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SURSES

Plevant
Ser Adam Pradela
Veia Principala 28
7462 Salouf
Telefon 076 730 17 92
adam.pradela@catolica-surses.ch

Mastral-baselgia
Clemens Poltera
clemens.poltera@catolica-surses.ch
Telefon 079 335 42 72

Cumegn-baselgia Surses
secretariat
Sot Baselgia 10
Tgascha postala 55
7463 Riom
Telefon 081 684 13 26
info@catolica-surses.ch
www.catolica-surses.ch

ouras d’avertura digl secretariat:
glindesde dallas 13.30 – 16.30

Pled sen veia
Grusswort

Liebe Schwestern und Brüder

Als Grusswort empfehle ich Ihnen den 
italienischen Text «Sei ciò che dai» von 
Pater Mauro Jöhri. Wir durften im 2022 
seiner Feier – 50-Jahre-Priesterjubiläum – 
in Bivio beiwohnen. 

Gott segne uns, heile uns und beschütze 
uns durch die Fürbitte Mutter Gottes! 
Amen

 Ser Adam Pradela

Sarvetschs divins
Gottesdienste

Venderde, igls 3 da favrer
16.00 Riom

5. dumengia digl onn
5. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per la Caritas Grischun
Sonda, igls 4 da favrer
17.00 Sur
18.30 Bivio
Dumengia, igls 5 da favrer
09.00 Cunter sarvetsch divin digl 

pled cun Daniel Blättler, 
cun banadiziun da  
s. Plasch e dallas candeilas

10.00 Tinizong patrocini s. Plasch 
cun processiun e cun 
banadiziun da s. Plasch e 
dallas candeilas

10.30 Salouf sarvetsch divin digl 
pled cun Daniel Blättler e 
banadiziun da s. Plasch e 
dallas candeilas

17.00 Riom messa cun banadiziun 
da s. Plasch e dallas cand-
eilas

18.30 Rona messa cun banadi-
ziun da s. Plasch e dallas 
candeilas

Gievgia, igls 9 da favrer
18.30 Tinizong per igls defuncts 

dalla pleiv

6. dumengia digl onn
6. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 11 da favrer
17.00 Riom
Dumengia, igls 12 da favrer
09.00 Salouf messa digls 30 per  

Anna Demarmels
10.30 Sur
17.00 Parsonz
18.30 Cunter

7. dumengia digl onn
7. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 18 da favrer
17.00 Parsonz
Dumengia, igls 19 da favrer
09.00 Rona i vign do l’uncziun 

digls malsangs
10.30 Riom i vign do l’uncziun 

digls malsangs
17.00 Tinizong i vign do l’uncziun 

digls malsangs
18.30 Bivio

Mesemda dalla tschendra
Aschermittwoch
Mesemda, igls 22 da favrer
17.00 Salouf tgaplotta i vign mess  

se la tschendra
18.30 Rona i vign mess se la 

tschendra

1. dumengia da curesma
1. Fastensonntag
Dumengia, igls 26 da favrer
09.00 Parsonz i vign mess se la 

tschendra
10.30 Cunter i vign mess se la 

tschendra
17.00 Bivio Auflegung der Asche
18.30 Sur i vign mess se la 

tschendra
20.00 Tinizong scumanzamaint 

dallas 40 ouras, messa cun 
aduraziun dalla s. crousch, 
i vign mess se la tschendra

Heiliger Blasius (Foto: pixabay)

Communiun per malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan ratschever la 
communiun a tgesa, son gugent 
s’annunztgier tar ser Adam.

Messas fundadas 
Stiftmessen

Sur
12.02. Annemarie Signorell-Cotti, 

Rina Poltera-Clara
26.02. Teresina Spinas

Tinizong
05.02. Marianna Durband,  

Margarita e Giatgen 
Schaniel- Arpagaus

09.02. Catrina Spinas-Schaniel,
19.02. Margrith Dosch-Dermont
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di Corinto: «Ciascuno dia secondo 
quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama 
chi dà con gioia» (9,7).

La scelta di un padre 
Provo a illustrare la cosa rifacendomi a 
un’esperienza di alcuni anni fa. Il mio 
servizio di ministro generale dei frati 
cappuccini prevedeva che andassi a 
visitare tutti i frati ovunque sparsi nel 
mondo. Così mi capitò anche di recarmi 
in Islanda, l’isola del Nord, situata tra 
Groenlandia e Gran Bretagna. 

(Foto: pixabay)

Vi si trovavano tre frati slovacchi al 
servizio dei pochi cattolici di quel Paese 
a maggioranza luterano e in particolare 
per garantire l’assistenza pastorale agli 
immigrati polacchi. Una sera, i confratelli 
mi portarono da quattro operai polacchi 
impiegati in una delle grandi fabbriche 
che si occupano della lavorazione  
dell’alluminio. Ci accolsero nel loro alloggio 
assai semplice, direi poco distante dalle 
baracche dove alloggiano gli operai da 
noi. Avevano preparato una cena a base 
di diverse minestre e di patate al forno. 
Evidentemente non poteva mancare la 
vodka! Riuscimmo a comunicare tra di 
noi ricorrendo a qualche parola di ingle-
se, di tedesco e di francese. L’ambiente 
si fece sempre più cordiale e fraterno, 
così che, a un certo punto, uno di loro 
si alzò da mensa e andò a ricuperare un 
album fotografico da un armadio. Lo aprì 
e ci fece vedere la foto di sua figlia che 
al momento stava studiando medicina 
all’università di Lublino, in Polonia. Nel 
mentre ci mostrava la foto e ci parla-
va di sua figlia, il suo sguardo diventò 
particolarmente luminoso. Esprimeva 
fierezza, impegno e grande soddisfa-
zione. Si trattò di un momento magico. 
Di grande intensità. Potevo toccare con 
mano quella sua scelta di essersi recato 
lontano da casa e di prendere su di sé 
tutta una serie di sacrifici e di privazioni, 
ma sapendo per chi e per cosa lo stava 
facendo. Per sua figlia, perché potesse 
realizzare il suo sogno di essere medico. 

Cunter
12.02. Alma Balestra-Del Ré, 

Bice Rogantini-Del Ré, 
Tena e Baltermia 
Cola-Wasescha

26.02. Catrina e Sep Dosch

Riom
05.02. Maria Eva Steier-Caspar, 

Mureza Caspar
11.02. Heinrich Kiewaidler-Wipfli
19.02. Martin Caviezel,  

Georg Collet-Radke, 
Margrith Thomann

Salouf
12.02. Messa digls 30 per 

Anna Demarmels
22.02. Gion Giera Devonas,  

Madalena Sonder

Communicaziuns
Mitteilungen

Pater Mauro Jöhri anlässlich des Jubilä
ums 50 Jahre Pfarrerweihe.

Sei ciò che dai
di fra Mauro Jöhri, frate della Madonna 
del Sasso

Realizzare se stessi sembra essere un 
imperativo indiscusso e universalmente 
diffuso alle nostre latitudini. È talmente 
importante e centrale, che la persona 
non si preoccupa affatto che questo suo 
atteggiamento possa essere a detrimento 
dell’altro. In particolar modo dell’altro 
più debole e fragile. Ci muoviamo nella 
logica del «prima i nostri» applicata al 
singolo individuo. Una logica di potere, 
dove non si indietreggia di fronte al fare 
ricorso alle gomitate distribuite a destra 
e a manca pur di farsi strada. «Sei ciò 
che dai» è improntato a un’altra logica. 
Quale? Quella evangelica del «gratui-
tamente avete ricevuto, gratuitamente 
date!» (Matteo 10, 8). Oppure mi viene 
in mente quell’affermazione di San 
Paolo nella seconda lettera alla comunità 

Mi sembrava di toccare con mano la 
grandezza interiore di quell’uomo, che 
mi stava svelando con semplicità, ma 
anche con grande intensità e motiva, ciò 
che lo motivava a vivere lontano da casa 
e a lavorare sodo. Fu come un momento 
di intensa comunione. In quel momento 
ho provato per lui grande ammirazione. 
Mi sono sentito come attraversato da 
un brivido. Ecco che questa persona, 
fino ad allora sconosciuta, si apre a me 
straniero e mi rivela ciò che costituisce 
il senso profondo della sua vita. In quel 
momento mi sono sentito profondamen-
te interpellato sul senso della mia di vita, 
sulla mia capacità di dono e di vivere la 
mia paternità, in questo caso non fisica, 
ma certamente psichica e spirituale.

La bellezza dei gesti gratuiti
La grandezza di quell’operaio consiste 
in primo luogo nella consapevolezza di 
agire per qualcuno, per sua figlia. Ecco 
perché sono convinto della bellezza di 
gesti gratuiti, di ciò che facciamo per 
gli altri senza secondi fini, ma sem-
plicemente per renderli contenti o per 
permettere loro di realizzare un loro 
sogno. È importante saperlo fare senza 
nemmeno attendersi un grazie. La vera 
soddisfazione consiste molto più nel 
vedere l’altro crescere e gioire. Mi viene 
in mente Gesù che nel Vangelo dice 
a colui che lo aveva invitato a pranzo: 
«Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, 
né i ricchi vicini, perché anch’essi non ti 
invitino a loro volta e tu abbia il contrac-
cambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi e sarai beato perché non hanno 
di ricambiarti» (Luca 14, 12s.). È l’invito 
a compiere gesti gratuiti, a sorpresa. 
Dove mi sta a cuore procurare una gioia 
all’altro. Null’altro! Così nel dare e nel 
farlo gratuitamente costruisci la tua 
uman sembra che Natale rappresenti 
il tempo propizio per provare ad agire 
in questo modo, a porre gesti di questo 
tipo. Ricordati: «Sei ciò che dai!».

(Foto: pixabay)


