
PROGRAMMA ANNUALE DELLE PARROCCHIE DEL 
DECANATO DI POSCHIAVO 

 
 

SETTEMBRE 
Domenica 26 Pellegrinaggio 
Decanale delle Famiglie a 
Tirano guidato dal nuovo Vicario 
Generale dei Grigioni, don Andreas 
Fuchs. 
 
OTTOBRE 
Sabato 29, ore 19.30 a Le Prese 
Veglia di Preghiera per le famiglie in 
occasione della Giornata Missionaria 
mondiale 
 
NOVEMBRE 
Sabato 26, ore 18.00 a 
Campocologno:  
Inizio comunitario del tempo di 
Avvento. S. Messa concelebrata 
dai sacerdoti della Valle. In tutte 
le chiese della Valle sono sospese le 

prime Messe festive del sabato sera. Tutti i fedeli sono invitati a prendere parte alla 
celebrazione a Campocologno. 
 
 

PREGHIERA COMUNITARIA DI AVVENTO CON I SACERDOTI 
 
Tre appuntamenti, nel Tempo di Avvento, in cui tutti i sacerdoti della Valle s’incontreranno 
per pregare assieme coi Vespri e concelebrare la Messa. Tutti i fedeli sono invitati. 
Saranno sospese le Messe nelle singole comunità. 
Il programma prevede la celebrazione dei vespri alle ore 19.00 e la Messa alle 19.30. 
Giovedì 1 dicembre a Prada 
Venerdì 9 dicembre a San Carlo 
Giovedì 15 dicembre a Brusio 
 
DICEMBRE 
Domenica 4, dalle ore 14.00 alle 17.30 c.a nel Convento a Poschiavo Ritiro spirituale di 
Avvento per le coppie di sposi, guidato da don Arturo Cattaneo della Diocesi di Lugano, sul 
tema: ”Rinvigorire le radici del matrimonio, affinché resista ai pericoli che lo 
insidiano”. 
 
GENNAIO 
Sabato 28, ore 18.00 a Brusio Celebrazione conclusiva della Settimana di Preghiera per 
l’unità dei cristiani e celebrazione della Santa Messa in rito bizantino-slavo. 
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FEBBRAIO 
Sabato 11, ore 19.00 a Prada Pellegrinaggio mariano a Pagnoncini in occasione della 
memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes S. Messa alle ore 19.30 
 
MARZO 
 

PREGHIERA COMUNITARIA DI QUARESIMA CON I SACERDOTI 
 
Gli incontri saranno cinque: Vespri e S. Messa con tutti i sacerdoti della Valle cui tutti i 
fedeli sono invitati a partecipare. 
 
Giovedì 1 marzo a Campocologno 
Giovedì 8 marzo a Poschiavo 
Giovedì 15 marzo a Prada 
Giovedì 22 marzo a San Carlo 
Giovedì 29 marzo a Le Prese 
Venerdì 23, ore 19.30 a Poschiavo Via Crucis decanale 
 
APRILE 
Sabato 28, ore 19.30 a San Carlo Veglia di Preghiera per le vocazioni sacerdotali e il 
Seminario Diocesano 
 
MAGGIO 
Sabato 12, ore 14.30 a Prada Raduno decanale dei chierichetti  
 
GIUGNO 
Sabato 2 Pellegrinaggio mariano decanale al santuario di Ziteil (Salouf GR, Svizzera) 
Il santuario di Ziteil è il santuario più alto in Europa. I pellegrinaggi a Ziteil (a 2434 m 
s.l.m.) risalgono al 1580. Secondo la leggenda, una donna vestita di bianco era apparsa a 
una diciottenne di Oberhalbstein e le aveva detto: «Vai e dì al popolo di Oberhalbstein che 
ha peccato troppo. Se non migliora, Dio lo punirà severamente tanto che non solo i 
prodotti della terra si seccheranno, ma anche il popolo stesso morirà». Quando iniziarono 
ad andare in processione, tutti i prodotti agricoli secchi ripresero a maturare. L’apparizione 
della madre di Dio è attestata da una testimonianza storica. Poco dopo fu costruita una 
cappella. La vicinanza al cielo e la semplicità dell’ambiente fanno sì che spesso il santuario 
sia meta di pellegrini da tutta Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMAZIONE PER I GENITORI 

Quattro serate per i genitori di tutte le parrocchie della Valle sul tema: “Come 
sopravvivere con un adolescente”. Adolescenti: chi sono e che cosa vogliono. 

 
Mercoledì 7 marzo 2012: dott. don 
Lorenzo Ferraroli, psicologo 
Adolescenti in gruppo 
Mercoledì 28 marzo 2012: dott. 
Simone Zagheni, psicologo 
Adolescenti in famiglia e in 
Chiesa 
Mercoledì 18 aprile 2012: dott. don 
Lorenzo Ferraroli, psicologo 
Adolescenti a scuola e nel 
tempo libero 
Mercoledì 9 maggio 2012: dott. 
Simone Zagheni, psicologo 
 
 
 
 

 
 
 
 

CORSO SULL’AFFETTIVITÀ PER GENITORI ED EDUCATORI 
 
Le Parrocchie Cattoliche, in collaborazione con l'associazione “Teen STAR” propongono un 
percorso formativo, guidato da Katharina von Däniken, per genitori, educatori, animatori 
gruppi giovanili secondo il programma internazionale “TeenSTAR”: “Sessualità ed 
affettività negli adolescenti: un altro sguardo sulla corporeità e sull’amore”. 
Il corso è aperto a tutti gli interessati dai 20 anni in su e si svolgerà a Poschiavo, nel 
Convento agostiniano. 
Date: 13, 14, 15 gennaio - 17, 18, 19 febbraio 
Termine iscrizione: 23 dicembre 
Costi: 300 Franchi a persona - 350 Franchi a coppia. Le persone interessate devono 
inviare la propria iscrizione all'indirizzo mail:sekretariat@teenstar.ch 
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