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«Cristo ancora oggi, come buon samaritano,
si fa prossimo a ogni uomo,

piagato nel corpo e nello spirito,
e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione

e il vino della speranza».
(Prefazione comune VIII)
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«Ritornate a me con tutto il cuore». Inizio del Tempo di Quaresima
Con il Mercoledì delle Ceneri - il 17 feb-
braio - inizia il tempo liturgico di Quare-
sima, un cammino che si snoda per qua-
ranta giorni e ci conduce alla gioia della 
Pasqua del Signore, alla vittoria della Vita 
sulla morte. Nella liturgia del Mercoledì 
delle Ceneri, risuona una parola molto 
forte del profeta Gioele: «Così dice il Signo-
re: ritornate a me con tutto il cuore, con digiu-
ni, con pianti e lamenti» (2,12). Commenta 
Papa Benedetto XVI: «Questo ritornare a 
Dio diventa realtà concreta nella nostra 
vita solo quando la grazia del Signore 
penetra nell’intimo e lo scuote donandoci 
la forza di «lacerare il cuore». E’ ancora il 
profeta Gioele a far risuonare da parte di 
Dio queste parole: «Laceratevi il cuore e 
non le vesti» (v.13). In effetti, anche ai no-
stri giorni, molti sono pronti a “stracciarsi 
le vesti” di fronte a scandali e ingiustizie 
- naturalmente commessi da altri -, ma 

pochi sembrano disponibili ad agire sul proprio “cuore”, sulla propria coscienza 
e sulle proprie intenzioni, lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e converta». 
Vorrei tanto che ciascuno di noi potesse cogliere l’occasione che, ancora una vol-
ta, la Chiesa ci offre attraverso il tempo quaresimale, per trasformare, rinnovare e 
convertire il nostro cuore. Perché questo avvenga, bisogna rimettere Dio al centro 
della nostra vita. Ci impegneremo tutti in questo tempo, dunque, a curare la no-
stra preghiera personale, a celebrare con umiltà il Sacramento della Penitenza 
e a vivere con attiva partecipazione la Messa domenicale. In Quaresima avremo 
anche la possibilità di celebrare la Via Crucis del venerdì e di partecipare al 
Quaresimale del mercoledì sera riflettendo sulla preghiera filiale del Padre 
nostro. Per chi vuole vivere la «Quaresima in famiglia» accostandosi alla Sacra 
Scrittura, propongo di leggere ogni giorno un capitolo del libro del Siracide, un 
testo sapienziale dell’Antico Testamento che invita - oggi particolarmente utile 
- a una saggia considerazione del tempo. Solo per il tempo di Quaresima, ogni 
sabato sera, alle ore 18.30 ci sarà la Messa prefestiva preceduta, alle ore 18.00, 
dalla preghiera della «Via Matris», spiegata qui sotto. A tutti un buon cammino 
di Quaresima!
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Che cosa è la devozione quaresimale della «Via Matris»?
Associati nel progetto salvifico di Dio (Lc 2, 34-35), Cristo crocifisso e la Vergine 
addolorata sono associati anche nella Liturgia e nella pietà popolare. Come Cristo 
è l’«uomo dei dolori» (Is 53, 3), per mezzo del quale piacque a Dio «riconciliare a 
sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce [...] le cose che stanno 
sulla terra e quelle dei cieli» (Col 1, 20), così Maria è la «donna del dolore», che 
Dio volle associata a suo Figlio come madre e partecipe della sua Passione. Fin 
dai giorni dell’infanzia di Cristo, la vita della Vergine, coinvolta nel rifiuto di cui 
era oggetto suo Figlio, trascorse, tutta, sotto il segno della spada (Lc 2, 35). Tutta-
via la pietà del popolo cristiano ha individuato nella vita dolorosa della Madre 
sette episodi principali e li ha contraddistinti come i «sette dolori» della beata 
Vergine Maria. Così, sul modello della Via Crucis, è sorto il pio esercizio della  Via 
Matris, approvato dalla Sede Apostolica. L’intuizione fondamentale è quella di 
considerare l’intera vita della Vergine, dall’annuncio profetico di Simeone (Lc 2, 
34-35) fino alla morte e sepoltura del Figlio, come un cammino di fede e di dolore: 
cammino articolato appunto in sette «stazioni», corrispondenti ai «sette dolori» 
della Madre del Signore. La preghiera della  Via Matris  si armonizza bene con 
le tematiche proprie dell’itinerario quaresimale. Infatti, essendo il dolore della 
Vergine causato dal rifiuto di Cristo da parte degli uomini, la  Via Matris  rinvia 
costantemente e necessariamente al mistero di Cristo servo sofferente del Signore 
(Is 52, 13; 53, 12), rifiutato dal suo popolo (Gv 1, 11; Lc 2, 1-7; 2, 34-35; 4, 28-29; Mt 
26, 47-56; At 12, 1-5). E rinvia ancora al mistero della Chiesa: le stazioni della  Via 
Matris  sono tappe di quel cammino di fede e di dolore, nel quale la Vergine ha 
preceduto la Chiesa e che questa dovrà percorrere fino alla fine dei secoli. (cfr. 
Direttorio su Pietà popolare e liturgia n.136-137)
«Quaresima in famiglia»: Lettura del Libro del Siracide
Per la lettura quotidiana: un capitolo dal 17 febbraio al 28 marzo e due capitoli 
nella Settimana Santa, dal 29 al 3 marzo.

Il libro
Il libro del  Siracide  è chiamato così dal 
suo autore, che in 50,27 viene presentato 
come «Gesù, figlio di Sira». Seguendo 
l›antica traduzione latina, esso viene an-
che indicato con il titolo di  Ecclesiastico  
(«libro da leggere nell’assemblea»), perché 
l’opera era molto letta nella comunità 
ecclesiale, a motivo del suo ricco insegna-

mento sapienziale, rivolto a ogni categoria di persone e valido per le diverse si-
tuazioni della vita. Il libro, infatti, abbraccia i molteplici aspetti positivi e negativi 
dell’esistenza umana: l’amicizia, la morte, l’avarizia, il creato e i suoi elementi, 
il prestito, il governo, le donne, l’uso della lingua, il giuramento, l’adulterio, la 
libertà, i figli, la salute, il vino, i banchetti, gli schiavi, i viaggi, il lavoro intellet-
tuale e quello manuale. 
L’origine
L’autore probabilmente ha steso l’opera nei primi decenni del II sec. a.C. Il libro 
era destinato agli Ebrei che sperimentarono, nella loro terra, la dominazione dei 
Tolomei prima e dei Seleucidi dopo. Composto originariamente in lingua ebraica, 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

il  Siracide  si è conservato completo soltanto nella versione greca. Tra il 1896 e il 
1964 sono stati ritrovati diversi manoscritti, prima al Cairo, poi presso il Mar Morto 
(Qumran e Masada), contenenti buona parte del testo originario ebraico. Il  Siracide  è 
un libro deuterocanonico.
Capitoli
I cinquantuno capitoli di questo libro si possono così suddividere:
Prologo (del traduttore greco)
La sapienza guida la vita dell’uomo (1,1-23,28)
L’elogio della sapienza (24,1-42,14)
La sapienza di Dio nella creazione (42,15-43,33)
La sapienza di Dio nella storia d’Israele (44,1-50,29)
Preghiera di Gesù figlio di Sira (51,1-30).

11 febbraio - Festa della Madonna di Lourdes Chiesa di Pagnoncini
Considerata la numerosa partecipazione dei fedeli alla Festa annuale della Ma-
donna di Lourdes, poiché l’attuale situazione sanitaria limita la presenza dei 
fedeli alle celebrazioni, il giorno 11 febbraio, saranno officiate nell’arco della 
giornata cinque Sante Messe ciascuna riservata a una Parrocchia della Valle. Si 
invitano i fedeli a rispettare l’ordine di partecipazione alle Sante Messe loro 
riservate così da evitare assembramenti o attendere fuori per partecipare alla 
celebrazione successiva. La capienza della Chiesa di Pagnoncini è solo di 25 
posti. Con l’occasione, ringrazio don Giuseppe e don Pietro per la sensibilità 
dimostrata a celebrare le Sante Messe per i propri parrocchiani.
Per gli orari delle S. Messe si veda pagina 27.

Ordine Francescano Secolare
L’incontro quaresimale dell’Ordine Francescano Secolare di domenica 21 febbra-
io a Le Prese è sospeso. L’assemblea annuale della Fraternità di Prada di domeni-
ca 14 febbraio, invece, è rimandata a data da destinarsi. La Ministra provvederà 
a darne comunicazione per tempo.

Incontri di catechismo
In accordo con la Curia vescovile di Coira si comunica che, a motivo delle restri-
zioni emanate dal Consiglio federale e in vigore dal 18 gennaio, gli incontri di 
catechismo delle classi elementari sono sospesi fino a fine febbraio. L’appunta-
mento liturgico per il mese di febbraio per tutti i bambini è il giorno 17 febbraio 
alle ore 18.30, in chiesa, per la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, inizio 
della Quaresima.

Domenica 31 gennaio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Fam. Battilana-Luminati
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Pietro 
LU 01.02 Prada 18.30 S. Messa
    Def. Sisto Zanetti; Zanetti-Laqua Elena-Daniele 
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Martedì 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
  Prada 18.00 S. Rosario
   18.30 S. Messa e benedizione delle candele
    Def. Menghini Albina 
ME 03.02 Prada 18.00 S. Rosario nell’«Anno di San Giuseppe»
   18.30 S. Messa nella memoria di San Biagio
    Benedizione della gola. Def. Emilia Costa
GI 04.02 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Costa Vassella Paolo-Emilia
VE 05.02 Prada In mattinata Comunione ai malati in casa
   18.00  Corona alla Divina Misericordia e Benedizio-

ne Eucaristica «nel primo venerdì del mese»
   18.30 S. Messa. Int. Gertrude Lanfranchi
SA 06.02 Prada  8.30 S. Rosario
    «Devozione dei primi cinque sabati del mese»
   9.00 S. Messa. Int. privata (A.F.)
   17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 7 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00 S. Messa. Int. privata (G.R.)

Preparazione alla Festa della Beata Vergine di Lourdes
(max. 25 persone)

LU 08.02 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per le famiglie
   19.30 S. Messa. Def. Don Martin Bürgi
MA 09.02 Pagnoncini 19.00  S. Rosario per le vocazioni sacerdotali, religio-

se e missionarie
   19.30 S. Messa
ME 10.02 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa

Giovedì 11 febbraio – Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes
29a Giornata Mondiale del Malato

(max. 25 persone)
 8.00 S. Rosario
 8.30 S. Messa riservata per la Parrocchia di Le Prese - S. Antonio - Cantone
 10.00 S. Rosario
 10.30 S. Messa riservata per la Parrocchia di Prada - Pagnoncini - Annunziata
  Int. per i malati della Parrocchia
 14.00 Benedizione dei bambini
 15.00 S. Rosario
 15.30 S. Messa riservata per la Parrocchia di Poschiavo - Cologna
  Def. Mons. Christoph Casetti
 17.00 S. Rosario
 17.30 S. Messa riservata per la Parrocchia di San Carlo - Angeli custodi
 19.00 S. Rosario
 19.30 S. Messa riservata per la Parrocchia di Brusio - Campocologno
  Def. Bracelli Renato
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VE 12.02 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria
SA 13.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 14 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rossi Pietro-Marina
LU 15.02 Prada 18.30 S. Messa
    Def. Sisto Zanetti; Zanetti-Laqua Elena-Daniele
MA 16.02 Prada 18.30 S. Messa. Def. Amelia-Luigi Marchesi
Mercoledì 17 febbraio – Le Ceneri. Inizio della Quaresima
Giorno di magro e di digiuno
   9.00 - 10.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
   18.30 Rito dell’imposizione delle ceneri
    solo per i bambini del catechismo
   19.30  S. Messa con rito dell’imposizione delle cene-

ri per gli adulti
    Leg. Menghini Felice
GI 18.02 Prada 18.30 S. Messa. Int. privata (RG-PA)
VE 19.02 Prada 8.30 S. Messa. Def. Fam. Parravicini
   19.30 Via Crucis
SA 20.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   18.00 Via Matris 
   18.30 S. Messa prefestiva. Def. Menghini Vito

Domenica 21 febbraio – 1a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Presentazione dei cresimandi
    Def. Giumelli Carlo-Maria
LU 22.02 Prada 18.30 S. Messa. Int. privata (A.F.)
MA 23.02 Prada 18.30 S. Messa. Def. Fam. Parravicini
ME 24.02 Prada 9.00 - 10.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
   19.30 Quaresimale
    «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 1,11)
    1. Commento al «Padre nostro» 
GI 25.02 Prada 18.30 S. Messa. Def. Fam. Parravicini
VE 26.02 Prada 8.30 S. Messa. Leg. Lanfranchi Ermo
   19.30 Via Crucis
SA 27.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   18.00 Via Matris
   18.30 S. Messa prefestiva

Domenica 28 febbraio – 2a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini  8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa 


