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«Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli
la conversione e il perdono dei peccati».

(Lc 24,47)
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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
Benedizione pasquale delle famiglie nelle case a Poschiavo e a Cologna
Dopo i due anni segnati dalla pandemia, in cui sarebbe stato imprudente visitare 
le famiglie della Parrocchia nelle case, quest’anno è possibile tornare a proporre 
la benedizione pasquale, che l’anno scorso avevamo vissuto per vie e quartieri 
con le S. Messe in collegiata. La visita, nelle prossime settimane, avverrà su ri-
chiesta, compilando gli appositi foglietti già disponibili da alcuni giorni in fondo 
alle chiese.
Sarà possibile, compilando i formulari e riconsegnandoli al più presto nel buca-
lettere della casa parrocchiale, chiedere la visita di don Witold nei giorni di lunedì 
9, martedì 10, giovedì 12, lunedì 16, martedì 17, lunedì 23 o martedì 24 maggio. 
Per gli orari si potrà scegliere il mattino, tra le 10 e le 12, o il pomeriggio, tra le 14 
e le 18. Altri orari o date potranno essere concordati direttamente con il Prevosto, 
telefonando allo 081 844 02 07.

Pellegrinaggio a Roma per la professione di fede dei sedicenni
Quest’anno può tornare a svolgersi anche il pellegrinaggio a Roma dei ragazzi 
delle terze secondarie, che saranno invitati a compiere la professione di fede sulla 
tomba di San Pietro.
Con l’organizzazione del catechista Alberto e l’accompagnamento dell’anima-
tore Daniele e della giovane Federica, saranno 27 i ragazzi delle parrocchie della 
Valposchiavo a partire per Roma il mattino di martedì 3 maggio. Visiteranno la 
città e i principali luoghi di fede (le basiliche maggiori, le catacombe...) e faranno 
ritorno la sera di sabato 7 maggio.
Nel gruppo sono sette i giovani di Poschiavo e Cologna: accompagniamoli nella 
preghiera assieme a tutti i loro amici, auspicando che questa esperienza sia ar-
ricchente per la crescita della loro fede.

Preghiera del Rosario nel mese di maggio
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla devozione mariana, che può 
essere vissuta personalmente, nella preghiera quotidiana, chiedendo – soprat-
tutto in questo periodo – l’intercessione della Regina della Pace perché cessi 
ogni conflitto nel mondo. Vivremo poi anche alcuni momenti comunitari, nel 
corso del mese di maggio, per rivolgerci alla Vergine Maria con la preghiera del 
Rosario. Ogni sabato, alle 17.30, prima della S. Messa prefestiva, alcuni membri 
del Consiglio pastorale parrocchiale si alterneranno nella guida della preghiera.

Festa patronale di San Vittore Mauro
Quest’anno l’8 maggio, giorno in cui nel Martirologio	romano è inscritto il ricordo 
di San Vittore Mauro, cade di domenica. Secondo le norme liturgiche, dovremo 
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celebrare la S. Messa della 4a domenica del Tempo di Pasqua, ma non mancherà 
il ricordo del nostro Santo patrono, che sarà solennizzato anche dalla presenza 
della Corale a lui intitolata. L’appuntamento, dunque, è per domenica 8 maggio 
alla S. Messa delle ore 10.

Celebrazione della Prime Comunioni
Domenica 15 maggio saranno otto i bambini della nostra Comunità a partecipa-
re per la prima volta pienamente all’Eucaristia, accostandosi per la prima volta 
alla Comunione. Dopo il cammino di preparazione a scuola e negli incontri di 
catechismo in parrocchia, accoglieranno Gesù nel Sacramento i piccoli: Logan 
Andri, Mario Bondolfi, Gilles Bontadelli, Anja Crameri, Aurora De Piazzi, 
Mattia Godenzi, Iole Howald, Edoardo Spadini.

Rogazioni minori
Anche quest’anno, nei giorni che precedono la solennità dell’Ascensione del Si-
gnore, torneremo ad affidare a Dio il nostro Borgo, la vita quotidiana e il lavoro, 
in particolare quello nelle campagne, invocheremo la benedizione sulle acque 
(quest’anno così scarse). Lo faremo con l’antica preghiera delle rogazioni che, 
dopo due anni, torneranno ad essere itineranti: lunedì 23 maggio la preghiera 
per il Borgo partirà con la S. Messa nell’oratorio di Sant’Anna, martedì 24 la be-
nedizione alla campagna sarà preceduta dalla S. Messa nella chiesa di Cologna, 
mentre mercoledì 25 la S. Messa prefestiva dell’Ascensione sarà presieduta dalla 
processione che partirà dalla chiesetta di San Pietro.

Proposte per i giovani delle secondarie
Oltre al pellegrinaggio a Roma, con il venir meno delle restrizioni dettate dalla 
pandemia, l’animatore Daniele ha cominciato a proporre dei momenti di in-
contro per i giovani. Dopo i “Due passi intorno al Lago” di sabato 30 aprile per 
conoscere meglio i ragazzi delle secondarie ed entrare in confidenza con loro, 
sabato 14 maggio sarà proposta una piccola escursione a San Romerio. Seguirà 
il programma dettagliato.
Inoltre, per la conclusione dell’anno pastorale, i chierichetti e tutti i partecipanti 
al catechismo saranno invitati a vivere assieme una giornata di svago e diverti-
mento.

Offerte ad Azione Quaresimale
In attesa di conoscere l’importo di quanto raccolto alle collette della domenica 
delle Palme, del giovedì santo e con le donazioni attraverso i bollettini postali, 
già sappiamo che sono state partecipate le iniziative messe in campo per racco-
gliere contributi a favore di Azione Quaresimale. I pranzi poveri con la minestra 
“da dumega” hanno fruttato 565.- franchi a Poschiavo e 620.- franchi a Cologna. 
Inoltre, con la Giornata delle rose abbiamo raccolto 973.- franchi.

Aiuto ai profughi ucraini
In occasione della domenica delle Palme, con la vendita delle candele pasquali 
per la casa, abbiamo nuovamente raccolto dei contributi da destinare alla Caritas 
dell’Arcidiocesi di Przemyśl, in Polonia. La località, ben conosciuta da don Wi-
told – che vi ha studiato – e raggiunta dal catechista Alberto dal 21 al 23 marzo, è 
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quella maggiormante impegnata nell’accoglienza del flusso migratorio di coloro 
che fuggono dalla guerra in Ucraina: vi sono infatti transitati circa la metà dei 5 
milioni complessivi di profughi. Abbiamo raccolto e donato 660.- franchi.
Nelle prossime settimane, inoltre, almeno fino al mese di giugno, nell’ambito 
delle iniziative messe in campo dalle istituzioni locali e da diverse realtà di vo-
lontariato per l’accoglienza dei profughi ucraini giunti sul territorio della nostra 
Valposchiavo, ogni martedì pomeriggio la sala riunioni del centro parrocchiale 
sarà messa a disposizione per i corsi di lingua italiana dedicati ai rifugati.

Nella nostra Comunità
La domenica di Pasqua, 17 aprile, nella collegiata di San Vittore Mauro, è rinata a 
vita nuova in Cristo, con il sacramento del Battesimo, la piccola Annais Trondle 
Cruz, figlia di Albert Rondon ed Erika Trondle Cruz, nata il 24 novembre 2019 a 
Poschiavo.

Domenica 1 maggio – 3a Domenica di Pasqua
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi
  19.30 a	Cologna: S. Messa
MA 03.05 19.30 S. Messa
ME 04.05 19.30 S. Messa. Legato Luigi e Ines Gianoli-Zanetti
GI 05.05 19.30 S. Messa
VE 06.05 17.30 S. Messa
  19.30 Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese
SA 07.05	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Preghiera	del	Rosario
  18.00  S. Messa prefestiva. Legato Ulisse e Agnese Godenzi-Bondolfi 

e fam. defunti. Def. Roberto Costa. Def. Emilia Nesina-Maranta

Domenica 8 maggio – 4a Domenica di Pasqua
San Vittore Mauro, patrono di Poschiavo
59a Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
  10.00 S. Messa solenne. Canta	la	Corale
   Legato Carmela Crameri-Cortesi. Def. Maria Caduf-Cortesi
   Def. Lino Lanfranchi-Rada e Flavia Kalt-Lanfranchi
  19.30 a	Cologna: S. Messa

MA 10.05 19.30 S. Messa
ME 11.05 19.30 S. Messa
GI 12.05 19.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 13.05 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 14.05	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Preghiera	del	Rosario
  18.00  S. Messa prefestiva. Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Lino, 

Ermo e Adriano. Def. Roberto Costa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 15 maggio – 5a Domenica di Pasqua
  10.00  S. Messa di Prima Comunione. Canta	la	Corale
    Legato Don Cleto Lanfranchi. Legato Attilio e Anna Lanfran-

chi-Battilana e fam. defunti. Defunti fam. Lanfranchi-Rada
  19.30 a	Cologna: S. Messa

MA 17.05 19.30 S. Messa. Def. Clelia Crameri-Cortesi
ME 18.05 19.30 S. Messa. Legato Tobia Zanetti-Tuena
   Def. Marina Costa-Crameri e fam. defunti
GI 19.05 19.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 20.05 15.20 S. Messa dello	scolaro. Legato Raffaella e Ida e Celina Menghini
SA 21.05	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Preghiera	del	Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 22 maggio – 6a Domenica di Pasqua
  10.00 S. Messa. Def. Graziella e Orlando Rastelli
  19.30 a	Cologna:	S. Messa
	 	 20.00	 	in	centro	parrocchiale:	Assemblea	del	Comune	parrocchiale	cattolico	

romano	di	Poschiavo

LU 23.05 19.30 in	Sant’Anna: S. Messa delle Rogazioni: benedizione al Borgo
MA 24.05 19.30 a	Cologna: S. Messa delle Rogazioni: benedizione alla campagna
ME 25.05 19.30 da	S.	Pietro: processione delle Rogazioni: benedizione alle acque
  19.50 S. Messa prefestiva. Legato Tullia e Carlo Costa-Badilatti
Giovedì 26 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  10.00 S. Messa solenne. Canta	la	Corale
  19.30 a	Cologna: S. Messa

VE 27.05 15.20 S. Messa dello	scolaro
SA 28.05	 17.00	 -	17.45	Confessioni
	 	 17.30	 Preghiera	del	Rosario
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Helene Plozza

Domenica 29 maggio – 7a Domenica di Pasqua
56a Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali
Colletta	per	il	lavoro	della	Chiesa	nei	media
  10.00 S. Messa. Def. Emila Costa
	 	 15.00	 	a	Pagnoncini:	Chiusura	dell’anno	pastorale	dell’Ordine	Francescano	

Secolare	per	tutte	le	Fraternità	della	Valposchiavo
  19.30 a	Cologna: S. Messa

Fratelli	e	sorelle,	la	nostra	speranza	si	chiama	Gesù.	Egli	è	entrato	dentro	il	sepolcro	del	
nostro	peccato,	è	arrivato	nel	punto	più	lontano	in	cui	ci	eravamo	perduti,	ha	percorso	i	
grovigli	delle	nostre	paure,	ha	portato	il	peso	delle	nostre	oppressioni	e,	dagli	abissi	più	
oscuri	della	nostra	morte,	ci	ha	risvegliati	alla	vita	e	ha	trasformato	il	nostro	lutto	in	danza.

Papa Francesco (Veglia pasquale - sabato 16 aprile 2022)


