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«Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa.

Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo».

(Mt 1,20)



20

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 cammino dell’Avvento e dell’Anno liturgico
Iniziamo il tempo di Avvento e, con esso, anche il cam-
mino di un nuovo anno liturgico, che non è scandito 
solo da date e celebrazioni, ma ci fa compiere un itine-
rario incontro al Signore, ripercorrendo i misteri centra-
li della sua vita terrena. Quello che viviamo nelle cele-
brazioni è talvolta un incontro puntuale, come quando 
riviviamo nel mistero le celebrazioni, ad esempio, del 
Natale o della Pasqua, ma è anche un incontro totale: 
in ogni S. Messa facciamo un’esperienza completa del 
mistero del Signore Gesù.
Anche quest’anno, il tempo dell’Avvento sarà segnato, 
nella nostra comunità parrocchiale, da alcune appun-
tamenti significativi:
• la novena in preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione della 

B.V. Maria, che a partire da lunedì 29 novembre sarà quotidianamente inserita 
nelle S. Messe. Sarà occasione per esprimere la nostra devozione e vicinanza a 
Maria, prima discepola di Cristo, preservata senza macchia fin dal suo conce-
pimento, e con lei avvicinarci sempre più al suo Figlio;

• le S. Messe Rorate, al lume di candela, nei giovedì del tempo di Avvento. 
Visto che lo scorso anno, con le celebrazioni in orario pomeridiano, abbiamo 
visto una maggior partecipazione, anche quest’anno proseguiremo in questa 
direzione. Quando il sole sarà tramontato, terremo le nostre lampade accese, 
iniziando a vegliare in attesa del Signore, Sole che sorge da Oriente;

• la novena in preparazione al Natale, che da giovedì 16 dicembre intensifiche-
rà la nostra preghiera verso la celebrazione della venuta nella carne di nostro 
Signore Gesù Cristo. Il momento di preghiera, rivolto ad ogni parrocchiano, 
avrà anche quest’anno una particolare attenzione per i più piccoli, con una 
sorpresa che sarà loro riservata.

Un anno con la terza edizione del Messale romano: alcune attenzioni in più
Con l’inizio dell’Avvento sarà trascorso un anno dall’introdu-
zione, anche nelle nostre chiese, della terza edizione del Messale 
romano. Abbiamo presto imparato gli aggiornamenti di traduzio-
ne all’inno di lode («Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore...) o al Padre	nostro	(«... come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tenta-
zione...»). Nella memoria di tutti è presto entrata l’aggiunta della 
confessione dei peccati anche alle “sorelle” nell’atto penitenziale, 
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dove siamo anche tornati ad invocare “Kyrie, eleison” e “Christe, eleison”. Ai riti 
di comunione siamo ormai abituati a sentire il sacerdote che mostra l’ostia con 
la formula che inizia con «Ecco l’Agnello di Dio...». Ma ancora facciamo fatica 
ad essere uniti in alcuni gesti, come quello dell’alzarci in piedi all’invito alla pre-
ghiera all’offertorio («Pregate fratelli e sorelle...») o del porci in ginocchio all’epi-
clesi, cioè quando il sacerdote stende le mani sul pane e sul vino per invocare lo 
Spirito Santo affinché li renda il Corpo e il Sangue di Cristo. Chi per distrazione, 
chi magari per una qualche forma di nostalgia del passato, continua a compiere 
gesti che si scostano da quelli dell’assemblea. Ma l’unità della preghiera, oltre 
che con le intenzioni e le parole, avviene anche con la stessa ritualità e gestualità. 
Un piccolo sforzo e, dopo un anno, possiamo ancora aumentare la qualità delle 
nostre celebrazioni!
Iniziative benefiche nella nostra Comunità
In occasione della Giornata mondiale dei Poveri, sabato 13 e domenica 14 no-
vembre sono state proposte, sia dal Consiglio pastorale parrocchiale che dall’U-
nione femminile, delle iniziative volte a raccogliere fondi per iniziative di carità 
e benefiche. La vendita di pasticceria e l’allestimento del bar hanno permesso di 
raccogliere, al netto delle spese, 2’100.- franchi che sono stati destinati alla Carità 
del Papa. Con il proprio bazar, invece, l’Unione femminile ha raccolto 1’254.- 
franchi che il dimissionario comitato sceglierà presto a chi destinare.

Una nuova iniziativa benefica sarà 
proposta, in occasione della solen-
nità dell’Immacolata Concezione, 
dal Consiglio pastorale. Mercoledì 
8 dicembre, al termine della S. 
Messa delle 10, poi nel pomerig-
gio, dalle 14 alle 17, in centro par-
rocchiale sarà proposta una vendi-
ta di libri per bambini e ragazzi. 
Sarà possibile anche acquistare 

dei pacchi sorpresa e alcune decorazioni natalizie. In questo caso, il ricavato 
dell’iniziativa, dedotte le spese di acquisto dei libri, sarà interamente devoluto a 
Sightsavers Italia onlus, organizzazione attiva in Africa per combattere la cecità 
e che si adopera per i diritti delle persone con disabilità.
Ogni giorno dei bambini come Lubasi (nella foto) diventano ciechi a causa del 
tracoma, una terribile infezione agli occhi che provoca un dolore insopportabile. 
Ogni battito di ciglia è una tortura. Milioni di bambini nei paesi più poveri del 
mondo sono colpiti da questa malattia. È così triste! E ci sono altri bambini che 
diventano ciechi a causa della cataratta, una malattia agli occhi che si può curare. 
Questi bambini devono essere operati tempestivamente altrimenti non riusciran-
no più a recuperare la vista. Con il nostro contributo possiamo assicurare cure e 
medicine di cui i bambini hanno bisogno per salvare la loro vista e sperare in un 
futuro più luminoso.
Attività di animazione con i bambini e i ragazzi – C’è bisogno anche di te
Finalmente la situazione pandemica ci ha permesso, già con la ripresa dell’anno 
scolastico, di pensare proposte “normali” per i bambini e i ragazzi: oltre agli in-
contri mensili di catechismo, ogni settimana, il venerdì, è aperta la sala giovani 
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per gli scolari delle classi elementari, grazie all’impegno del catechista Alberto 
e dell’animatore Daniele. Come già gli scorsi anni, questo appuntamento vuole 
essere occasione per far incontrare ai più piccoli una comunità che accoglie, edu-
ca e offre uno spazio di aggregazione e di crescita personale.
Proprio perché è l’intera nostra comunità parrocchiale ad accogliere ed educare, 
sarebbe bello – oltre che per un aiuto fattivo e concreto – non lasciare soli quanti 
già sono impegnati a titolo professionale, offrendo una collaborazione anche solo 
per alcune ore al mese, oppure ogni due mesi. Si tratta di essere presenti con di-
screzione, aiutando nella gestione del piccolo angolo bar, nell’accompagnamento 
ai giochi e in tutto ciò che assieme si potrà inventare e costruire.
Gli scorsi anni erano più numerosi i genitori presenti e disponibili, poi il periodo 
pandemico sembra aver spento questa generosità e oggi contiamo solo sull’entu-
siasmo di un instancabile papà, che di cuore dobbiamo ringraziare.
Se ci fosse qualcuno che ha voglia di mettersi in gioco e offrire un po’ del proprio 
tempo (non sono richiesti requisiti particolari), può mettersi in contatto con il 
catechista Alberto (078 845 80 54).
Dopo aver cominciato ad incontrare anche i ragazzi delle scuole secondarie 
(come testimonia la foto), per loro speriamo di poter tornare ad organizzare, in 
primavera, anche il consueto pellegrinaggio a Roma, che purtroppo negli ultimi 
due anni non si è potuto svolgere a causa dei noti motivi.

Nella nostra Comunità
Domenica 31 ottobre, nella collegiata di San Vittore Mauro, abbiamo accolto con 
gioia nella Chiesa, attraverso il sacramento del Battesimo, la piccola Emily Sala, 
figlia di Danilo e Nicole Rita n. Heis, nata il 10 luglio 2021 a Samedan.
Abbiamo accompagnato al riposto eterno:
• la nostra sorella Caterina Crameri, nata il 27 giugno 1930 a Poschiavo e quivi 

morta il 31 ottobre scorso. Il funerale è stato celebrato giovedì 4 novembre;
• il nostro fratello Saverio Heis, nato il 26 gennaio 1959 a Poschiavo e morto il 1° 

novembre scorso a Zurigo. Il rito funebre si è svolto sabato 6 novembre;
• la nostra sorella Maria Giuliani-Zanetti nata il 24 marzo 1928 a Poschiavo e 

quivi morta il 7 novembre scorso. Il funerale è stato celebrato giovedì 11 no-
vembre.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

• la nostra sorella Edvige Lanfranchi, nata il 12 giugno 1930 a Poschiavo, dove 
è morta il 18 novembre scorso ed è stato celebrato il funerale la successiva do-
menica 21 novembre.

Domenica 28 novembre – 1a Domenica di Avvento
Colletta	per	l’Università	cattolica	di	Friburgo
  10.00 S. Messa. Legato Emilia Costa
   Def. Don Cleto e Arnoldo Lanfranchi
  17.30 a	Cologna: S. Messa
LU 29.11  Inizio della novena all’Immacolata Concezione della B.V. Maria
  17.30 S. Messa (con novena)
MA 30.11 17.30 S. Messa (con novena)
ME 01.12 17.30 S. Messa (con novena)
GI 02.12 16.45	 Incontro	dei	chierichetti
  17.30 S. Messa Rorate (con novena)
VE 03.12 15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 16.20	 Catechismo	3a e 4a	elementare
  19.30 Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese (con novena)
SA 04.12 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva (con novena). Def. Martino Fanconi

Domenica 5 dicembre – 2a Domenica di Avvento
  10.00 S. Messa (con novena). Legato Dora e Renato Menghini
   Def. Flavia Kalt-Lanfranchi e Lino Lanfranchi-Rada
   Def. Luigi e Paola Lanfranchi-Platz e figlio Renato
  17.30 a	Cologna: S. Messa. Def. Fabio e Igor
LU 06.12 17.30 S. Messa (con novena)
MA 07.12 19.30 S. Messa prefestiva (con novena). Def. Clelia Crameri-Cortesi
Mercoledì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
  10.00 S. Messa solenne. Canta	la	Corale.	Def. Aldo Paganini-Pola
   Def. Don Cleto e Arnoldo Lanfranchi
   Def. Peter Urs Kellerhals. Def. Marcellina Muller-Dorizzi
  17.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Maria e Silvio Cortesi-Crameri
GI 09.12 16.30	 Catechismo	2a	elementare
  17.30 S. Messa Rorate
VE 10.12 15.20 S. Messa dello	scolaro
   Legato Clarina e Arnoldo Lanfranchi e figli
	 	 16.20	 Catechismo	5a	e	6a	elementare
SA 11.12 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato don Filippo Menghini

Domenica 12 dicembre – 3a Domenica di Avvento Gaudete
  10.00 S. Messa
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Lino, Ermo e Adriano
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  17.30 a	Cologna: S. Messa. Def. Irma e Stefano Cortesi-Lanfranchi
   Def. Anna e Carlo Lanfranchi-Cortesi
MA 14.12 17.30 S. Messa
ME 15.12 17.30 S. Messa. Def. Martino Luminati-Crameri
GI 16.12  Inizio della Novena in preparazione al Natale del Signore
  17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa Rorate. Def. Andrea e Stella, Giuseppe e Maria Ines
VE 17.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa
SA 18.12	 16.00	 -	18.00	Confessore	straordinario
  17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Luisa Moraschinelli

Domenica 19 dicembre – 4a Domenica di Avvento
  10.00 S. Messa
  17.30 Celebrazione della novena
  17.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari
   Def. Giuseppe e Lucia Vitali. Def. Alcide e Ines Marchesi
LU 20.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa
MA 21.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa. Legato Ester Gandola-Cortesi
ME 22.12 17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa
GI 23.12 16.00	 -	18.00	Confessore	straordinario
  17.30 Celebrazione della novena
  18.00 S. Messa Rorate. Legato Giovanni e Corina Crameri-Crameri

Venerdì 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
   Def. Clelia Crameri-Cortesi. Def. Ettore Crameri-Cortesi
   Def. Roberto Crameri-Berchtold. Def. Martino Luminati-Crameri

Sabato 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
Colletta	per	il	Caritas	Baby	Hospital	di	Betlemme
  10.00 S. Messa solenne. Canta	la	Corale
   Def. Don Cleto e Arnoldo Lanfranchi
   Def. Natalina e Giuseppe Marchesi e figli Oscar e Mario
   Def. Franz Menghini-Marchesi
  17.30 a	Cologna: S. Messa

Domenica 26 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  10.00 S. Messa
  17.30 a	Cologna: S. Messa


