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«I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù,
e prepararono la Pasqua.

Venuta la sera,
si mise a tavola con i Dodici».

(Mt 26,19-20)
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Indirizzo: Don Davide Redaelli, parroco amministratore
 Parrocchia San Bernardo in Prada
 Prada 137 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   parrocchia@sanbernardoinprada.ch

www.sanbernardoinprada.ch

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Preghiera a Cristo Risorto
O Signore, 
che con la tua risurrezione 
hai trionfato sul peccato
e sulla morte,
e ti sei rivestito di gloria 
e di luce immortale,
concedi anche a noi 
di risorgere con te,
per poter incominciare insieme 
una vita nuova, luminosa, 
santa.
Opera in noi, o Signore, 
il divino cambiamento
che tu operi
nelle anime che ti amano:
fa’ che il nostro spirito,
trasformato mirabilmente
dall’unione con te,
risplenda di luce, canti di gioia, 
si slanci verso il bene.
Tu, che con la tua vittoria 
hai dischiuso agli uomini 
orizzonti infiniti 
di amore e di grazia, 
suscita in noi l’ansia di diffon-
dere
con la parola e con l’esempio
il tuo messaggio di salvezza;
donaci lo zelo
e l’ardore di lavorare
per l’avvento del tuo regno.
Fa’ che siamo saziati
della tua bellezza
e della tua luce
e bramiamo di congiungerci 
a te per sempre.
Amen.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

MODULO DI RICHIESTA PER LA BENEDIZIONE PASQUALE 2021
Per ovvi motivi, quest’anno, il Parroco non passerà di casa in casa. 

La Benedizione Pasquale delle famiglie avverrà solo su appuntamento.

La Famiglia __________________________________________________
desidera la Benedizione Pasquale.

AVVERTENZA
Coloro che saranno presenti al rito

dovranno indossare la mascherina durante la visita.
Si disdica l’appuntamento

se in casa qualcuno manifesta sintomi influenzali o positività al Covid-19

CONSEGNARE IL TAGLIANDO IN CHIESA O AL PARROCO
da ritagliare

Domenica 28 marzo – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
La Commemorazione del Signore in Gerusalemme si celebrerà all’interno della chiesa, con 
l’ingresso solenne prima della Messa principale non essendo consentita la processione. 
I rami di ulivo si prendono prima di entrare in chiesa. I fedeli, tenendoli già in mano, 
staranno al loro posto nell’Assemblea. Solo il sacerdote e i ministranti si recheranno nel 
luogo stabilito per iniziare il rito.
  Pagnoncini 8.30 S. Messa con lettura della Passione
    Si raccoglie l’offerta di «Sacrificio Quaresimale»
  Prada  10.00 S. Messa con lettura della Passione
    Si raccoglie l’offerta di «Sacrificio Quaresimale» 
     Fuori dalla sala parrocchiale, dalle ore 11.30 distri-

buzione della «Minestra da dumega da asporto» per 
coloro che si sono prenotati

LU 29.03 Prada in mattinata S. Comunione ai malati in casa (Annunziata)
   18.30 S. Messa. Leg. Lanfranchi-Marchioli Luigia
MA 30.03 Prada in mattinata S. Comunione ai malati in casa (Prada-Pagnoncini) 
   18.30 S. Messa
ME 31.03 Prada 9.00 - 10.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
   14.00 Via Crucis Ordine Francescano Secolare

Triduo Pasquale
Giovedì 1 aprile – Giovedì Santo della Cena del Signore
Con la S. Messa celebrata nelle ore vespertine del giovedì santo, la Chiesa dà inizio al 
Triduo pasquale e fa memoria di quell’ultima cena in cui il Signore Gesù, nella notte in 
cui veniva tradito, amando fino alla fine i suoi che erano nel mondo, offrì a Dio Padre 
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il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino, e sotto le stesse specie li 
diede agli Apostoli in nutrimento, ordinando loro e ai loro successori nel sacerdozio di 
perpetuarne l’offerta. Durante la S. Messa sarà omessa la lavanda dei piedi e non sarà 
possibile ai fedeli ricevere la Santa Comunione sotto le due specie.
   15.30 - 17.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni
  Prada 19.30 S. Messa vespertina nella Cena del Signore
     La celebrazione si conclude con la Reposizione 

del Santissimo Sacramento e con l’Adorazione 
personale silenziosa

Venerdì 2 aprile – Venerdì Santo della Passione del Signore
Il Venerdì della Passione del Signore è giorno di penitenza nella Chiesa universale e 
comporta il digiuno e l’astinenza dalle carni. Durante la liturgia, l’adorazione della croce 
prevede il bacio del solo celebrante. Gli altri fedeli, singolarmente e in modo ordinato, si 
recano davanti alla croce in forma processionale e genuflettono davanti alla croce omet-
tendo il bacio. Ritornano poi al posto.
  Prada 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
   10.30 - 12.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni
   15.00 Azione liturgica della Passione del Signore
   19.30 Via Crucis

Sabato 3 aprile – Sabato Santo
Il Sabato Santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione 
e morte, la sua discesa agli inferi e aspettando, nella preghiera e nel digiuno, la sua ri-
surrezione.
  Prada 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
   10.30 - 12.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni 
   15.30 - 17.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni 
Per antichissima tradizione questa notte è «la notte di veglia in onore del Signore», desti-
nata a celebrare la notte santa in cui Cristo è risorto, ed è considerata la «madre di tutte 
le sante veglie». In essa la Chiesa rimane in attesa della risurrezione del Signore. Fuori 
dalla chiesa si preparerà un fuoco che divampi, ma i fedeli si raduneranno già in chiesa. 
Il portone resterà aperto e il braciere sarà sistemato in modo che possa essere visto (nel 
limite del possibile) dai fedeli. Solo il sacerdote con i ministranti, uno dei quali porta il 
cero pasquale, si recheranno al braciere dove avrà inizio la celebrazione.
  Prada 20.00 S. Messa della Veglia Pasquale

Domenica 4 aprile – Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore
I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di Risurrezione alla domenica di Pen-
tecoste si celebrano nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come la 
«grande domenica». Sono i giorni nei quali, in modo del tutto speciale, si canta l’Alleluia.
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Def. Andreazzi Emma e Angelo; Lardi Dante
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Costa-Menghini
  Annunziata 19.30 S. Messa
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Lunedì 5 aprile – Lunedì fra l’Ottava di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Pietro, Maria, Fernando Pagnoncini 
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa
MA 06.04 Prada 15.15 Catechismo 2a classe
   18.30  S. Messa. Def. Sisto Zanetti; Zanetti-Laqua Ele-

na e Daniele
ME 07.04 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Costa Oscar e Maria
GI 08.04 Prada 15.15 Catechismo 3a classe
   16.00 Ora di preghiera Ordine Francescano Secolare
   18.30 S. Messa. Leg. Menghini Dina 
VE 09.04 Prada 15.15 Catechismo 4a e 5a classe
   16.30 Catechismo 6a classe
   18.00 Adorazione Eucaristica
   18.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
SA 10.04 Prada 10.00 Celebrazione della prima Confessione
   17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 11 aprile – 2a domenica di Pasqua in Albis o della Divina Misericordia
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Battilana Renzo
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30  S. Messa. Leg. Tuena-Bondolfi Felice, Marina, 

Roberto, Ilario
LU 12.04 Prada 18.30 S. Messa. Int. Per i malati della Parrocchia
MA 13.04 Prada 18.30 S. Messa
ME 14.04 Prada 18.30 S. Messa
GI 15.04 Prada 18.30 S. Messa
VE 16.04 Prada 18.00 Adorazione Eucaristica
   18.30 S. Messa
SA 17.04 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 18 aprile - 3a domenica di Pasqua 
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Marino Zanetti
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Costa Rocco
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 19.04 Prada 18.30 S. Messa
MA 20.04 Prada 15.15 Catechismo 2a classe
   18.30 S. Messa
ME 21.04 Prada 18.30 S. Messa
GI 22.04 Prada 15.15 Catechismo 3a classe
   18.30 S. Messa 
VE 23.04 Prada 15.15 Catechismo 4a e 5a classe
   16.30 Catechismo 6a classe
   18.00 Adorazione Eucaristica
   18.30 S. Messa
SA 24.04 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
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Domenica 25 aprile – 4a domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Adolfo
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Clemente Capelli
  Annunziata 19.30 S. Messa

Ma i bambini hanno bisogno di confessarsi?
Celebrazione della Prima Confessione
Sabato 10 aprile, vigilia della festa della 
Divina Misericordia, i bambini di Seconda 
Sud - Lorena Isepponi, Maria Menghini, 
Yara Menghini, Kevin Platz - celebreran-
no il Sacramento della Confessione. Si 
uniranno alla liturgia anche i bambini di 
Le Prese - Davide Betti, Davide Raselli, 
Pietro Paravicini, Alice Manfroi - con 
il parroco don Milton. Con la Prima 
Confessione, si preparano e si aiutano 
i bambini ad avere una coscienza viva 
del proprio peccato e della relazione 
d’amore con Dio Padre, di cui Gesù ci ha 
parlato e mostrato il volto. Ma i bambini 
hanno bisogno del perdono? Nessuno è 
perfetto: né gli adulti, né i bambini. Cia-
scuno in modo diverso e proporzionato 
è chiamato a rinnovare la propria vita e 

confrontarsi con le esigenze del Vangelo. Il peccato, infatti, è anzitutto offesa a 
Dio, rottura della comunione con lui. Nello stesso tempo esso attenta alla comu-
nione con la Chiesa. Per questo motivo la conversione provoca il perdono di Dio 
e la riconciliazione con la Chiesa, ciò che il Sacramento detto della Penitenza o della 
Riconciliazione esprime e realizza liturgicamente.

La preghiera ci aiuta ad amare gli altri, nonostante i loro sbagli e i loro peccati. La 
persona è sempre più importante delle sue azioni, e Gesù non ha giudicato il mondo, 
ma lo ha salvato. È una brutta vita quella di quelle persone che sempre giudicano gli 
altri, sempre stanno condannando, giudicando: è una vita brutta, infelice. Gesù è 
venuto per salvarci: apri il tuo cuore, perdona, giustifica gli altri, capisci, anche tu sii 
vicino agli altri, abbi compassione, abbi tenerezza come Gesù. Bisogna voler bene a 
tutti e a ciascuno ricordando, nella preghiera, che siamo tutti quanti peccatori e nello 
stesso tempo amati da Dio ad uno ad uno. Amando così questo mondo, amandolo con 
tenerezza, scopriremo che ogni giorno e ogni cosa porta nascosto in sé un frammento 
del mistero di Dio.

Papa Francesco
(Udienza generale di mercoledì 10 febbraio 2021)


