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«Nel mistero adorabile del Natale
egli, Verbo invisibile,

apparve visibilmente nella nostra carne,
per assumere in sé tutto il creato

e sollevarlo dalla sua caduta».
(Prefazio di Natale II)
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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
Auguri a tutta la nostra Comunità parrocchiale

Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno il nostro 
Natale e il periodo delle festività hanno un sa-
pore differente. I nostri progetti, i programmi e i 
festeggiamenti, che sempre seguivano tradizioni 
familiari, devono forse essere rivisti. E dal cuore 
di tanti si elevano l’invocazione e la richiesta che 
non ci venga mai meno la Speranza nella nostra 
vita, nella nostra Comunità.
Nel Vangelo della notte di Natale risuona forte 
l’annuncio degli angeli a non aver paura: «Non 

temete, ecco vi annuncio una grande gioia…» (Lc	2,10). Lasciamo che queste 
parole entrino nel nostro cuore e portino luce nella nostra vita. Sulla strada che 
porta da Betlemme alla nostra quotidianità, è dalla Speranza che occorre farsi 
trascinare. Anche in questo Natale siamo chiamati, ancora una volta, a far risuo-
nare e scrivere nel cuore il dono straordinario di Dio: suo figlio Gesù. E questo 
è il segno di un Dio che ha per noi un amore smisurato. Forti di questa certezza 
ed esperienza, ripartiamo da qui, ricominciamo un nuovo cammino, torniamo a 
lottare e sognare, sperare e amare, perdonare, servire, donare e donarsi. Il Natale, 
quando è accolto nella fede, ci dona la capacità di rinascere con Cristo.
Allora, a tutti e a ciascuno, buon Natale!

Don Witold e Alberto

Il tempo di Natale
Dopo le quattro settimane di Avvento, tempo che ci ha fatto preparare alla cele-
brazione del mistero della nascita di Cristo e guardare al suo ritorno definitivo 
nella gloria, viviamo un altro tempo forte, quello di Natale.
Domenica 26 dicembre, anche se appena un solo giorno dopo le celebrazioni 
solenni del Natale, vivremo le S. Messe domenicali nella festa della Santa Fami-
glia di Gesù, Maria e Giuseppe. Sarà occasione per pregare per tutte le nostre 
famiglie e affidare al Signore anche chi si è allontanato da Lui.
Venerdì 31 dicembre, con la S. Messa prefestiva alle ore 18, renderemo grazie al 
Signore per tutti i benefici che ci ha concesso in quest’ultimo anno, pur segnato 
ancora da molte difficoltà. Si sa che fa più rumore un albero che cade rispetto ad 
una foresta che cresce: nonostante la pandemia, tanti sono i semi di bene.
Il mattino di sabato 1 gennaio, nella S. Messa delle 10, affideremo a Maria Madre 
di Dio l’inizio del nuovo anno civile e invocando lo Spirito Santo chiederemo che 
sia ricco di doni e benedizioni dal Cielo.
Già il pomeriggio di sabato 1 e poi domenica 2 gennaio – non essendo nella no-
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stra regione giorno festivo il 6 gennaio –, celebreremo la solennità dell’Epifania 
del Signore, ricordando che Dio dona suo Figlio per la salvezza di tutti i popoli e 
che l’annuncio del Vangelo è universale.
Infine, concluderemo il tempo di Natale con le S. Messe di domenica 9 gennaio: 
nella festa del Battesimo del Signore saremo invitati a rinnovare la professione 
di fede del nostro Battesimo e saremo aspersi con l’acqua benedetta.

Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
Anche quest’anno, da martedì 18 a martedì 25 gennaio, saremo invitati a pregare 
con maggiore intensità per l’unità dei cristiani. Il tema suggerito dal Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e dalla Commissione Fede e 
Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese riprende il brano di Vangelo 
che sentiremo annunciare il giorno dell’Epifania: «In Oriente abbiamo visto ap-
parire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo» (Mt	2,2).
Non sappiamo ancora se la situazione pandemica ci permetterà incontri di pre-
ghiera con altre comunità, ma tutti siamo invitati a non dimenticare l’importanza 
della preghiera contro lo scandalo della divisione tra fratelli e sorelle che condi-
vidono la medesima fede in Cristo. Nella nostra collegiata, nei giorni in cui non 
ricorrono particolari memorie o feste di santi, anche i formulari delle S. Messa 
saranno “per l’unità dei cristiani”.

Foglietti della S. Messa
Già da qualche anno, soprattutto per i lettori, sono di-
sponibili alcune copie di foglietti con i testi liturgici delle 
S. Messe domenicali e delle principali feste e solennità. 
Con l’inizio del 2022 abbiamo scelto di cambiare la tipo-
logia di foglietti, rivolgendoci ad un editore che ci pare 
proponga un prodotto di qualità migliore. Abbiamo 
anche aumentato la quantità di foglietti che saranno 
disponibili in chiesa, estendendone la possibilità di uti-
lizzo non ai soli lettori.
Pertanto, a partire dalla solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio, con la S. Messa prefestiva del 31 dicem-
bre, in fondo alla chiesa saranno disponibili per chi li 
desidera una ventina di foglietti con i testi della celebra-

zione. Lo stesso avverrà, lungo l’anno, a partire da ogni S. Messa prefestiva del 
sabato o delle altre vigilie. Significativi sono anche gli spunti di meditazione sulla 
Parola di Dio che potranno essere ripresi durante la settimana.
I foglietti saranno disponibili liberamente, con l’unica accortezza, per chi li pren-
de, di portarli a casa e, per motivi igienico - sanitari, di non rimetterli assieme 
agli altri.

Iniziative benefiche e di carità
Dopo aver offerto, nello scorso numero del nostro giornale, il resoconto delle 
iniziative benefiche proposte in occasione della Giornata mondiale dei poveri, 
siamo lieti di comunicare che ha avuto un buon successo di generosità anche 
l’iniziativa proposta in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, 
mercoledì 8 dicembre, a favore di Sightsavers Italia onlus, organizzazione attiva 
in Africa per combattere la cecità e che si adopera per i diritti delle persone con 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

disabilità. Sono stati raccolti 2’118.- franchi: grazie per la vostra generosità!
Non meno significativa anche l’iniziativa proposta in occasione della novena in 
preparazione al Natale. Decine di bambini e di adulti hanno voluto contribuire 
alla raccolta di alimenti e generi di prima necessità che sono stati poi fatti giun-
gere ad alcune famiglie del nostro territorio e al Centro di ascolto e di aiuto della 
Caritas di Tirano.

Nella nostra Comunità
In attesa di celebrare per lei una S. Messa si suffragio, affidiamo alla misericordia 
del Padre l’anima della nostra sorella Trudi Grazia, nata a Poschiavo il 18 settem-
bre 1932 e quivi deceduta il 4 dicembre scorso.

Domenica 26 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  10.00 S. Messa. Def. Edvige Lanfranchi e Maria Lanfranchi-Ferrari
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 28.12 17.30 S. Messa. Legato Walburga Gartmann
ME 29.12 17.30 S. Messa. Legato Anita Rampa
GI 30.12 17.30 S. Messa
VE 31.12 18.00 S. Messa prefestiva
Sabato 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
55a Giornata mondiale della Pace
  10.00 S. Messa. Canta	la	Corale
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 2 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
Colletta	dell’Epifania	per	il	restauro	di	chiese	(Missione	Interna)
  10.00 S. Messa. Canta	la	Corale
   Legato Claudia Cortesi. Def. Martino Fanconi
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 04.01 17.30 S. Messa
ME 05.01 17.30 S. Messa. Legato Carlo Costa-Badilatti
GI 06.01 17.30 S. Messa
VE 07.01 15.20 S. Messa dello	scolaro
  19.30 Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese
SA 08.01	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 9 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
Colletta	per	il	Fondo	di	solidarietà	mamma	e	bambino	/	SOS	–	future	mamme
  10.00 S. Messa
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Lino, Ermo e Adriano
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 11.01 17.30 S. Messa
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ME 12.01 17.30 S. Messa
GI 13.01 17.30 S. Messa. Legato A.C.
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 14.01 15.20 S. Messa dello	scolaro
  16.20	 Catechismo	3a e 4a	elementare
SA 15.01	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Antonio Zanetti

Domenica 16 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Agnese Menghini-Rossi
   Def. Clelia Crameri-Cortesi
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 18.01 17.30 S. Messa per	l’unità	dei	cristiani. Legato Marta Pellicioli-Vassella
ME 19.01 17.30 S. Messa per	l’unità	dei	cristiani
GI 20.01 16.30	 Catechismo	2a	elementare
  17.30 S. Messa per	l’unità	dei	cristiani
VE 21.01 15.20 S. Messa dello	scolaro
  16.20	 Catechismo	5a	e	6a	elementare
SA 22.01	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Lino, Ermo e Adriano

Domenica 23 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
Domenica della Parola di Dio
  10.00 S. Messa
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 25.01 17.30 S. Messa. Legato Aldo Fanconi
ME 26.01 17.30 S. Messa
GI 27.01 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 28.01 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 29.01 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 30 gennaio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Guido Tonini-Bruni
  17.30 a	Cologna: S. Messa

Nel	Natale	celebriamo	la	luce	del	Cristo	che	viene	al	mondo	e	lui	viene	per	tutti:	non	
soltanto	per	alcuni.	Oggi,	in	questo	tempo	di	oscurità	e	incertezze	per	la	pandemia,	
appaiono	diverse	luci	di	speranza,	come	le	scoperte	dei	vaccini.	Ma	perché	queste	luci	
possano	illuminare	e	portare	speranza	al	mondo	intero,	devono	stare	a	disposizione	di	
tutti.	Non	possiamo	lasciare	[...]	che	il	virus	dell’individualismo	radicale	vinca	noi	e	ci	
renda	indifferenti	alla	sofferenza	di	altri	fratelli	e	sorelle.	Non	posso	mettere	me	stesso	
prima	degli	altri.

Papa Francesco (Messaggio urbi et orbi, 25 dicembre 2020)


