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«Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa.

Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo».

(Mt 1,20)
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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

Tempo di Avvento
Nel cammino di fede, di preghiera e di 
celebrazioni che ogni anno la comunità 
cristiana compie, il tempo di Avvento è la 
prima tappa. Nella sua origine, il termi-
ne «avvento» (dal latino «adventus», che 
corrisponde al greco «parousìa») richiama 
l’attesa degli abitanti della città che si 
preparavano alla «venuta» del sovrano, 
in visita alla loro comunità. In queste 
quattro settimane del tempo di Avvento 
anche la nostra parrocchia si prepara 
all’incontro con il suo Signore, Cristo 
Gesù, nelle sue due venute: quella storica 
(nel suo Natale) e quella definitiva (alla 
fine del tempo e del mondo). Le letture 
bibliche di questo primo periodo, infatti, 
orientano i nostri atteggiamenti alla vi-
gilanza, alla veglia dal sonno spirituale 
e alla preghiera: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete il momento e l’ora» (Mc 

13,33). Le due ultime settimane ci preparano alla venuta storica di Gesù, il suo 
Natale. Le letture bibliche (soprattutto dal 17 dicembre) presentano i testi mes-
sianici che lungo la storia di Israele hanno alimentato la speranza nella venuta 
del Messia e la fiducia nella promessa di salvezza fatta da Dio all’umanità. La 
preghiera della Chiesa nel tempo liturgico dell’Avvento è rivolta con fiducia al 
Signore che è venuto (nel Natale) e che verrà (alla fine del tempo e del mondo), che 
è presso il Padre e presente nella sua comunità che prega, celebra l’Eucarestia, 
veglia e prepara il cuore ad accoglierlo. Lungo questo cammino di preparazione 
ci sostengono l’atteggiamento fiducioso della Beata Vergine Maria, il silenzio 
raccolto di san Giuseppe e l’esemplarità di Giovanni il Battista nel «preparare la 
via del Signore e nel raddrizzare i suoi sentieri». (Mc 1,3) 

«Candela di Avvento»
Sabato e domenica sarà possibile acquistare la 
Candela di Avvento. Le candele saranno bene-
dette sabato 27 durante la celebrazione dei Primi 
vespri insieme alla Corona di Avvento. L’utilizzo 
della candela potrà essere utile durante la pre-
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ghiera in famiglia come segno di attesa e vigilanza. Il ricavato della vendita sarà 
devoluto alla parrocchia.

Calendario liturgico
L’Avvento inizia con i Primi vespri della 1a Domenica di Avvento e termina 
prima dei Primi vespri di Natale.
sabato 27 ore 19.30  Primi vespri di Avvento con il Gruppo di preghiera 

«Santa Monica» e benedizione della corona di Avvento
ogni domenica ore 16.30 Il parroco è disponibile per le confessioni 
 ore 17.10 Celebrazione del Vespro (segue la Santa Messa)
ogni martedì ore 19.15  «Mezz’ora in attesa di Gesù». Preghiera settimanale di 

Avvento con i bambini e le famiglie
dal 29.11 al 7.12 ore 18.30 Novena all’Immacolata (durante la Santa Messa)
dal 16 al 24.12 ore 18.00 Novena di Natale per gli adulti

Sante Messe della vigilia di Natale
Per meglio favorire la distribuzione e la partecipazione dei fedeli alle celebrazio-
ni, considerando il limite dei 50 partecipanti, saranno officiate due Sante Messe 
natalizie in orario serale:
•	ore 18.00 Santa Messa «vespertina» di Natale per i bambini e le famiglie
•	ore 24.00 Santa Messa di «Mezzanotte» per i giovani e gli adulti

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 
«equinozi». La Chiesa in prossimità con questi eventi cosmici celebra le Tempora 
di primavera (equinozio), Tempora d’estate (solstizio), Tempora di autunno 
(equinozio) e Tempora d’inverno (solstizio). Nell’emisfero boreale, nel tempo di 
Avvento, ricorrono le Tempora d’inverno. Esse segnano un passaggio di stagione e 
un momento di tregua in alcuni settori dell’attività umana. 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 ger-
mogliare. A Prada celebreremo la «Messa della Tempora d’inverno» giovedì 16, 
venerdì	17	con	la	benedizione	e	l’offerta	dell’olio	e	sabato	18	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». 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 
4, 11, 18 dicembre alle ore 7.00. La colazione non avrà luogo. 

Visita del parroco agli anziani in casa
Tutti coloro che per motivi di salute non possono uscire di casa o partecipare alle 
celebrazioni liturgiche in chiesa e desiderano ricevere i Sacramenti (Confessio-
ne, Comunione) in vista delle prossime festività natalizie, possono telefonare al 
parroco e accordarsi per una visita a domicilio.
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Cammino Sinodale
Nell’ambito della consultazione mondiale in vista della XVI Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi a Roma, che si terrà nell’ottobre 2023, la diocesi 
di Coira ha avviato le prime tappe del suo cammino sinodale. Papa Francesco ha 
chiarito che “ciò che si discute nelle riunioni sinodali non sono le verità tradizionali del-
la dottrina cristiana. Il Sinodo si occupa principalmente di come l’insegnamento cristiano 
può essere vissuto e applicato nei mutevoli contesti del nostro tempo”. Il parroco ha già 
avviato una prima consultazione con il gruppo delle catechiste che si concluderà 
entro il 30 novembre.

Defunti
Il 24 ottobre è deceduta a Falera (GR) Maria Caduff-Cortesi, nata a Prada il 
21.06.1952. Al termine delle esequie la salma è stata tumulata nel cimitero locale. 
Riposi in pace.

Nella famiglia parrocchiale
Domenica 21 novembre, nella Chiesa di Pagnoncini Noel Crameri, figlio di More-
no e Angela Crameri-Giuliani, ha ricevuto il Sacramento del Battesimo. Unendoci 
alla gioia di mamma e papà, ci rallegriamo per il dono di una nuova creatura e di 
un nuovo figlio di Dio e della Chiesa.

SA 27.11 Prada 19.30  Primi vespri di Avvento con il Gruppo di 
preghiera «Santa Monica» e benedizione 
della corona di Avvento e delle «Candele di 
Avvento»

Domenica 28 novembre – 1a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
   16.30 Il parroco è a disposizione per le confessioni
  Prada 17.10 Vespri di Avvento
   17.30 S. Messa
LU 29.11 Prada 14.00 Catechismo 1a cl.
   15.15 Catechismo 3a cl.
   15.40 Catechismo 4a  cl.
   16.40 Catechismo 5a cl. e 6a cl.
   18.30 S. Messa. Inizio della novena dell’Immacolata
MA 30.11 Prada 18.30 S. Messa con novena
   19.30 «Mezz’ora… in attesa di Gesù»
    Preghiera di Avvento con i bambini
ME 01.12 Prada 18.00 Rosario in onore di San Giuseppe
   18.30 S. Messa con novena
Giovedì 2 dicembre – Festa di San Lucio, patrono della Diocesi di Coira
  Prada 18.30 S. Messa con novena

Orario delle celebrazioni liturgiche
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VE 03.12 Prada in mattinata Comunione ai malati in casa
   18.00 Adorazione e Benedizione Eucaristica
   18.30 S. Messa con novena
SA 04.12 Prada 7.00 S. Messa «Rorate» con novena
   17.00 -18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 5 dicembre – 2a Domenica di Avvento 
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa con novena. Def. Giuseppe Rossi-Costa
   16.30 Il parroco è a disposizione per le confessioni
  Prada 17.10 Vespri di Avvento
   17.30 S. Messa
    Def. Marchesi-Lanfranchi Luigi e Amelia
LU 06.12 Prada 14.00 Catechismo 1a cl.
   18.30 S. Messa con novena
MA 07.12 Prada 14.00 Catechismo 2a cl.
   18.30 S. Messa prefestiva con novena
    Leg. Bontognali Luminati Ernesta
   19.30 «Mezz’ora… in attesa di Gesù»
    Preghiera di Avvento con i bambini
Mercoledì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
Chiusura dell’Anno di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Capelli Clemente
  Prada  16.45  S. Rosario, Atto di venerazione all’Immacola-

ta	Concezione	e	affidamento	della	Parrocchia	
a San Giuseppe

   17.30 S. Messa
GI 09.12 Prada 18.30 S. Messa
VE 10.12 Prada 15.40 S. Messa dello scolaro (1a - 6a classe)
    Nonni accompagnatori:
    Lidia Costa-Miriam Menghini
SA 11.12 Prada 7.00 S. Messa «Rorate»
   17.00 -18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 12 dicembre – 3a Domenica di Avvento Gaudete
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Bontognali-Scarsi
   16.30 Il parroco è a disposizione per le confessioni
  Prada 17.10 Vespri di Avvento
   17.30 S. Messa
LU 13.12 Prada 14.00 Catechismo 1a cl.
   15.15 Confessioni 3a cl.
   15.40 Confessioni 4a cl.
   16.40 Confessioni 5a cl. e 6a cl.
   18.30 S. Messa
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MA 14.12 Prada 14.00 Confessioni 2a cl.
   18.30 S. Messa
   19.30 «Mezz’ora… in attesa di Gesù»
    Preghiera di Avvento con i bambini
ME 15.12 Prada 18.30 S. Messa
GI 16.12 Inizio della Novena di Natale
  Prada 18.00 Novena di Natale
   18.30 S. Messa nelle Tempora d’inverno
VE 17.12 Prada 18.00 Novena di Natale
   18.30 S. Messa nelle Tempora d’inverno
SA 18.12 Prada 7.0 S. Messa «Rorate» nelle Tempora d‘inverno
   17.00 -18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   18.00 Novena di Natale

Domenica 19 dicembre – 4a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Caduff-Cortesi Maria, Def. Zita 

e Giulio Cortesi
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Bontognali Luminati Luigi
   16.30 Il parroco è a disposizione per le confessioni
  Prada 17.00 Novena di Natale
   17.30 S. Messa
LU 20.12 Prada 18.00 Novena di Natale
   18.30 S. Messa
MA 21.12 Prada 18.00 Novena di Natale
   18.30 S. Messa
   19.30 «Mezz’ora… in attesa di Gesù»
    Preghiera di Avvento con i bambini
    Benedizione dei «Bambinelli»
ME 22.12 Prada 18.00 Novena di Natale
   18.30 S. Messa
GI 23.12 Prada 9.30 - 10.30 Confessore straordinario
   18.00 Novena di Natale
   18.30 S. Messa
Venerdì 24 dicembre – Vigilia di Natale
   9.30 - 11.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni
   15.00 - 17.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni
   17.30 Conclusione della Novena di Natale
   18.00  S. Messa «Vespertina» di Natale per i bambini 

e le famiglie
   24.00 S. Messa di «Mezzanotte»
    Leg. Costa Oscar e Maria
Sabato 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa «dell’Aurora»
    Def. Pagnoncini-Sterli Pietro, Maria Fernando 
  Prada 10.00 S. Messa «del Giorno»
    Def. Giuseppe Rossi-Costa
   16.30 Il parroco è a disposizione per le confessioni
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  Prada 17.10 Secondi Vespri di Natale
   17.30 S. Messa

Domenica 26 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Celebrazioni degli anniversari di matrimonio
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Silvio e fam.
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Ancilla
   17.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini-Isepponi Augusto

La Chiesa riparta da Betlemme e 
da Nazaret, recuperi lo sguardo 
«su ciò che il mondo ignora volu-

tamente», sulle periferie geografiche ed 
esistenziali, e la «capacità di discernere 
e valutare l’essenziale», imparando da 
San Giuseppe «a dare importanza a ciò 
che gli altri scartano». Papa Francesco 
ha iniziato con questi inviti un nuovo 
ciclo di catechesi per l’udienza generale 

e le ha dedicate al padre putativo di Gesù, patrono della Chiesa universale, che in 
questo tempo «segnato da una crisi globale» può esserci «di sostegno, di conforto 
e di guida».
Nell’anno speciale dedicato a San Giuseppe, a 150 anni dalla sua proclamazione 
a patrono della Chiesa, e dopo la lettera apostolica Patris corde, il Papa è tornato 
così ad indicare a tutti l’esempio e la testimonianza dello sposo di Maria, al quale 
è molto devoto fin dalla giovinezza. Nella messa di inizio del suo pontificato, 
proprio nella festa di San Giuseppe, Francesco dedicò l’omelia alla sua missione 
di custode di Maria, di Gesù e della Chiesa.
Nella prima catechesi del nuovo ciclo, il Pontefice si è soffermato sull’ambiente 
in cui è vissuto Giuseppe. Ha ricordato che il suo nome in ebraico significa «Dio 
accresca, Dio faccia crescere», un augurio, una benedizione fondata sulla fiducia 
nella provvidenza di Dio «e riferita specialmente alla fecondità e alla crescita dei 
figli». Ed è questo «un aspetto essenziale della personalità di Giuseppe di Na-
zaret». Egli è un uomo pieno di fede nella sua provvidenza: crede nella provvi-
denza di Dio, ha fede nella provvidenza di Dio. Ogni sua azione narrata dal Van-
gelo è dettata dalla certezza che Dio «fa crescere», che Dio «aumenta», che Dio 
«aggiunge», cioè che Dio provvede a mandare avanti il suo disegno di salvezza.
E, in questo, ha sottolineato papa Francesco, Giuseppe di Nazaret «assomiglia 
molto a Giuseppe d’Egitto», il figlio di Giacobbe e di Rachele, «che da schiavo 
diventa la seconda persona più importante in Egitto dopo il faraone».
Ma la figura di Giuseppe si può comprendere soprattutto guardando a Betlemme 
e Nazaret. Betlemme significa «Casa del pane» in ebraico, mentre in arabo «Casa 
della carne», «probabilmente per la grande quantità di greggi di pecore e capre 
presenti nella zona». Alla luce della vicenda di Gesù, ha proseguito il Papa, «que-

L’Anno di San Giuseppe
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ste allusioni al pane e alla carne rimandano al mistero eucaristico: Gesù è il pane 
vivo disceso dal cielo». E Betlemme, che il profeta Michea definisce «così piccola 
per essere tra i villaggi di Giuda» è scelta dal Figlio di Dio, con Nazaret come 
luogo della sua incarnazione, non Gerusalemme. «Due villaggi periferici, lontani 
dai clamori della cronaca e del potere del tempo». Eppure Gerusalemme era la 
città amata dal Signore, la «città santa», scelta da Dio per abitarvi. Ecco perché, 
chiarisce Francesco, «la scelta di Betlemme e Nazaret ci dice che la periferia e la 
marginalità sono predilette da Dio».
Gesù non nacque a Gerusalemme con tutta la corte …no: nacque in una periferia 
e ha fatto la sua vita, fino a 30 anni, in quella periferia, facendo il falegname, come 
Giuseppe. Per Gesù, le periferie e le marginalità sono predilette. Non prendere 
sul serio questa realtà, ha spiegato il Papa, «equivale a non prendere sul serio il 
Vangelo e l’opera di Dio, che continua a manifestarsi nelle periferie geografiche 
ed esistenziali».
In particolare, Gesù va a cercare i peccatori, entra nelle loro case, parla con loro, 
li chiama a conversione. Anche, Gesù è rimproverato per questo: «Ma guarda, 
questo Maestro – dicono i dottori della legge – mangia con i peccatori, si sporca. 
Va a cercare i peccatori che hanno fatto del male e va a cercare anche coloro che 
non hanno fatto del male ma lo hanno subìto, come i malati, gli affamati, i poveri, 
gli ultimi. Sempre Gesù va verso le periferie, verso le periferie. E questo ci deva 
dare tanta fiducia, no? Perché il Signore conosce le periferie del nostro cuore.
Sotto questo aspetto, ha sottolineato il Pontefice, «la società di allora non è molto 
diversa dalla nostra. Anche oggi esistono un centro e una periferia. E la Chiesa 
sa che è chiamata ad annunciare la buona novella a partire dalle periferie». Giu-
seppe, il falegname di Nazaret, «che si fida del progetto di Dio sulla sua giovane 
promessa sposa e su di lui», ricorda alla Chiesa di fissare lo sguardo su ciò che il 
mondo ignora volutamente. Egli ricorda a ciascuno di noi di dare importanza a 
ciò che gli altri scartano. In questo senso è davvero un maestro dell’essenziale: 
ci ricorda che ciò che davvero vale non attira la nostra attenzione, ma esige un 
paziente discernimento per essere scoperto e valorizzato. Chiediamo a lui di in-
tercedere affinché tutta la Chiesa recuperi questo sguardo, questa capacità di di-
scernere e valutare l’essenziale. Ripartiamo da Betlemme, ripartiamo da Nazaret.
Papa Francesco ha concluso la sua riflessione con un messaggio di speranza 
rivolto «a tutti gli uomini e le donne che vivono le periferie geografiche più 
dimenticate del mondo o che vivono situazioni di marginalità esistenziale». Pos-
siate trovare, è il suo augurio, in San Giuseppe «il testimone e il protettore a cui 
guardare». E ha offerto una preghiera, «fatta in casa, ma uscita dal cuore», con la 
quale rivolgersi allo sposo di Maria.
San Giuseppe, tu che sempre ti sei fidato di Dio,
e hai fatto le tue scelte guidato dalla sua provvidenza,
insegnaci a non contare tanto sui nostri progetti,
ma sul suo disegno d’amore.
Tu che vieni dalle periferie, aiutaci a convertire il nostro sguardo
e a preferire ciò che il mondo scarta e mette ai margini.
Conforta chi si sente solo
e sostieni chi si impegna in silenzio per difendere la vita
e la dignità umana.
Amen.


