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«Il Rosario,
favorendo l’incontro con Cristo nei suoi misteri,

non può non additare anche il volto di Cristo nei fratelli,
specie in quelli più sofferenti».

(San Giovanni Paolo II)
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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

Ottobre Mese Missionario
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

Ottobre è il mese dedicato alla preghiera del Santo Rosario 
e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale. 
Ogni anno questo appuntamento alimenta la comunione 
con tutte le Comunità cristiane sparse nel mondo, oltre 
all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente 
formazione - quest’anno il Vietnam-  e con quelle che vi-
vono nei paesi più poveri e soffrono persecuzione. Inoltre, 
dal punto di vista pastorale, il mese missionario è sempre 
l’occasione per aiutare i fedeli cattolici ad alimentare e 
qualificare la propria missione nella Chiesa e nel mondo. 
Scrive Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale di domenica 24 ottobre: «Come gli 

Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: “Non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20). I primi cristiani furono attratti dal 
Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che 
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitu-
dine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del 
loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che anche i più deboli, limitati 
e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il 
bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità». 

Appuntamenti per il Mese Missionario e del Rosario
Anche nella nostra parrocchia non mancheranno momenti di preghiera, di rifles-
sione e di fraternità ai quali tutti sono invitati a partecipare:
Santo Rosario missionario: ore 18.00 prima della S. Messa nei giorni feriali;
• Sabato 2 ottobre - «Primo sabato del mese»: ore 19.30 S. Rosario in lingua 

portoghese (con la Comunità portoghese della Valposchiavo) e processione «a 
lume di candela» (Prada alt);

• Domenica 3 ottobre: ore 15.00 «S. Missa du adeus» e processione secondo la 
tradizione portoghese (Granè);

• Domenica 24 ottobre: Colletta Giornata Missionaria Mondiale
• Le collette delle S. Messe andranno a vantaggio delle Chiese locali che si trova-

no nei continenti di Africa, Asia e Oceania, là dove si trova la maggioranza dei 
Paesi più poveri del mondo;

• Domenica 24 ottobre: Benedizione dei catechisti;
• Sabato 30 ore 19.30: S. Rosario e Conferenza spirituale «Diventare Santi con 

Maria» con il Gruppo missionario «Fonte di vita» (Ginevra);
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Orario delle celebrazioni liturgiche

• Testimonianza di alcuni membri del Gruppo missionario «Fonte di vita» (Gi-
nevra) al termine delle S. Messe di domenica 31 ottobre;

• Ricorderemo, inoltre, il 50° di professione nell’Ordine Francescano Secolare di 
Bettina Capelli e Elisa Rossi;

«Gruppo Nonni»: Gli angeli dei nostri bambini 
La trasmissione della fede cristiana alle nuove generazioni è una delle sfide 
della Chiesa oggi. Tra le persone con un ruolo sociale, affettivo e educativo - da 
riscoprire maggiormente - nei riguardi dei nipoti sono le Nonne e i Nonni. Essi 
trascorrono oggi molto tempo con i nipoti e possono introdurli alla fede e al vi-
vere cristiano, tramite la catechesi occasionale nella vita quotidiana. 
Sono molto grato al nuovo «Gruppo Nonni», costituito il giorno 2 ottobre in oc-
casione della «Festa degli Angeli custodi» e particolarmente a: Antonia Cortesi, 
Caterina Menghini, Delia Crameri, Dina Giumelli, Elmo Cortesi, Erika Rossi, 
Ersilia Bracelli, Ivana Solér, Jole Cantoni, Lidia Costa, Marili Isepponi, Miriam 
Menghini, Mirta Godenzi, Renata Zanetti. Il primo augurio che rivolgo loro è 
quello di non scoraggiarsi in questo servizio prezioso! Loro compito sarà, a tur-
no, la presenza mensile alla S. Messa dello scolaro per accompagnare, educare, 
correggere, insegnare ai nostri bambini una «partecipazione attiva» alla Santa 
Messa. Tutti i Nonni accompagnatori riceveranno un piccolo sussidio con alcune 
indicazioni. L’auspicio è che questa iniziativa trovi buona accoglienza anche in 
altri Nonni della nostra parrocchia e diventi una forma di rievangelizzazione 
degli adulti e dei bambini. La fede - non bisogna dimenticarlo - si arricchisce e 
irrobustisce donandola e testimoniandola. Ringrazio infine Elisabette Rossi-Do-
mingos per l’impegno e il coordinamento del «Gruppo Mamme» e del «Gruppo 
Nonni».

Nella famiglia parrocchiale 
Giovedì 8 settembre, presso l’Ospedale San Sisto, è deceduto Giuseppe Rossi-
Costa, nato a Prada il 10.03.1939. Il funerale e la sepoltura sono stati celebrati a 
Prada sabato 11.09.2021. A Graziano, presidente del nostro Consiglio Parrocchia-
le, a Brigida e a tutti i familiari in lutto giunga la preghiera e la vicinanza di tutta 
la nostra comunità parrocchiale.

Avviso
Si ricorda ai Fedeli che il Governo del Cantone dei Grigioni, nella seduta dell’8 
settembre 2021, unitamente alle disposizioni della Curia diocesana di Coira, da 
lunedì 13 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 dispone che per le celebrazioni 
religiose e i funerali, si applicano i seguenti requisiti: 
• La chiesa può essere occupata per non più di due terzi della sua capacità 

(Chiesa di Prada 50 posti);
• Il numero massimo di persone, (vaccinati e non vaccinati) che siano visitatori 

o partecipanti è di 50.
• è obbligatorio indossare una mascherina facciale; 
• La distanza richiesta è mantenuta dove possibile;
• Devono essere raccolti i dati di contatto delle persone presenti.
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Invito i fedeli ad avere attenzione alle disposizioni a distribuirsi con criterio nella 
partecipazione alle celebrazioni. A titolo di esperimento, solo per il mese di 
ottobre, si propone una celebrazione festiva alle ore 17.30 a Prada
SA 02.10 Prada 8.00 S. Rosario
   8.30 S. Messa nel «primo sabato del mese»
    Leg. Menghini-Capelli Teresina
   14.00 S. Rosario per la festa degli anziani e dei nonni 
    (Max. 50 persone)
   14.30 Caffè «in plaza» (solo se bel tempo)
   17.00 - 18.00 Confessioni
   19.30  S. Rosario in lingua portoghese con la Comu-

nità portoghese della Valposchaivo e proces-
sione (Prada Alt) «a lume di candela»

    (Max. 50 persone in chiesa, non in processione) 

Domenica 3 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Def. Sterli-Costa Maria, Emilio e Ernesto
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Badillatti-Isepponi Ottilia
     Benedizione della Statua di San Francesco 

d’Assisi restaurata
     50o Anniversario di professione delle conso-

relle dell’Ordine Francescano secolare Betti-
na Capelli e Elisa Rossi

   15.00  «S. Missa du adeus» e processione secondo la 
tradizione portoghese (Granè) con la Comu-
nità Portoghese della Valposchiavo. (Max. 50 
persone in chiesa, non in processione)

    Canta il «Coro Portoghese Comunità Engadina»
    Aperitivo nel giardino parrocchiale

(solo se bel tempo)
  Prada 17.30 S. Messa
LU 04.10 Prada 15.15 Catechismo 3a classe
   15.40 Catechismo 4a classe
   16.40 Catechismo 5a classe e 6a classe
   18.00 S. Rosario missionario
   18.30  S. Messa con l’Ordine Francescano Secolare 

nella memoria di San Francesco d’Assisi
MA 05.10  Prada 15.00 Catechismo 2a classe
   18.00 S. Rosario missionario
   18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
ME 06.10 Prada 18.00 S. Rosario «in onore di San Giuseppe»
   18.30 S. Messa. Def. Menghini Albina 
GI 07.10 Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30  S. Messa nella memoria della Beata Vergine del 

Rosario. Int. privata C.C.
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VE 08.10 Prada 18.00 S. Rosario missionario
    e Benedizione Eucaristica
   18.30 S. Messa. Leg. Bontognali-Raselli Tomaso
SA 09.10 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 10 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def Giuseppe Rossi-Costa
  Prada 17.30 S. Messa
LU 11.10 Pagnoncini 18.00 S. Rosario e preghiera mensile per i malati
   18.30 S. Messa 
MA 12.10 Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30 S. Messa. Def. Luis Fonseca

Il parroco è assente

Domenica 17 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Pagnoncini-Sterli Maria, Pietro, Fernando
  Prada 10.00 S. Messa
  Prada 17.30 S. Messa
LU 18.10 Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
MA  19.10  Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30 S. Messa. Int. privata C.C.
ME 20.10  Prada 18.00 S. Rosario «in onore di San Giuseppe»
   18.00 S. Rosario missionario
   18.30 S. Messa 
GI 21.10  Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30 S. Messa 
VE 22.10  Prada 18.00 S. Rosario missionario
    e Benedizione Eucaristica
   18.30 S. Messa. Def. Costa-Rossi Pietro 
SA 23.10 Prada 17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 24 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale - Colletta per le missioni
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Benedizione dei catechisti
  Prada 17.30 S. Messa
LU 25.10 Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30  S. Messa Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
MA 26.10  Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30 S. Messa. Int. privata C.C.
ME 27.10  Prada 18.00 S. Rosario «in onore di San Giuseppe»
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   18.00 S. Rosario missionario
   18.30 S. Messa. Def. Fam. Cantoni
   19.30 Gruppo di preghiera mamme «Santa Monica»
GI 28.10 Prada 18.00 S. Rosario missionario
   18.30 S. Messa. Def. Menghini Albina 
VE 29.10 Prada 15.40 S. Messa dello scolaro (1a - 6a classe)
    Nonni accompagnatori: Renata Zanetti - Jole Cantoni
SA 30.10  Prada 17.00 - 18.00 Confessioni
   19.30  S. Rosario e Conferenza spirituale «Diventare 

Santi con Maria» con il Gruppo missionario 
«Fonte di vita» (Ginevra). Max. 50 persone

Domenica 31 ottobre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Al termine, testimonianza missiona-

ria «Gruppo Fonte di vita» (Ginevra)
  Prada 10.00  S. Messa. Al termine, testimonianza missiona-

ria «Gruppo Fonte di vita» (Ginevra)
   15.00  Apertura anno pastorale Ordine Francescano 

Secolare
     S. Rosario e Conferenza spirituale «Diventare 

Santi con Maria» con il Gruppo missionario 
«Fonte di vita» (Ginevra). Max. 50 persone

  Prada 17.30  S. Messa. Al termine, testimonianza missiona-
ria «Gruppo Fonte di vita» (Ginevra)

 Sesta Apparizione di Fatima
13 Ottobre 1917 - «Non offendete più Dio»
Nell’apparizione conclusiva del 13 ottobre 
1917, la Madre di Dio disse ai tre pastorelli: 
«Desidero che si costruisca qui una cappella in 
mio onore. Io sono la Madonna del Rosario, che 
continuino a recitare la Corona tutti i giorni. La 
guerra finirà e i soldati torneranno presto alle 
loro case». Alla successiva richiesta fatta da 
Lucia di guarire alcune persone malate e 
di convertire alcuni peccatori, la Madonna 
rispose: «Alcuni sì, altri no. E necessario che si 
correggano; che chiedano perdono dei loro pec-
cati; – e, assumendo un aspetto più triste, – che 
non offendano più Dio nostro Signore che è già 
troppo offeso».
L’ultima apparizione pubblica della Ver-
gine si concluse con il miracolo promesso 
dalla Vergine: la famosa «danza del sole» a 
cui assistettero oltre 60.000 persone. Dopo 
quest’ultima apparizione la fama di Fatima 
iniziò ad uscire dai confini nazionali ed in 
pochi anni si diffuse in tutto il mondo.


