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«Il Rosario è una lunga catena che lega il cielo alla terra… 
con il Rosario si può ottenere tutto».

(Santa Teresa di Lisieux)
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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

«Voi sarete miei testimoni» (At 1,8)
La Giornata Missionaria 
Mondiale 2022 trova il suo 
principale riferimento te-
matico nel messaggio di 
Papa Francesco, pubblica-
to il 6 gennaio scorso, che 
porta il titolo «Di me sarete 
testimoni» (At 1,8).
I l  P a p a  s c r i v e :  « C o m e 
Cristo è il primo inviato, cioè 
missionario del Padre (cfr Gv 
20,21) e, in quanto tale, è il 
suo “testimone fedele” (cfr 
Ap 1,5), così ogni cristiano 
è chiamato a essere missio-
nario e testimone di Cristo. 
E la Chiesa, comunità dei 
discepoli di Cristo, non ha 
altra missione se non quella 
di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a 
Cristo.
L’identità della Chiesa è 
evangelizzare. Ai discepoli 
di ogni tempo è chiesto di 
vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mon-
do non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a 
loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere 
testimoni di Cristo.
L’essenza della missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, passione, 
morte, e risurrezione per amore del Padre e dell’umanità. Non è un caso che gli 
Apostoli abbiano cercato il sostituto di Giuda tra coloro che, come loro, erano 
stati testimoni della sua resurrezione (cfr At 1,22). È Cristo Colui che dobbiamo 
testimoniare e la cui vita dobbiamo condividere.
I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro 
qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, invece l’altissimo 
onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia 
della sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi apostoli.
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Appuntamenti per il Mese Missionario
Nella nostra parrocchia non mancheranno momenti di preghiera, di riflessione 
e di fraternità ai quali tutti sono invitati a partecipare:

- Rosario missionario
Pregheremo il Rosario portan-
do nel cuore tutti i popoli della 
Terra, specialmente i più mar-
toriati da guerre, fame, sfrutta-
mento, carestie. Meditando i mi-
steri della vita di Gesù accom-
pagnati da Maria, siamo invitati 
ad agire per portare la novità del 
Vangelo, che sola sa rinnovare il 
mondo. Agire non significa sol-
tanto e soprattutto fare grandi 
cose, ma iniziare dal concreto del-
la nostra quotidianità. E in que-
sto modo, giorno dopo giorno, la 
nostra vita imparerà a «parlare» 
dell’amore di Dio.

- Domenica 2 ottobre ore 15.00
Rosenkranz in der ganzen Schweiz - S. 
Rosario per la Svizzera
- Sabato 8 ottobre ore 19.30
S. Rosario con la Comunità Porto-
ghese Valposchiavo e «Procissão 
com velas» (Prada alt);

- Domenica 9 ottobre ore 15.00 
«S.Missa do adeus» e processione secondo la tradizione portoghese (Granè);

- Domenica 23 ottobre 
Colletta Giornata Missionaria Mondiale
Alla Giornata è associata una raccolta	di	offerte con le quali le Pontificie	Opere	
Missionarie, espressione della sollecitudine del Papa verso tutte le comunità 
cristiane del mondo, vengono in aiuto alle giovani Chiese di missione, in parti-
colare quelle in situazioni difficili e di maggiore necessità, provvedendo ai loro 
bisogni pastorali fondamentali: formazione dei seminaristi, sacerdoti, religiosi/e, 
catechisti locali; costruzione e mantenimento dei luoghi di culto, dei seminari 
e delle strutture parrocchiali; sostegno alle Tv, Radio e Stampa cattolica locale; 
fornitura dei mezzi di trasporto ai missionari (vetture, moto, biciclette, barche); 
sostegno all’istruzione, alla educazione e alla formazione cristiana dei bambini 
e dei ragazzi. Per tale motivo questa raccolta di offerte si distingue da altre fina-
lità, come pure da altre eventuali forme di cooperazione tra Chiese particolari. 
Di conseguenza non è bene che durante la Giornata Missionaria Mondiale si 
raccolgano offerte per altri scopi. Nemmeno è bene raccogliere offerte per quelle 
missioni con le quali le diocesi mantengono particolari relazioni fraterne, o per 
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Istituti missionari o per singoli missionari/e. Le collette delle S. Messe delle ore 
8.30 e 10.00 saranno devolute alle Pontificie Opere Missionarie.

Rosario missionario alle ore 18.00 prima della S. Messa feriale

Domenica 2 ottobre – 27a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada  10.00 S. Messa. Leg. Menghini-Capelli Teresina
  Prada 15.00  Rosenkranz in der ganzen Schweiz - S. Rosa-

rio per la Svizzera

LU 03.10 Prada 15.15 Catechismo 2a classe
   15.15 Catechismo 3a classe
   16.40 Catechismo 4a - 5a classe
   16.40 Catechismo 6a classe
   18.30 S. Messa. Leg. Badilatti-Isepponi Ottilia
    21.15  Formazione catechisti: «Come spiegare la creazio-

ne ai bambini: quando e perché tutto è cominciato»
MA 04.10 Prada 15.15 Catechismo 1a classe
   18.30  S. Messa con l’Ordine Francescano Secolare 

nella memoria di San Francesco d’Assisi
   21.15  Formazione catechisti: «Catechesi al maschile e 

al femminile: i diversi approcci per bambini e bam-
bine»

ME 05.10 Prada 18.30 S. Messa. Def. Costa Pietro e Gianpietro
GI 06.10 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Bontognali-Raselli Tomaso
VE 07.10 Prada  Visita e Comunione ai malati in casa
   15.40 S. Messa «dello scolaro»
     Accompagnatori: Godenzi Patrizia, Caterina Men-

ghini, Silvana Semadeni
   19.00  Adorazione Eucaristica nel «primo venerdì del 

mese»
SA 08.10 Prada 19.30  S. Rosario in lingua portoghese e «Procissão 

das velas» (Prada Alt)

Domenica 9 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Capelli-Sala
   15.00 «S. Missa do Adeus» e processione (Granè)
    Canta il «Coro Portoghese Comunità Engadina»
    Aperitivo per tutti in giardino
    In caso di brutto tempo in sala parrocchiale

LU 10.10 Prada 18.30 S. Messa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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MA 11.10 Pagnoncini 18.00 S. Rosario per i malati
   18.30 S. Messa per i malati
ME 12.10 Prada 18.30 S. Messa. Def. Fonseca Luis
GI 13.10 Prada 18.30 S. Messa
VE 14.10 Prada 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
SA 15.10 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 16 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Pagnoncini-Sterli Maria, Pietro, Fernando
  Prada 10.00 S. Messa 

Il parroco è assente

Domenica 23 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
Giornata missionaria mondiale - Colletta per le missioni
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Prada 15.00 S. Rosario missionario

LU 24.10 Prada 15.15 Catechismo 2a classe
   15.15 Catechismo 3a classe
   16.40 Catechismo 4a - 5a classe
   16.40 Catechismo 6a classe
   18.30 S. Messa
MA 25.10 Prada 18.30 S. Messa
ME 26.10 Prada 18.30 S. Messa
GI 27.10 Prada 18.30 S. Messa
   19.00 Preghiera Gruppo Santa Monica
VE 28.10 Prada 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa. Def. Menghini Bruno
SA 29.10 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 30 ottobre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Benedizione dei catechisti

  Prada 15.00  Assemblea capitolare e votazione canonica di 
tutte le Fraternità della Valle per la costituzione 
di un’unica Fraternità dell’Ordine Francescano 
Secolare in Valposchiavo

   16.30  S. Messa celebrata da Padre Eraldo Emma 
ofm, con il rito della professione di vita evan-
gelica di Crameri Luca e Giovanna Lardi-
Paravicini


