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«Io lo vedo, ma non ora,
io lo contemplo,

ma non da vicino:
una stella

spunta da Giacobbe
e uno scettro

sorge da Israele».
(Nm 24,17)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Santo Natale 2020
«Il Natale di Cristo ci parla di una speranza diversa, 
una speranza affidabile perché fondata in Dio».
A tutti Voi i miei più cari auguri.

don Davide
Tempo di Avvento… tempo di Speranza!
Mai come in questo periodo, incerto e oscuro, abbiamo bisogno di speranza. 
L’Avvento è il periodo dell’anno liturgico che suggerisce di riflettere sul tempo 
abitato «dalla speranza che non delude» (Rm 5,5). Spesso ci capita di sentirci smarriti 
e anche un po’ scoraggiati – scrive papa Francesco – perché ci troviamo impotenti 
e ci sembra che il buio di questa pandemia non debba mai finire. Non bisogna 
lasciare che la speranza ci abbandoni, perché Dio con il suo amore cammina con 
noi. E allora, in particolare in questo tempo di Avvento, che è il «tempo dell’at-
tesa», in cui ci prepariamo ad accogliere ancora una volta il mistero consolante 
dell’Incarnazione e la luce del Natale, è importante riflettere sulla speranza. 
In ogni giorno della nostra vita - e nel cammino di questo Avvento - ripetiamo 
quell’invocazione che i primi discepoli, nella loro lingua aramaica, esprimevano 
con le parole «Marana-tha», e che ritroviamo nell’ultimo versetto della Bibbia: 
«Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22,20). È il ritornello di ogni esistenza cristiana: nel 
nostro mondo non abbiamo bisogno di altro se non di una carezza del Cristo. A 
tutti l’augurio di un buon Avvento.
2 dicembre - Festa liturgica di San Lucio, patrono della Diocesi di Coira

Riguardo l’attività missionaria di S. Lucio nella zona semi-
pagana di Coira (Luziensteig) – scrive il dr. Alber Fischer, 
archivista della Diocesi di Coira – non si hanno particolari 
informazioni ad eccezione di quanto scritto nel «Lucius 
Vita», redatto tra il 780 e l ‘818. Lucio visse nel VI secolo e 
proveniva dalla terra dei «Britanni». Con «Britanni» non ci 
si riferisce alle genti dell ‘allora Regno d ‘Inghilterra ma è 
sinonimo di coloro che provenivano dalla zona di confine 
della Prettigovia nei Grigioni e del Montafon nel Vorarlberg 
(Austria). L’esistenza e l’attività di San Lucio nell’area di 
Churrätien sono certe. Ciò è confermato dal ritrovamento 
della sua tomba (1848/49) e dall’esistenza di un suo anello 
conservati nella cripta della chiesa del «Seminario St. Luzi» 

a Coira. Le reliquie vi furono trasferite intorno all ‘800 a motivo della crescente 
venerazione dalla vicina chiesa di Santo Stefano. Dal 12° secolo, San Lucio è pa-
trono della Diocesi di Coira e commemorato fino alla riforma liturgica il 3 dicem-

Busto di San Lucio
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bre. Oggi la festa si celebra il 2 dicembre. San 
Lucio fu sempre venerato come «Deposita-
rio». Attributi aggiunti successivamente come 
«martire», «primo vescovo di Coira» o «re», si 
basano, probabilmente, su fonti leggendarie. 
Le reliquie di san Lucio sono conservate in 
un’urna (vedi foto) nel Museo del Tesoro della 
Cattedrale di Coira. Il Museo del Tesoro della 
Cattedrale è di importanza nazionale e si tro-
va nel Castello Vescovile di Coira, uno degli 
edifici più importanti del Canton Grigioni. Il 
museo contiene due importanti collezioni: il «Tesoro della Cattedrale», costituito 
da reliquiari e oggetti liturgici e il ciclo di «Immagini della morte» del 1543, unico 
in Svizzera nel suo genere. Il Museo del Tesoro della Cattedrale è stato inaugu-
rato il 29 e 30 agosto scorso. Per visite e informazioni è possibile vedere il sito: 
https://domschatzmuseum-chur.ch.

Celebrazione delle «Tempora d’Inverno»
Per «Tempora» si intendono le «quattro stagioni», corrispondenti alle quattro parti 
cosmiche che formano l’anno solare in rapporto ai due «solstizi» e ai due «equi-
nozi». La Chiesa in prossimità con questi eventi cosmici celebra le Tempora di 
primavera (equinozio), Tempora d’estate (solstizio), Tempora di autunno (equi-
nozio) e Tempora d’inverno (solstizio). Nell’emisfero boreale, nel tempo di Av-
vento, ricorrono le Tempora d’inverno. Esse segnano un passaggio di stagione e un 
momento di tregua in alcuni settori dell’attività umana. La chiesa è attenta allo 
svolgimento del ciclo vitale della natura. Mentre si celebrano le Tempora d’inverno 
il seme giace sotto la terra in attesa che la luce e il calore del sole, che proprio nel 
solstizio d’inverno riprende il suo cammino, lo faccia germogliare. Le «Tempora» 
– spiega il Direttorio vaticano su Pietà Popolare e Liturgia – vanno conservate e va-
lorizzate come momenti di supplica al Signore e di riflessione sul significato del 
lavoro umano, che è collaborazione all’opera creatrice di Dio, autorealizzazione 
della persona, servizio al bene comune, attuazione del progetto della redenzione. 
A Prada celebreremo la «Messa della Tempora d’inverno» mercoledì 16, venerdì 
18 con la benedizione e l’offerta dell’olio e sabato 19 dicembre.

Santa Messa «Rorate»
Così chiamata perché riceve il nome dalle prime parole del canto iniziale in lati-
no, «Rorate coeli» (Stillate, o Cieli) è celebrata in onore della Beata Vergine Maria, 
la «Stella Matutina» che nell’esistenza terrena «precede Gesù» proprio come «l’aurora 
precede il sole». Secondo la tradizione la celebrazione inizia prima dell’alba al 
buio con la sola luce delle candele a illuminare la chiesa. Man mano che la cele-
brazione procede la luce del sole invernale illumina la chiesa. Ciò è un richiamo 
allo spirito dell’Avvento: l’attesa della venuta del Figlio di Dio, luce del mondo. 
Le Messe «Rorate» saranno celebrate sabato 5, 12, 19 dicembre alle ore 7.00. 
Quest’anno la colazione non avrà luogo. Al termine delle S. Messe, però, ci 
sarà una sorpresa per tutti.

Preghiera settimanale di Avvento del «Gruppo Famiglia»
Nell’impossibilità dovuta all ‘emergenza sanitaria di continuare gli incontri 

Reliquiario di San Lucio
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Orario delle celebrazioni liturgiche

mensili in sala parrocchiale, durante il Tempo di Avvento il Gruppo Famiglia si 
ritrova ogni martedì sera, dalle ore 20.00 alle 21.00 in chiesa parrocchiale, per 
un breve momento di raccoglimento e di riflessione sul tema: «Buonanotte… con 
Speranza». Pregheremo la «Compieta» – l’ultima preghiera della Liturgia delle 
Ore prima del riposo notturno – e rifletteremo, in questo tempo d’incertezza, sul 
tema della «speranza cristiana» per accogliere il «dono della speranza» che viene: 
Gesù fatto uomo per noi.
Visita agli anziani e ai malati in casa
I malati, gli anziani o coloro che non possono uscire di casa o partecipare alle 
celebrazioni liturgiche in chiesa e desiderano ricevere i Sacramenti (Confessione, 
Comunione…) in vista delle prossime festività natalizie, possono telefonare al 
parroco e accordarsi, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, per una visita a 
domicilio.
Nella famiglia parrocchiale
Domenica 8 novembre, nella chiesa di Pagnoncini è stato celebrato il Sacramento 
del Battesimo di Knaebel Meghan, di Loris e Ramona Pozzi (Poschiavo). Alla 
piccola Meghan, ai genitori, al padrino e alla madrina, l’augurio di crescere e di 
camminare insieme come veri figli di Dio e della Chiesa.

Si ricorda che alle celebrazioni liturgiche in Chiesa sono ammessi fino a 50 fedeli
ed è obbligatorio l’uso della mascherina

Domenica 29 novembre – 1a Domenica di Avvento, anno B
Inizio della novena all’Immacolata Concezione
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00 S. Messa con novena. Leg. Rossi-Capelli Maria 
  Poschiavo  15.00 Incontro di Avvento delle Fraternità dell’Or-

dine Francescano Secolare della Valle
LU 30.11 Prada 14.00  Catechesi di Avvento per i bambini della 

Classe 1a

   18.30 S. Messa con novena. Int. Gertrude Lanfranchi
MA 01.12 Prada 18.30 S. Messa con novena
    Def. Sisto Zanetti, Zanetti-Laqua Elena e Daniele
   20.00 Preghiera d’Avvento Gruppo Famiglia:
    «Consolate, consolate il mio popolo…» (Is 4,1)
Mercoledì 2 dicembre – Festa di San Lucio, Patrono della Diocesi di Coira
  Prada 18.30  S. Messa con novena per i ragazzi del catechi-

smo (1a - 6a classe)
GI 03.12 Prada 18.30 S. Messa con novena
VE 04.12 Prada In mattinata Comunione ai malati in casa
   18.00  Corona alla Divina Misericordia e Benedizio-

ne Eucaristica
   18.30 S. Messa con novena. Def. Maria Forer Rossi
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SA 05.12 Prada 7.00 S. Messa «Rorate» con novena
   17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 6 dicembre – 2a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa con novena
    Def. Elvira, Renzo, Marco, Mariastella Solèr
LU 07.12 Prada 14.00  Catechesi di Avvento per i bambini della 

Classe 1a

   18.30 S. Messa prefestiva con novena
    Leg. Bontognali-Luminati Ernesta
Martedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Teresa-Enrico Tuena
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Clemente Capelli
  Prada  15.00  S. Rosario e Atto di venerazione all’Immaco-

lata Concezione
   20.00 Preghiera d’Avvento Gruppo Famiglia:
     «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero 

che annuncia la pace…» (Is 52,7)
ME 09.12 Prada 18.30 S. Messa
   21.00 Formazione on-line per i catechisti:
    Monica Siorpaes, Formatrice
    «Il catechista portatore di speranza»
GI 10.12 Prada 18.30 S. Messa
   21.00 Formazione on-line per i catechisti:
    Jacopo Masiero, Media educator
    «Catechisti digitali: Evangelizzare in rete»
VE 11.12 Pagnoncini 18.00 Rosario per i malati 
   18.30 S. Messa. Def. Caterina Rossi-Costa
   21.00 Formazione on-line per i catechisti:
    Diego Zanfrolin, Teologo
     Catechisti digitali: Confessione e Comunione: 

i concetti chiave»
SA 12.12 Prada 7.00 S. Messa «Rorate»
   17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 13 dicembre – 3a Domenica di Avvento Gaudete
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Deff. Emma-Angelo Andreazzi; Dante Lardi
  Prada 10.00 S. Messa con benedizione dei «Bambinelli»
LU 14.12 Prada 14.00  Catechesi di Avvento per i bambini della 

Classe 1a

   18.30 S. Messa
MA 15.12 Prada 18.30 S. Messa
   20.00 Preghiera d’Avvento Gruppo Famiglia:
    «Il natale di Gesù, sorgente della speranza» (Is 7,14)
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Inizio della Novena di Natale
ME 16.12 Prada 8.30 S. Messa. «Quattro Tempora di inverno»
   19.30 Novena di Natale
GI 17.12 Prada 8.30 S. Messa
   15.15 Confessioni classe terza
   19.30 Novena di Natale
VE 18.12 Prada 8.30 S. Messa. Def. Menghini Bruno
    «Quattro Tempora di inverno»
   15.15 Confessioni classe sesta
   19.30 Novena di Natale
SA 19.12 Prada 7.00 S. Messa «Rorate». «Quattro Tempora di inverno»
   10.00 Confessioni classe quarta e quinta
   17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   19.30 Novena di Natale

Domenica 20 dicembre – 4a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Menghini Bruno
   19.30 Novena di Natale
LU 21.12 Prada 8.30 S. Messa
   14.00  Catechesi di Avvento per i bambini della 

Classe 1a

   19.30 Novena di Natale
MA 22.12 Prada 8.30 S. Messa
   19.30 Novena di Natale
   20.00 Preghiera d’Avvento Gruppo Famiglia:
    «La Madre della Speranza» (Gv 19,2)
ME 23.12 Prada 8.30 S. Messa. Def. Albina Menghini
   19.30 Novena di Natale
Giovedì 24 dicembre – Vigilia di Natale
  Prada 9.00 - 11.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni
   15.30 - 16.30 Il parroco è a disposizione per le confessioni
   17.00 Conclusione della Novena
   22.00 S. Messa della «Notte di Natale»
    Leg. Costa Oscar e Maria
Venerdì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Pietro, Maria, Fernando Pagnon-

cini, Def. Enrico Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Vito Menghini
  Prada 18.30 S. Messa
Sabato 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Silvio e familiari
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Ancilla

Domenica 27 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Pagnoncini Augusto
  Prada 10.00 S. Messa
    Celebrazione degli anniversari di matrimonio


