiavo il 29 aprile 1935 e quivi morta il 2 dicembre 2020.

Domenica 5 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta	per	le	opere	diocesane
  10.00 S. Messa. Legato Agnese Menghini e famigliari defunti
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Lino, Ermo e Adriano
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Ida e Mario Cortesi
MA 07.09 14.00 S. Messa e rito funebre di Flavia Crameri
ME 08.09 17.30 S. Messa
   Def. Natalina e Giuseppe Marchesi e figli Oscar e Mario
GI 09.09 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Consiglio	pastorale	parrocchiale
VE 10.09 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 11.09	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Luisa Moraschinelli

Domenica 12 settembre – 24a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00  S. Messa. Legato Marina e Placido Crameri-Pescio e figlio 

Emanuele. Def. don Cleto Lanfranchi. Def. Martino Fanconi
  19.30 a	Cologna:	S. Messa
MA 14.09 17.30 S. Messa
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ME 15.09 17.30 S. Messa. Legato don Guido Costa
GI 16.09 16.30	 Catechismo	2a	elementare
  17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 17.09 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 18.09	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 19 settembre – 25a Domenica del Tempo Ordinario
Festa Federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
Colletta	per	i	pastori	d’anime	e	le	parrocchie	in	situazioni	di	bisogno	(Missione	interna)
  10.00 S. Messa
  19.30 a	Cologna: S. Messa
MA 21.09 17.30 S. Messa
ME 22.09 17.30 S. Messa. Def. Pietro Pola
GI 23.09 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 24.09 15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 16.20	 Catechismo	3a e 4a	elementare
SA 25.09	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Marie e Martin Fischer-Blattmann
   Legato Graziella Rastelli-Foppoli e Orlando Rastelli

Domenica 26 settembre – 26a Domenica del Tempo Ordinario
107a Giornata del migrante e del rifugiato
Colletta	per	Migratio	(per	il	sostegno	ai	migranti)
  10.00 S. Messa. Legato Pierina Vassella. Def. don Cleto Lanfranchi
  18.00 al	santuario	di	Tirano:	S. Messa (animata	dalla	nostra	Parrocchia)
MA 28.09 17.30 S. Messa
ME 29.09 17.30 S. Messa
GI 30.09 17.30 S. Messa
VE 01.10 15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 16.20	 Catechismo	5a	e	6a	elementare
  19.30 Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese
SA 02.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  17.30 Preghiera del Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Marino e Mauro Zanetti

Domenica 3 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00  S. Messa solenne (presieduta	dal	vescovo	diocesano	S.E.	mons.	

Joseph	Maria	Bonnemain). Legato Armida e Primo Zanoli-Lardi
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Lino, Ermo e Adriano
  19.30 a	Cologna:	S. Messa

Questa,	fratelli	e	sorelle,	è	la	strada	per	l’incontro	con	Dio:
la	relazione	con	Cristo	e	i	fratelli.

Papa Francesco (Angelus di domenica 22 agosto 2021)


