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«La Vergine Maria, Madre di Dio,
è stata assunta in cielo.

Segno di sicura speranza e consolazione
per il popolo pellegrino sulla terra,

risplende come primizia e immagine della Chiesa,
chiamata alla gloria».

(Prefazio della solennità dell’Assunzione di Maria)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Festa patronale di San Bernardo di Chiaravalle
Nel 1112 l’Ordine cistercen-
se, fondato 14 anni prima e 
allora retto da santo Stefano 
Harding, rischiava di scompa-
rire per la difficoltà ad attrarre 
nuove vocazioni verso l’auste-
rità di vita tipica dell’abbazia 
di Citeaux. Ma il mattino di 
Pasqua di quell’anno, un cari-
smatico ventiduenne, Bernar-
do, (1090 - 1153), si presentò a 
Citeaux alla testa di una tren-
tina di compagni – tra amici, 
fratelli e altri familiari – chie-
dendo di poter vestire l’abito 
cistercense. Era stato lo stesso 
Bernardo, dopo aver compiu-
to gli studi, a preparare gli 
aspiranti monaci nei sei mesi 
precedenti, ritirandosi insie-
me a loro in una casa paterna 
e trasmettendogli la bellezza 
di una vita consacrata intera-
mene a Dio. Il loro ingresso 
tra i cistercensi fu come una 
sovrabbondanza di grazia che 
rivitalizzò l’ordine, segnando-
ne una svolta storica. Appena 
tre anni dopo l’arrivo a Citeaux, dove visse in spirito di preghiera e penitenza, 
Bernardo venne inviato da Stefano Harding nella provincia della Champagne a 
fondare una nuova abbazia su una vasta radura ricevuta in donazione, ricca di 
acqua e legname. Insieme a lui partirono 12 compagni, tra i quali vi erano quattro 
fratelli, uno zio e un cugino: a quella radura diedero il nome di Clairvaux, Chia-
ravalle, costruendo il monastero con le loro stesse mani. Bernardo ne fu il primo 
abate e ricoprì quella carica per 38 anni, fino alla morte, quando l’abbazia di 
Chiaravalle, divenuta come il cuore pulsante di uno spettacolare rinnovamento 
spirituale, contava al suo interno 700 religiosi e il santo aveva fondato in tutto 
68 monasteri. Oltre all’attività monastica, Bernardo intervenne nelle più gravi 
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questioni del suo tempo, che rischiavano di mettere a repentaglio la Chiesa. Com-
pose una gran quantità di lettere e opere che hanno avuto una notevole influenza 
nella storia del cristianesimo fino a meritargli la proclamazione a Dottore della 
Chiesa e il titolo di Doctor Mellifluus. Nonostante l’autorità morale e il carisma che 
gli erano riconosciuti, mantenne sempre una profonda umiltà, guidato com’era 
dal desiderio di operare per la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Ringraziamenti
•  Nell’ultimo numero de L’Amico, per un errore tipografico, non è comparso il 

nome di Manuela Micheletti tra le catechiste della nostra Parrocchia. Mi scuso 
per l’inconveniente e rinnovo a lei e al Collegio dei Catechisti la mia gratitudine 
per la collaborazione.

•  In occasione della Festa di San Bernardo di Chiaravalle, ringrazio cordialmente 
i «Tamburini della Filarmonica Comunale Poschiavo» per la festosa e giovane pre-
senza durante la processione unitamente a Zeno Bontognali per la disponibilità 
e il sostegno dell’iniziativa.

Don Davide

Nella famiglia parrocchiale
Domenica 29 agosto, Oliver Beltrama, figlio di Patrick e Maura Zanetti, riceverà 
il Sacramento del Battesimo. Unendoci alla gioia di mamma e papà, anche noi ci 
rallegriamo per il dono di una nuova creatura e di un nuovo figlio di Dio e della 
Chiesa.

Domenica 1 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
Indulgenza plenaria della «Porziuncola»
Il 2 agosto si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della «Porziuncola». 
Le opere prescritte sono: visita alla chiesa, con recita del Padre nostro e del Credo, 
confessione, comunione e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. La visita 
alla chiesa si può fare dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto.
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 02.08 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
MA 03.08 Prada 18.30 S. Messa. Def. Alois Pelagiberg
ME 04.08 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Vito Menghini 
GI 05.08 Prada 18.30 S. Messa. Def. Suor Agnese Rossi
VE 06.08 Prada in mattinata Comunione ai malati in casa
   18.00  Vespro e Adorazione Eucaristica «nel primo 

venerdì del mese»
   18.30 S. Messa. Int. Theres Pelagiberg
SA 07.08  Prada 8.00 S. Rosario «nel primo sabato del mese»
   8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 8 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 09.08 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
MA 10.08 Prada 18.30 S. Messa. Def. Albina Menghini
ME 11.08 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Costa Costantino
GI 12.08 Prada 18.30 S. Messa
VE 13.08 Prada 18.30 S. Messa
SA 14.08  Prada 17.00 - 18.00 Confessioni
   19.30  S. Rosario e benedizione eucaristica nella 

Vigilia della Solennità dell’Assunzione

Domenica 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Cortesi-Costa Giulio-Zita
  Annunziata 19.30 S. Messa. Leg. Costa Palmina e Paolo
    Def. Isepponi Donato-Ida e Felice Pagnoncini
LU 16.08 Prada 8.00 S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico
    Benedizione delle «penne»
MA 17.08 Prada 18.30 S. Messa
ME 18.08 Prada 18.30 S. Messa

Preparazione alla festa patronale parrocchiale
GI 19.08 Prada 19.00 Vespro
   19.30 S. Messa
VE 20.08 Prada 19.00 Vespro
   19.30 S. Messa
SA 21.08 Prada 9.00  Preghiera di apertura dell’anno catechistico, 

giochi e pique-nique 
   19.00 Vespro e Benedizione Eucaristica

Domenica 22 agosto – Festa Patronale di San Bernardo di Chiaravalle
Apertura dell’Anno pastorale
  Prada 10.00  S. Messa Solenne e processione con la statua 

del Santo Patrono, con la partecipazione dei 
«Tamburini della Filarmonica Comunale Po-
schiavo»

  Prada 19.00 Vespro
   19.30 S. Messa
LU 23.08 Cimitero 19.00 S. Rosario per i defunti
   19.30  S. Messa per i benefattori defunti della Par-

rocchia (In caso di pioggia alla stessa ora in chiesa)
MA 24.08 Prada 18.30 S. Messa
ME 25.08 Prada 18.30 S. Messa
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GI 26.08 Prada 18.30 S. Messa 
VE 27.08 Prada 18.30  S. Messa. Leg. Zanetti Alice
   19.30  Primo incontro del Gruppo di preghiera «San-

ta Monica»
SA 28.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 29 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
   11.00 Celebrazione del Battesimo di Oliver Beltrama
  Prada-Alt 17.00  S. Messa in onore di Sant’Uberto, Patrono dei 

cacciatori
    (In caso di pioggia alla stessa ora in chiesa)
LU 30.08 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
MA 31.08 Prada 18.30 S. Messa
ME 01.09 Prada 18.30 S. Messa
GI 02.09 Prada 18.30 S. Messa
VE 03.09 Prada in mattinata Comunione ai malati in casa
   18.00  Vespro e Adorazione Eucaristica «nel primo 

venerdì del mese»
   18.30 S. Messa
SA 04.09  Prada 8.00 S. Rosario «nel primo sabato del mese»
   8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 5 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Leg. Badiliatti Franco

In un celebre Sermone nella domenica fra l’ottava dell’Assunzione, il santo Abate [Ber-
nardo di Chiaravalle] descrive in termini appassionati l’intima partecipazione di Maria al 
sacrificio redentore del Figlio. “O santa Madre – egli esclama –, veramente una spada ha 
trapassato la tua anima!... A tal punto la violenza del dolore ha trapassato la tua anima, 
che a ragione noi ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla 
passione del Figlio superò di molto nell’intensità le sofferenze fisiche del martirio». Ber-
nardo non ha dubbi: “per Mariam ad Iesum”, attraverso Maria siamo condotti a Gesù. 
Egli attesta con chiarezza la subordinazione di Maria a Gesù, secondo i fondamenti della 
mariologia tradizionale. Ma il corpo del Sermone documenta anche il posto privilegiato 
della Vergine nell’economia della salvezza, a seguito della particolarissima partecipazione 
della Madre (compassio) al sacrificio del Figlio. Non per nulla, un secolo e mezzo dopo la 
morte di Bernardo, Dante Alighieri, nell’ultimo canto della Divina Commedia, metterà 
sulle labbra del “Dottore mellifluo” la sublime preghiera a Maria: «Vergine Madre, figlia 
del tuo Figlio,/umile ed alta più che creatura,/termine fisso d’eterno consiglio, …».

Benedetto XVI (Udienza generale del 21 ottobre 2009)
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Gruppo di preghiera «Santa Monica»
Giovedì 27 agosto, memoria li-
turgica di Santa Monica, mam-
ma di sant’Agostino, vescovo e 
dottore della Chiesa avrà luogo 
il primo incontro del Gruppo 
di preghiera «Santa Moni-
ca», che si ripeterà ogni 27 del 
mese, nella chiesa di Prada 
dalle 19.30 alle 20.00.
Sollecitato più volte da molte 
mamme a pregare per i loro 
figli - e le ringrazio tutte di 
vero cuore - ho pensato di pro-
muovere questa iniziativa di 
preghiera mensile per affidare 
alla intercessione della mamma 
di sant’Agostino, vescovo e 
dottore della Chiesa, la vita dei 
propri figli, soprattutto quelli 
più lontani dalla fede e dalla 
vita della Chiesa. In alcune 
occasioni, dopo la preghiera, 
seguirà un momento di frater-
nità.

Chi è Santa Monica?
Di etnia berbera, Monica nasce 

nel 331, a Tagaste, nel nord Africa, da una famiglia benestante e di salde tradi-
zioni cristiane. A forgiare la sua forte interiorità sono la preghiera e l’assidua 
pratica dei sacramenti, cui Monica affianca il servizio nella comunità ecclesiale. 
Sposa Patrizio, pagano, uomo ambizioso, irascibile e dal carattere difficile che le 
è anche infedele. Monica, dolce, benevola, e capace di trovare il dialogo nei mo-
menti opportuni, con il suo “metodo” fatto di attesa, pazienza e preghiera - come 
suggerisce alle amiche che le confidano problemi e incomprensioni con i coniugi 
-, riesce a vincere le asprezze del marito e a condurlo alla fede. Madre premurosa 
e solerte, a destargli più preoccupazioni è Agostino, il «figlio di tante lacrime» dal 
cuore inquieto; ambizioso retore che, alla ricerca della verità, si allontana dalla 
fede cattolica e vaga da una filosofia all’altra. Monica non smette di pregare per 
lui e segue tutte le vicende della sua vita cercando di restargli accanto. Quando 
Monica sente di aver raggiunto l’apice della sua vita confessa al figlio Agostino: 
«Per quanto mi riguarda, questa vita ormai non ha più nessuna attrattiva per me. Cosa 
faccio ancora qui e perché sono qui, lo ignoro. Le mie speranze sulla terra sono ormai 
esaurite. Una sola cosa c’era, che mi faceva desiderare di rimanere quaggiù…: il vederti 
cristiano cattolico prima di morire. Il mio Dio mi ha soddisfatta ampiamente, poiché ti 
vedo addirittura disprezzare la felicità terrena per servire lui. Cosa faccio qui?». Qual-
che giorno dopo Monica si ammala. Muore all’età di 56 anni. Le spoglie di Santa 
Monica sono conservate nella Chiesa di Sant’Agostino a Roma.




