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«Il Rosario è una lunga catena che lega il cielo alla terra… 
con il Rosario si può ottenere tutto».

(Santa Teresa di Lisieux)
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Anniversario della dedicazione della nostra chiesa parrocchiale
Domenica 2 ottobre celebreremo con gioia la solennità dell’anniversario della 
Dedicazione della nostra chiesa collegiata di San Vittore Mauro: è il ricordo del 
giorno santo in cui il luogo di culto è stato dedicato a Dio e consacrato per racco-
gliere la comunità cristiana che celebra il suo Signore crocifisso e risorto.
Dalla prima edificazione di una chiesa battesimale nel secolo VIII, più volte si 
hanno avuto nuove edificazioni della nostra chiesa di San Vittore, fino al 1503, 
quando l’edificio raggiunse la forma attuale. Da allora, tradizionalmente, l’anni-
versario della dedicazione della chiesa – che i nostri antenati chiamavano “con-
sacra” –, si è celebrato lungo i secoli la seconda domenica di ottobre. Poi, tra il 
1903 e il 1904, la chiesa fu interessata da un importante intervento di restauro che 
eliminò gli elementi barocchi per riportarla alla precedente forma gotica. Un’i-
scrizione latina collocata in presbiterio, dietro l’altare, riporta pressoché queste 
parole: “Rifatto secondo la primitiva forma gotica e rinnovato dalle fondamenta 
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– negli anni 1903 - 1904 – Consacrato assieme ai tre altari il 30 settembre 1905 dal 
vescovo di Coira Johannes Fidelis Battaglia”.
Con il rinnovamento del presbiterio, dopo l’alluvione del 1987, e l’adattamento ai 
criteri dettati dalla riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II, il nuovo altare 
venne nuovamente consacrato e si perse la tradizione di celebrare l’anniversario 
di dedicazione della chiesa.
Da quest’anno e per quelli a venire, mediando tra la tradizione antica di ricordare 
la “consacra” la seconda domenica di ottobre e l’anniversario del 30 settembre 
1905, celebreremo l’anniversario della dedicazione della chiesa la prima dome-
nica di ottobre. Questa festa – inserita nel Messale e a cui è invitata a ricorrere 
ogni parrocchia – intende favorire il recupero del senso di rispetto e di dignità 
per il luogo santo nel quale incontriamo il Signore nella celebrazione dei divini 
misteri. La festa della Dedicazione vuole poi soprattutto aiutarci a cogliere il 
valore della Chiesa viva, popolo di Dio, di cui la chiesa di pietre è simbolo e 
immagine. Il Signore, infatti, vuole salvarci non individualmente ma inseriti in 
un popolo in cammino, partecipi della vita della comunità cristiana. Vogliamo 
allora celebrare con solennità il giorno santo dell’anniversario della Dedicazione, 
che è una ulteriore occasione che ci viene data per costruire la Chiesa formata da 
pietre vive e scelte.

Ottobre, mese del Rosario
Ottobre è comunemente chiamato “Mese del Rosario” perché il giorno 7 ricorre 
la memoria liturgica della Beata Maria Vergine del Rosario.
Il rosario è oggi, come sempre fin dalle sue origini, la preghiera mariana della 
fede, che fa sintesi della nostra fede, incentrata nel mistero della salvezza. La ca-
ratteristica del Rosario è tanto quella di essere una preghiera rivolta a Maria e da 
recitarsi in un determinato modo, quanto quella di essere una preghiera con Ma-
ria. Se la grande dignità della preghiera liturgica sta nella sua unione con Cristo 
e la Chiesa, l’umile dignità del Rosario sta nella sua unione con Maria. E allora il 
Rosario è la preghiera di chiunque – dotto oppure no, laico o religioso, liturgista 
o devoto – voglia vivere qualche momento della giornata in amabile familiarità 
con la Madre del Signore, perché senza fine gli parli dello stesso nostro Signore.
Tutte le sere del mese di ottobre, alle ore 20.00, condivideremo la preghiera del 
Rosario con la Comunità delle suore agostiniane nella cappella del monastero.

Adorazione eucaristica mensile
«Quando la Chiesa ci invita ad adorare Cristo, nascosto sotto i veli eucaristici, 
e a chiedergli i doni spirituali e temporali di cui abbiamo bisogno in qualsiasi 
momento, manifesta la fede viva con cui crede che il suo Sposo divino viva 
realmente sotto questi veli, gli esprime la sua gratitudine e gioisce della sua in-
tima familiarità». Così scriveva 75 anni fa papa Pio XII per descrivere quello che 
ancora è vero quando sostiamo ad adorare il Santissimo Sacramento. Anche in 
quest’anno pastorale vivremo, il primo venerdì di ogni mese, l’appuntamento 
con l’adorazione eucaristica comunitaria. Si comincia venerdì 7 ottobre, in col-
legiata, alle ore 19.30.

S. Messa e incontro con il vescovo Antonio Crameri per l’ottobre missionario
Ottobre, nella Chiesa, è anche il mese dedicato alle missioni “ad gentes”. Nella 
nostra comunità parrocchiale, approfittando di un incontro promosso dall’asso-
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Orario delle celebrazioni liturgiche

ciazione Pro missioni Kenya - Tanzania - Equador, accoglieremo il vescovo nostro 
convalligiano monsignor Antonio Crameri, che presiederà la S. Messe prefestiva 
di sabato 8 ottobre alle ore 18.00, in collegiata.

Incontri biblici
Giovedì 20 ottobre riprenderanno gli incontri biblici per approfondire i brani 
evangelici che la liturgia ci propone ogni domenica, ma anche per affrontare 
temi importanti della nostra fede. L’appuntamento, cui tutti i parrocchiani sono 
caldamente invitati, sarà alle ore 20.00 in centro parrocchiale.

Orario della S. Messa a Cologna: dal 30 ottobre alle 17.30

A partire da domenica 30 ottobre, con il ritorno all’ora legale – quando le lancette 
degli orologi saranno portate indietro di un’ora – varierà l’orario della S. Messa 
a Cologna: la celebrazione sarà anticipata alle 17.30.
Nella nostra Comunità
Sabato 1 ottobre abbiamo celebrato il rito funebre della nostra sorella Marina 
Paganini-Crameri, nata il 19 ottobre 1926 a Poschiavo e quivi morta lo scorso 20 
settembre. Affidiamo la sua anima all’infinita misericordia del Padre.

Domenica 2 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
Solennità dell’anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale
  10.00 S. Messa. Legato Armida e Primo Zanoli-Lardi
   Def. Martino Fanconi
  19.30 a	Cologna: S. Messa
MA 04.10 17.30 S. Messa
ME 05.10 17.30 S. Messa
GI 06.10 17.30 S. Messa
VE 07.10 15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 16.20	 Catechismo	2a	elementare
  19.30 Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese

Incontro con monsignor Antonio Crameri
L’associazione Pro Missioni Kenya - Tanzania - Ecuador 
ha il piacere di invitare la popolazione a un ritrovo con 
il vescovo del Vicariato apostolico di Esmeraldas (Ecua-
dor), monsignor Antonio Crameri.
Sabato 8 ottobre 2022, alle 18.00, il vescovo celebrerà 
la Santa Messa prefestiva nella collegiata di San Vittore 
Mauro a Poschiavo.
Alle 19.00 farà seguito un incontro, in cui si parlerà, 
tra l’altro, del progetto per “un futuro migliore per 
la gioventù” del suo vicariato apostolico, attualmente 
contraddistinta da un’elevata violenza. Vi aspettiamo 
numerosi.

Il comitato



23

SA 08.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva presieduta dal vescovo Antonio Crameri
	 	 19.00	 	in	centro	parrocchiale:	incontro	con	il	vescovo	Antonio	Crameri	

organizzato	dalla	Pro	missioni	Kenya	-	Tanzania	-	Equador

Domenica 9 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Margaret e Peter Costa-Mackenzie
MA 11.10 17.30 S. Messa
ME 12.10 17.30 S. Messa
GI 13.10 17.30 S. Messa
VE 14.10 17.30 S. Messa. Legato Mario Beti e genitori
SA 15.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Lino, Ermo e Adriano

Domenica 16 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Clelia Crameri-Cortesi
   Def. Don Cleto e Arnoldo Lanfranchi
  19.30 a	Cologna: S. Messa. Legato Alice Cortesi
MA 18.10 17.30 S. Messa. Legato Leonardo e Emilia Lanfranchi-Lanfranchi
ME 19.10 17.30 S. Messa
GI 20.10 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 21.10 17.30 S. Messa
SA 22.10	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 23 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
96a Giornata missionaria mondiale
Colletta	per	le	Pontificie	Opere	Missionarie	(Missio)
  10.00 S. Messa. Legato Mario Marchesi
  19.30 a	Cologna: S. Messa
MA 25.10 17.30 S. Messa
ME 26.10 17.30 S. Messa
GI 27.10 17.30 S. Messa. Legato Alcide e Ines Marchesi-Zanolari
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 28.10 15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 16.20	 Catechismo	3a e 4a	elementare
SA 29.10 17.00	 	-	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 30 ottobre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta	per	il	seminario	diocesano	San	Lucio	a	Coira
  10.00 S. Messa. Def. Edvige Lanfranchi
  15.00 a	Prada: incontro capitolare delle fraternità OFS si tutta la Valle
  17.30 a	Cologna: S. Messa
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Appello della Conferenza dei Vescovi svizzeri
in occasione dell’ottobre missionario 2022

Care sorelle, cari fratelli,
duecento anni fa, Pauline Jaricot, donna giovane, laica, animata dallo Spirito 
Santo, ebbe un’intuizione tanto semplice quanto geniale: creare una dinamica 
per sostenere la missione in tutto il mondo. È stata beatificata il 22 maggio di 
quest’anno a Lione. Oggi, grazie al fuoco missionario di questa donna, ogni 
fedele ha la possibilità di contribuire alla missione «fino agli estremi confini 
della terra».
Pauline Jaricot è infatti all’origine della fondazione, duecento anni fa, dell’O-
pera della Propagazione della Fede – chiamata Missio in Svizzera – diventata 
una pontificia opera missionaria cento anni fa. L’invito di Pauline a «una 
preghiera al giorno, una moneta alla settimana» è ancora attuale. Oggi, in 
più di 120 Paesi, la colletta della Giornata Missionaria Mondiale è riservata 
per sostenere le diocesi che non sono ancora finanziariamente autonome, in 
Africa, America latina, Asia e Oceania.
I vescovi svizzeri invitano tutti i fedeli a rispondere generosamente alla col-
letta
della Giornata Missionaria Universale del 23 ottobre.
Inoltre, in questo anno giubilare, Missio ci propone di meditare sull’appello 
seguente: «Voi sarete miei testimoni» (At 1, 8). Missio ci invita in modo parti-
colare a riconoscere le Pauline in noi e attorno a noi e ci propone di riflettere 
sulle seguenti due domande:
- Che cosa significa per me “essere suo o sua testimone”?
- Come posso testimoniare “fino ai confini della terra”?
Nelle nostre preghiere rendiamo grazie per questi duecento anni di slancio 
missionario, e preghiamo con il Santo Padre (leggete il suo messaggio per la 
giornata missionaria mondiale 2022): «Sì, noi tutti possiamo essere, nella Chie-
sa, ciò che già siamo in virtù del nostro battesimo: profeti, testimoni, missio-
nari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino ai confini della terra».
Vi ringraziamo in anticipo per la benevola accoglienza che riserverete al nostro 
appello.
Friborgo, agosto 2022

+ Felix Gmür, presidente della CVS
+ Jean Scarcella, abate - responsabile del settore Missione della CVS

La Corale San Vittore di Poschiavo inizia una nuova stagione
Cari coristi e cari amici del canto, dopo la pausa estiva riprendono le prove 
della Corale San Vittore Mauro. L’appuntamento è per mercoledì 5 ottobre 
2022, alle ore 20.15 presso il Centro parrocchiale a Poschiavo.
Ben volentieri accogliamo nuove voci femminili e maschili. Speriamo di poter 
contare su nuove persone che coltivino la passione musicale e contribuiscano 
attivamente alla vita della parrocchia.
Informazioni sono consultabili sul sito: www.coralesanvittore.jimdo.com

Il comitato


