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«Erano stupiti del suo insegnamento:
Gesù infatti insegnava loro come uno che ha autorità,

e non come gli scribi».
(cfr Mc 1,22)
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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

11 febbraio - Festa della Madonna di Lourdes Chiesa di Pagnoncini
Il Santuario di Lourdes, come ogni 
anno, ha proposto come tema pa-
storale e di preghiera per la festa 
dell’11 febbraio le parole che Maria, 
Madre di Dio, affidò a Bernadette 
Soubirous il 2 marzo 1858: «Vada 
a dire ai sacerdoti che si costruisca 
qui una cappella e che ci si venga in 
processione». Bernadette, infatti, du-
rante la 3a apparizione, ha ricevuto 
e accolto un invito dalla Signora: 
«Vuole avere la grazia di venire qui 
per quindici giorni?». Ora questo 
dialogo personale, intimo, pieno di 
gentilezza, tenerezza, affetto, sep-
pur esigente, si apre alle dimensioni 
di tutta la Chiesa, di tutta l’umanità. 
Bernadette ha ricevuto, per la prima 
volta nella sua vita, una missione 
che riguarda altre persone: «Vada a 
dire…». Dalla 1a apparizione, Ber-
nadette ha dovuto affrontare e su-
perare molti ostacoli. Ma la sua 
“missione” è certamente ciò che le è 
più difficile portare a termine. Esce 
dunque dalla Grotta, ma non si reca 

direttamente al cachot dai suoi genitori. Infatti, accompagnata da due sue zie, 
Bernadette si reca al vicariato di Lourdes dal parroco Peyramale. È un momento 
difficile per lei. Innanzitutto perché è la prima volta che incontra quest’uomo 
dalla statura imponente, ma anche perché l’accoglienza che il sacerdote riserva 
a zia Bernarde, zia Basile e Bernadette non è affatto calorosa. Impressionata, Ber-
nadette perde un po’ di coraggio. Al punto che, uscendo dalla casa del curato, si 
accorge di aver dimenticato parte della richiesta. Per poter tornare dal parroco, 
Bernadette non chiede alle zie di accompagnarla, ma si reca dalla perpetua par-
rocchiale, Dominiquette Cazenave, per fissare un incontro con il curato. La sera 
del 2 marzo riferirà a padre Peyramale il suo messaggio: «Vada a dire ai sacerdoti 
che si costruisca qui una cappella e vi si venga in processione». Uscendo dal presbite-
rio, raggiante, Bernadette confida a Dominiquette: «Sono molto felice, ho fatto la mia 
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commissione». Bernadette è molto debole ma, proprio perché ha trasmesso il suo 
messaggio, oggi possiamo essere anche noi alla Grotta di Lourdes. In occasione 
di questa bella ricorrenza e, specialmente durante il triduo di preparazione, pre-
gheremo in modo particolare per i sacerdoti. 

Preghiera per i bambini e gli scolari a Pagnoncini
In occasione della Festa della Madonna di Lourdes, venerdì 11 febbraio alle 
ore 15.40, tutti i bambini e gli scolari con le loro famiglie sono invitati presso la 
Grotta di Lourdes nella Chiesa di Pagnoncini per un momento di preghiera. Non 
sarà celebrata la S. Messa a Prada. Si ringraziano anticipatamente i genitori che 
si metteranno a disposizione per il trasporto in auto in auto degli scolari, dalla 
scuola dell’Annunziata fino alla Chiesa di Pagnoncini. Al termine della preghiera 
ci sarà un piccolo omaggio per tutti i bambini.

Ordine Francescano Secolare
Domenica 13 febbraio alle ore 15.00, in sala parrocchiale, avrà luogo l’annuale 
assemblea dell’Ordine Francescano Secolare di Prada.

Ringraziamento
A tutti coloro che hanno collaborato a preparare le liturgie – chierichetti, coro, 
lettori – il presepio, gli addobbi nelle chiese di Prada e Pagnoncini, i fiori e le 
pulizie in occasione delle feste natalizie; a coloro che hanno gentilmente offerto i 
gipfel per la colazione dopo la S. Messa Rorate, giunga il ringraziamento sincero 
e cordiale da parte di tutta la famiglia parrocchiale. Il buon Dio ne renda merito!

Nella famiglia parrocchiale
Mercoledì 29 dicembre 2021, è deceduta a Faido Maria Pia Sartori-Tuena, nata 
a Pagnoncini il 13.03.1939. Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata a Prada, 
martedì 1 febbraio 2022 alle ore 18.30. A Gabriella Costa-Tuena e ai familiari 
giungano le nostre sentite condoglianze.

Domenica 30 gennaio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Battilana-Luminati Roberto e Pierina
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Pietro
  Prada 17.30 S. Messa. Leg. Zanetti Alice
LU 31.01 Prada 18.30 S. Messa
MA 01.02 Prada 15.10 Catechismo 2a classe
   18.30 S. Messa. Def. Sartori-Tuena Maria Pia
Mercoledì 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore al Tempio
  Prada 19.00 S. Rosario             o Candelora
   19.30 S. Messa e benedizione delle candele
GI 03.02 Prada 18.30 S. Messa nella memoria di San Biagio
    Benedizione della gola
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VE 04.02 Prada In mattinata Comunione ai malati in casa
   18.00  Vespro e Benedizione Eucaristica «nel primo 

venerdì del mese»
   18.30 S. Messa
SA 05.02 Prada 8.00  S. Rosario «Devozione dei primi cinque sabati 

del mese»
   8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 6 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Def. Sterli-Costa Emilio, Maria, Ernesto
  Prada 10.00 S. Messa
  Prada 17.30 S. Messa
LU 07.02 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Costa-Vassella Paolo e Emilia

Preparazione alla Festa della Beata Vergine di Lourdes
(la capienza della chiesa è per un massimo di 30 persone)

MA 08.02 Pagnoncini 18.00 S. Rosario per i sacerdoti
   18.30 S. Messa con omelia. Def. Rossi Tarcisio
ME 09.02 Pagnoncini 18.00 S. Rosario per i sacerdoti
   18.30  S. Messa con omelia. Def. Anna, Erminio, Pie-

tro, Erminia, Osvaldo Rossi
GI 10.02 Pagnoncini 18.00 S. Rosario per i sacerdoti
   18.30 S. Messa con omelia
    Def. Sartori-Tuena Maria Pia

Venerdì 11 febbraio – Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes
30a Giornata Mondiale del Malato

(la capienza della chiesa è per un massimo di 30 persone)
   8.00 S. Rosario per i malati
   8.30 S. Messa. Leg. Tuena Luigi e Silvia
   10.00 S. Rosario per i malati
   10.30 S. Messa. Def. Compagnino Romina
   15.40 Preghiera con tutti i bambini e gli scolari
   17.00 S. Rosario per i malati
   17.30 S. Messa. Int. per i malati
   19.00 S. Rosario e processione «aux falmbeaux»
   19.30 S. Messa. Def. Fam. Parravicini
SA 12.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 13 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Int. personale LG
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria
   15.00 Assemblea annuale Ordine Francescano Secolare
  Prada 17.30 S. Messa. Def. Bracelli Renato 
LU 14.02 Prada 15.15 Catechismo 3a classe
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   15.40 Catechismo 4a classe
   16.40 Catechismo 5a classe e 6a classe
   18.30 S. Messa. Def. Sartori-Tuena Maria Pia
MA 15.02 Prada 15.10 Catechismo 2a classe
   18.30 S. Messa. Def. Paolo Costa-Vassella
ME 16.02 Prada 18.30 Messa. Def. Forer-Rossi Natale e Maria
GI 17.02 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Menghini Felice
VE 18.02 Prada 18.30 S. Messa. Def. Menghini Bruno
SA 19.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre

Domenica 20 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Int. personale LG 
  Prada 10.00  S. Messa. Def. Rossi-Capelli Lino e Maria
  Prada 17.30 S. Messa. Leg. Bontognali-Raselli Tomaso

Il parroco è assente

Domenica 27 febbraio – 8a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Int. personale LG
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rossi. Def. Paolo Costa-Vassella
   17.00 Gruppo di preghiera «Santa Monica»
  Prada 17.30 S. Messa. Leg. Lanfranchi Ermo

La Giornata Mondiale del Malato è occasione propizia anche per porre la nostra atten-
zione sui luoghi di cura. La misericordia verso i malati, nel corso dei secoli, ha portato 
la comunità cristiana ad aprire innumerevoli “locande del buon samaritano”, nelle 
quali potessero essere accolti e curati malati di ogni genere, soprattutto coloro che non 
trovavano risposta alla loro domanda di salute o per indigenza o per l’esclusione sociale 
o per le difficoltà di cura di alcune patologie. A farne le spese, in queste situazioni, sono 
soprattutto i bambini, gli anziani e le persone più fragili. Misericordiosi come il Padre, 
tanti missionari hanno accompagnato l’annuncio del Vangelo con la costruzione di 
ospedali, dispensari e luoghi di cura. Sono opere preziose mediante le quali la carità 
cristiana ha preso forma e l’amore di Cristo, testimoniato dai suoi discepoli, è diventato 
più credibile.
[...] In questo contesto desidero riaffermare l’importanza delle istituzioni sanitarie 
cattoliche: esse sono un tesoro prezioso da custodire e sostenere; la loro presenza ha con-
traddistinto la storia della Chiesa per la prossimità ai malati più poveri e alle situazioni 
più dimenticate. Quanti fondatori di famiglie religiose hanno saputo ascoltare il grido 
di fratelli e sorelle privi di accesso alle cure o curati malamente e si sono prodigati al 
loro servizio! Ancora oggi, anche nei Paesi più sviluppati, la loro presenza è una bene-
dizione, perché sempre possono offrire, oltre alla cura del corpo con tutta la competenza 
necessaria, anche quella carità per la quale il malato e i suoi familiari sono al centro 
dell’attenzione. In un tempo nel quale è diffusa la cultura dello scarto e la vita non è 
sempre riconosciuta degna di essere accolta e vissuta, queste strutture, come case della 
misericordia, possono essere esemplari nel custodire e curare ogni esistenza, anche la 
più fragile, dal suo inizio fino al suo termine naturale.

Papa Francesco
(Messaggio per la 30a Giornata mondiale del Malato)


