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«Tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me».
(Mt 25,40)
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Prada
Indirizzo:
Telefono:

Pagnoncini

Annunziata

Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
Parrocchia San Bernardo in Prada
Prada 825 - 7745 Li Curt
081 844 04 58			
parrocchia@sanbernardoinprada.ch
Abba Poimen disse: «Se uno pecca, e non lo nega, dicendo:
“Ho peccato”, non rimproverarlo, altrimenti spezzi il suo zelo.
Se invece gli dici: “Non scoraggiarti, ma d’ora in poi sta’ attento”,
inciti la sua conversione».
(Da i “Detti dei Padri del deserto”)

Per leggere bene in Chiesa
La Parola di Dio nella celebrazione liturgica va proclamata con semplicità e autenticità. Il Lettore deve essere se
stesso e proclamare la Parola senza inutili artifizi. Infatti,
regola importante per la dignità della liturgia è quella
della verità del segno. Essa coinvolge tutti: i ministri
(chierici e laici), i simboli, i gesti, gli arredi e gli ambienti.
La formazione del Lettore, pertanto, tocca tre aspetti
fondamentali:
1. La formazione biblico-liturgica
Il Lettore deve avere una minima conoscenza della Sacra
Scrittura: struttura, composizione, il numero e il nome
dei libri sacri dell’A.T. e del N.T., i principali loro generi
letterari (storico, poetico, profetico, sapienziale, ecc.). Chi
sale all’ambone, infatti, deve saper che cosa sta per fare e che tipo di testi sta per
proclamare. Inoltre, una sufficiente preparazione liturgica, lo aiuterà a distinguere i riti e le loro parti e a sapere il significato del proprio ruolo ministeriale nel

12

contesto della Liturgia della Parola. Al Lettore spetta non solo la proclamazione
delle letture bibliche, ma anche quella delle intenzioni della preghiera universale
ed eventuali altre parti assegnategli dai diversi riti liturgici.
2. La preparazione tecnica
Il Lettore deve sapere come accedere e stare all’ambone, come usare il microfono,
come gestire il Lezionario, come pronunziare i diversi nomi e termini biblici, in
qual modo proclamare i testi (respiri e pause!), evitando una lettura spenta, pesante o troppo enfatica. La verifica di una buona capacità di lettura in pubblico è
il versetto del Salmo responsoriale: quando l’assemblea fatica a ripeterlo perché
l’ha già dimenticato nell’arco di tre secondi… beh, le risposte sono solo due…
Il Lettore deve aver chiara coscienza che esercita un ministero pubblico davanti
all’assemblea liturgica: la sua proclamazione quindi deve essere da tutti udita.
Il Verbum Domini (Parola di Dio) col quale termina ogni lettura non è una constatazione (infatti non si deve dire è Parola di Dio) ma un’acclamazione colma di
stupore, che deve suscitare la corale e grata risposta di tutti Deo gratias (Rendiamo grazie a Dio)!
3. La formazione spirituale
La Chiesa non incarica “attori esterni” per annunziare la Parola di Dio, ma affida
ai suoi fedeli tale ministero, in quanto ogni servizio nella Chiesa deve procedere
dalla fede e alimentarla. Il Lettore, quindi, deve curare la vita interiore della
Grazia e predisporsi con spirito di orazione e sguardo di fede. Tale dimensione
edifica il popolo cristiano, che vede nel Lettore un testimone della Parola che proclama. Essa, pur essendo efficace in se stessa, acquista tuttavia dalla santità di chi
la trasmette, uno splendore singolare e un’attrattiva misteriosa. Dalla cura della
vita interiore del Lettore, oltre che dal buon senso, dipendono anche la proprietà
dei suoi gesti, del suo sguardo, dell’abito e anche dell’acconciatura. è evidente
che il ministero del lettore implica una vita pubblica conforme ai Comandamenti
di Dio e alle leggi della Chiesa.
Un onore, non un diritto
Compiere questo ministero è certo un “onore” e sempre nella Chiesa è stato considerato tale, tuttavia, ad esso non si può accedere ad ogni costo, né deve essere
ritenuto un diritto, ma un servizio a vantaggio dell’assemblea liturgica, che non
può essere esercitato senza le dovute abilitazioni, per l’onore di Dio, il rispetto
del Suo popolo e l’efficacia stessa della liturgia.
Bazar di San Martino, tombolata e concertino
Come ogni anno, in occasione della ricorrenza di San Martino, santo della carità, domenica 15 novembre, dalle ore
14.00, presso il Bocciòdromo di Prada, la nostra Parrocchia
organizza un bazar di beneficenza con tombola e merenda
a favore delle opere parrocchiali. Durante il pomeriggio il
Coro Giovanile offrirà un piccolo concertino da titolo: “Gli
alimenti canterini”, un itinerario di educazione alimentare che porta a scoprire il dono del cibo e le caratteristiche
dei principali alimenti. Con l’occasione si ringraziano tutti
coloro che a diverso titolo hanno donato premi, torte, tempo e impegno! Grazie di cuore a tutti i benefattori!
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Orario
14.00 - Apertura bazar di S. Martino
14.30 - Prima tombola
15.00 - Recital dei bambini: “Gli alimenti canterini”
15.30 - Seconda e terza tombola… torta è caffè…
Confessioni elementari e adolescenti
Ogni primo sabato del mese, in Chiesa, il parroco è a disposizione per la celebrazione del Sacramento della Confessione.
La Confessione è il Sacramento grazie al quale ogni battezzato si riconcilia con Dio e con la Chiesa. è un’occasione di
formazione alla vita spirituale, specialmente durante il prossimo Giubileo della Misericordia. La confessione mensile,
raccomandata dalla Chiesa, aumenta la corretta conoscenza
di sé, fa crescere nell’umiltà cristiana, aiuta a correggersi in
certi atteggiamenti, aumenta la delicatezza di coscienza, allontana dalla tiepidezza o dall’indolenza, rinvigorisce la volontà e conduce l’anima a vivere nella
gioia la grazia del Battesimo.
Primo sabato del mese:
ore 17.00 – Elementari (dalla 3a classe)
ore 17.30 – Secondarie
Nella famiglia parrocchiale
Ha chiuso il suo cammino terreno e si è presentato a Dio, Tarcisio Isepponi, nato
all’Annunziata l’11.03.1924 e deceduto presso l’ospedale S. Sisto martedì 15
settembre 2015. Le esequie sono state celebrate giovedì 17 settembre a Prada. Il
Signore conceda a Lui l’eterno riposo e la pace.

Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 27 settembre – 26a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa. Def. Tarcisio Isepponi
		
Prada
10.00 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria

		
Pellegrinaggio decanale al Santuario della Madonnna di Tirano
			
17.00 Ritrovo a Campocologno
			
18.00 S. Messa in Santuario
LU 28.09 Prada
15.15
MA 29.09 Prada
19.30
ME 30.09 Pagnoncini 19.30
GI 01.10 Prada
15.15
VE 02.10 Prada
17.00
				
			
17.45
				
SA 03.10 Prada
8.30
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S. Messa
S. Messa. Leg. Costa Lucio e Anna
S. Messa
S. Messa dello scolaro - classe prima-seconda
Vespro e Adorazione Eucaristica primo venerdì
del mese
S. Messa “De Dei Misericordia”
Leg. Menghini-Capelli Teresina
S. Rosario e preghiera di guarigione

			
9.00
				
			
10.00
			
14.00
		
Prada
17.00
			
17.30

S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
Leg. Badilatti-Isepponi Ottilia
Prove Coro Giovanile
1o incontro Gruppo elementari e chierichetti
Confessioni bambini (3a - 6a elem.)
Confessione adolescenti (1a -3a sec.)

Domenica 4 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa. Intenzione per il Sinodo dei Vescovi
				 sulla famiglia
				 Def. Rossi Arturo e Int. compleanno (Auguri!)
		
Prada
17.00 Gruppo Famiglia: “La misericordia: concetto
				 fondamentale del Vangelo”

9.00
LU 05.10 Prada
			
15.15
				
MA 06.10 Prada
14.00
			
19.30
ME 07.10 Pagnoncini
19.30
				
GI 08.10 Prada
15.15
17.00
VE 09.10 Prada
				
			
17.45
				
8.30
SA 10.10 Prada
			
9.00
				
			
10.00
			
17.00

Corso di psicologia pratica
S. Messa dello scolaro - classe terza
Leg. Rossi Alfonso
Incontro Gruppo Anziani
S. Messa. Def. Capelli Clemente
S. Messa
Def. Osvaldo, Anna-Erminio Rossi Zala
S. Messa
Corona alla Divina Misericordia e Adorazione
Eucaristica
S. Messa “De Dei Misericordia”
Def. Menghini Dina
S. Rosario e preghiera di guarigione
S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
Leg. Bontognali-Raselli Tommaso
Prove Coro Giovanile
- 18.00 Confessioni

Domenica 11 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
		
Prada
10.00 S. Messa. Def. Fam. Cantoni
		
S. Carlo
15.00 Apertura anno pastorale dell’Ordine France				 scano Secolare
		
Pagnoncini 19.00 Rosario e processione aux falambeaux
		
Pagnoncini 19.30 S. Messa
LU 12.10 Prada
15.15
MA 13.10 Prada
19.30
ME 14.10 Pagnoncini
19.30
GI 15.10 Prada
15.15
VE 16.10 Prada
17.00
				
			
17.45
				
SA 17.10 Prada
8.30

S. Messa
S. Messa
S. Messa. Leg. Maria, Pietro Fernando Pagnoncini
S. Messa
Corona alla Divina Misericordia e Adorazione
Eucaristica
S. Messa “De Dei Misericordia”
Leg. Maria e Natale Forer-Rossi
S. Rosario e preghiera di guarigione
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9.00 S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
10.00 Prove Coro Giovanile
17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 18 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
89a Giornata Missionaria Mondiale
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa
				 Def. Maria Cantoni, Gianni Carnini e Roberto

LU 19.10 Prada		
19.30
MA 20.10 Prada
ME 21.10 Pagnoncini
19.30
15.15
GI 22.10 Prada
VE 23.10 Prada
17.00
				
			
17.45
8.30
SA 24.10 Prada
			
9.00
			
10.00
			
17.00
		
Prada		
				

Il Parroco è assente per corso di aggiornamento
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Corona alla Divina Misericordia e Adorazione
Eucaristica
S. Messa “De Dei Misericordia”
S. Rosario e preghiera di guarigione
S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
Prove Coro Giovanile
- 18.00 Confessioni
1o Incontro Young Bar-Catechesi per i giovani
delle secondarie: Voi siete la luce del mondo
Mt 5,13-16

Domenica 25 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa
15.15
LU 26.10 Prada
19.30
MA 27.10 Prada
19.30
ME 28.10 Pagnoncini
15.15
GI 29.10 Prada
VE 30.10 Prada
17.00
				
			
17.45
8.30
SA 31.09 Prada
			
9.00
			
10.00
			
17.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa dello scolaro classe prima-seconda
Corona alla Divina Misericordia e Adorazione
Eucaristica
S. Messa “De Dei Misericordia”
S. Rosario e preghiera di guarigione
S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
Prove Coro Giovanile
- 18.00 Confessioni

Domenica 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa. Def. Fam. Pagnoncini-Sterli
		
Prada
10.00 S. Messa. Leg. Lanfranchi-Marchioli Francesco
		
Prada
14.00 Vespro per i Defunti, processione al Cimitero e
				 Benedizione delle tombe

Lunedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
		
Cimitero
8.30 S. Messa per i parroci e i sacerdoti defunti
		
Cimitero
15.15 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
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