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«Dio onnipotente ed eterno,
che ci doni la gioia di celebrare in un’unica festa

i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popolo,
per la comune intercessione di tanti nostri fratelli,

l’abbondanza della tua misericordia».
(Preghiera di “colletta” della solennità di Tutti i Santi)
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 Prada 137 - 7745 Li Curt
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

22 novembre 
Festa liturgica di Santa Cecilia 
patrona dei musicisti
«Mentre suonavano gli strumenti musicali, 
la vergine Cecilia cantava nel suo cuore 
soltanto per il Signore».
Questa frase che la tradizione ci consegna, 
ha dato origine al culto di Santa Cecilia 
come patrona dei musicisti. La musica 
nel cuore, infatti, è momento altissimo di 
preghiera e di dialogo con Dio. In questo, 
Cecilia lascia un messaggio universale che 

supera i secoli e rivela una verità senza tempo: la musica, se vissuta come mo-
mento di crescita spirituale, è elemento distintivo dell’uomo rispetto alle altre 
creature. Poco importa, quindi, se regna l’incertezza sulla storica collocazione 
di questa frase relativa alla Santa. Secondo alcuni essa si riferirebbe all’intimo 
canto di Cecilia il giorno delle sue nozze, quando, nobile fanciulla romana del se-
condo secolo dopo Cristo, segretamente votata alla verginità, la sera delle nozze 
manifestò allo sposo Valeriano questa sua volontà e lo indusse alla conversione. 
Secondo questa ricostruzione il giorno delle nozze, mentre suonavano gli stru-
menti musicali, la vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore, 
dicendo: «Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia 
confusa». Altri, invece, collocano questo canto al momento del suo martirio. Gli 
strumenti quindi non sarebbero quelli musicali, ma quelli della tortura. Si narra 
che Cecilia con fierezza si avviò verso le vampe del rogo predisposto per la sua 
morte quand’ecco una pioggia di petali di rosa cadere dal Cielo fino a spegnere 
il fuoco fatale e, tra gli strumenti di tortura incandescenti, Cecilia cantava a Dio, 
prima di esser trafitta da una spada. La musica, dunque, «vive» in Cecilia nel 
momento della gioia e del dolore. La musica, infatti, è strumento per esprimere in 
modo personale e universale la gioia e il dolore: i grandi musicisti della storia ce 
lo hanno testimoniato. Santa Cecilia ha rappresentato anche un modo di concepi-
re la musica, al punto da suscitare un vero e proprio movimento ceciliano, diffuso 
in Italia, Francia e Germania. Vi aderirono musicisti, liturgisti e altri studiosi, che 
intendevano restituire dignità alla musica liturgica sottraendola all’influsso del 
melodramma e della musica popolare. Sotto il nome di Santa Cecilia sono sorte 
scuole, associazioni e periodici musicali. 
La memoria di Santa Cecilia ci invita a riscoprire la spiritualità della musica 
liturgica, in modo che alle celebrazioni eucaristiche sia dedicata una musica 
composta appositamente per l’elevazione dello spirito e per la preghiera più 
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profonda. Il ricordo di Santa Cecilia ci richiama anche al fatto che la musica ci 
plasma come esseri umani, come cittadini, come cattolici. Parlando di chi fa 
musica nel suo libro «Il cervello musicale», lo studioso Daniel Schön ha scrit-
to: «Le neuroscienze sociali sono in pieno sviluppo, anche grazie alla scoperta 
dei neuroni specchio e il ruolo che hanno giocato nello studio dell’empatia. Il 
contributo delle neuroscienze della musica in quest’ambito complesso è solo 
all’inizio, ma i primi risultati mostrano come dei musicisti che suonano assieme 
riescono a farlo grazie al fatto che la loro attività cerebrale si sincronizza. Ossia i 
gesti ed i suoni condivisi impongono una struttura simile nei cervelli dei diversi 
musicisti, e quanto più le attività cerebrali si assomigliano, tanto più i musicisti 
riusciranno a suonare bene assieme». Se è vero per chi fa musica lo è anche per 
chi ascolta: la musica plasma la comunità. Nella speranza che lo comprendano 
anche i Cori delle nostre parrocchie… beh, attendo con fiducia la prossima festa 
di Santa Cecilia…!

Film per tutti: «Cristiada»
Domenica 20 novembre, ore 15.45 in sala parrocchiale

Cristiada narra una pagina emozionante della sto-
ria dell’America Latina (1926-1929): la resistenza 
del popolo messicano contro il governo massonico 
del sanguinario presidente Plutarco Elìas Calles. 
Enrique Gorostieta Velarde, importante stratega 
militare del Messico, mosso da un profondo ide-
ale di giustizia e amareggiato dalla situazione di 
repressione in atto nel Paese, decide di mettere il 
suo genio militare a disposizione del popolo per-
seguitato. Con perseveranza Gorostieta riuscirà a 
trasformare un gruppo eterogeneo di contadini, 
studenti ed intellettuali in una forza militare capa-
ce di bloccare le truppe federali. Sarà la profonda 
umanità di coloro che incontrerà sul suo cammino 
- giovani idealisti, rinnegati e, soprattutto, un co-

raggioso ragazzo di quattordici anni, José Sanchez Del Rio, a fare comprendere 
come i valori e gli ideali siano la vera fonte del coraggio, anche quando la spe-
ranza nella giustizia sembra perduta. Josè Sanchez del Rio, «che muore in difesa 
della Fede, per amore di Cristo Re e della Regina di Guadalupe», fu ucciso, in 
odio alla fede cattolica, il 10 febbraio 1928. Josè Sanchez del Rio e i Cristeros ci 
insegnano ancora oggi che il cristiano non deve avere paura di fronte al mondo 
di testimoniare la propria fede. 

Il «sale dell’òbito»
Parlando con gli anziani di Prada, in particolare 
con Dante Tuena e Dante Menghini, sono in molti 
a ricordarsi che, fino alla fine degli anni cinquanta, 
era usanza che i familiari di un defunto, al termine 
del funerale, distribuissero ai presenti una piccola 
razione di sale. Perché? L’uso del sale si perde nella 
notte dei tempi. Esso era utilizzato non solo per 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

dare sapore al cibo ma soprattutto per conservare la carne o il pesce considerato 
che ne impediva la decomposizione. Cicerone, celebre politico latino (106 a.C.), 
aveva eletto il sale come prova di amicizia leale. Nel suo libro «De amicitia» scri-
ve che «si devono mangiare insieme molti moggi di sale (il moggio è un’antica unità 
di misura romana equivalente a circa 225 litri) perché l’amicizia sia totale». Un detto 
che ancor oggi è conosciuto da molti. Il sale era usato anche come disinfettante 
sulle ferite. I Romani pagavano i loro soldati con una o più misure di sale. Da 
qui, l’origine del termine «salario» inteso come «paga»: al soldato un tempo, al 
lavoratore oggi. A Roma la «Via Salaria» - ancor oggi esistente ma divenuta una 
grande arteria del traffico metropolitano - era percorsa dai carrettieri per rifornire 
di sale la capitale dell’Impero. Per secoli le miniere della città austriaca del sale, 
«Salisburgo», garantirono il prezioso minerale sulle mense d’Europa. Poiché il 
sale provoca la sete, il cristianesimo ne ha fatto il simbolo che richiama la «sete 
di Dio». Infatti, nella celebrazione del Battesimo antecedente la riforma liturgica 
del 1962, il sacerdote metteva in bocca al neonato un pizzico di sale per invocare 
su di lui «il sale della sapienza». E il «sale dell’òbito»? Il termine òbito, dal latino 
obĭtus-us, derivato del verbo obire «andare verso», traduce la locuzione obire mor-
tem che significa «morire». Coloro che ricevevano una misura di sale dai familiari 
del defunto, ogni volta che ne usavano un pizzico per insaporire la minestra, per 
fare il pane o per mettere nella polenta, recitavano devotamente un «Requiem» 
alla memoria del defunto dal cui «òbito» (morte) proveniva il sale. La Chiesa 
ha sempre coltivato con grande pietà la memoria dei defunti e poiché, come è 
scritto nella Bibbia, «santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano 
assolti dai peccati» (2 Mac 12,46), ha offerto per loro anche i suoi suffragi. Il «sale 
dell’òbito» è certamente un piccolo «suffragio popolare» che però ricorda che la 
nostra preghiera per i defunti può non solo aiutarli ma anche rendere efficace la 
loro intercessione in nostro favore. Una bella tradizione e un gesto di carità spiri-
tuale che il giorno della Commemorazione dei fedeli defunti rinnoveremo nella 
nostra Parrocchia dove, ai presenti alle celebrazioni, sarà distribuito.

Ringraziamento
Il Parroco e il Consiglio Parrocchiale ringraziano senti-
tamente Olga e Plinio Bontognali per il dono del carrello 
funebre da utilizzare durante la liturgia delle esequie. 
Un omaggio gradito che sostituisce il vecchio supporto 
ormai logoro e facilita il trasporto del feretro in chiesa.

Nella famiglia parrocchiale 
Martedì 10 ottobre, presso l’ospedale San Sisto, è deceduta Costa-Costa Clarina, 
nata a Prada il 03.05.1928. Il funerale con la sepoltura della salma è stato celebrato 
giovedì 13 ottobre. Alla famiglia si rinnovano le più sentite condoglianze.

Domenica 30 ottobre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini  8.30 S. Messa 
  Prada 10.00 S. Messa. Benedizione dei catechisti
    Def. Rossi Marina
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   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 dal francescano Padre 
Eraldo Emma con il rito della professione di 
vita evangelica di Crameri Luca e Giovanna 
Lardi-Paravicini

LU 31.10 Prada 18.10 Primi vespri della Solennità di Tutti Santi
   18.30 S. Messa prefestiva
Martedì 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Fam. Pagnoncini-Sterli 
  Prada  10.00 S. Messa. Leg. Francesco Lanfranchi-Marchioli 
   14.30  Vespro dei Defunti, processione al Cimitero e 

Benedizione delle tombe 
Mercoledì 2 novembre – Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
Distribuzione del «sale dell’òbito»
  Cimitero 8.30 S. Messa. Per tutti i Defunti
  Cimitero  14.30 S. Messa. Per tutti i Defunti
  Prada 18.10 Vespro dei Defunti
   18.30  S. Messa per i Defunti deceduti nel corso 

dell’anno: Cipriano Zala, Alice Hürlimann-
Tuena, Dante Tuena-Guadagnini, Clarina 
Costa-Costa 

    Def. Orietta Tuena-Guadagnini
GI 03.11 Cimitero 16.30 S. Rosario
   17.00 S. Messa. Per i parroci di Prada defunti
VE 04.11 Prada in mattinata Comunione ai malati in casa
   15.40 S. Messa «dello scolaro»
    (Accompagnatori: Dora Zanetti - Delia Crameri)
SA 05.11 Prada 19.00 S. Rosario
   19.30  S. Messa per i Defunti della Comunità Porto-

ghese Valposchiavo

Domenica 6 novembre – 32a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini  8.30 S. Messa
    Def. Gemma e Adolfo Pagnoncini-Crameri 
  Prada 10.00 S. Messa
    Def. Costa-Costa Clarina (offerta da OFS)
LU 07.11 Prada 8.30 S. Messa
   15.15 Catechismo 2a classe
   15.15 Catechismo 3a classe
   16.40 Catechismo 4a - 5a*classe
   16.40 Catechismo 6a classe
MA 08.11 Prada 15.15 Catechismo 1a classe
   18.30 S. Messa
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ME 09.11 Prada 18.30 S. Messa
GI 10.11 Prada 18.30 S. Messa
VE 11.11 Pagnoncini 18.00 Preghiera mensile per i malati
   18.30 S. Messa. Def. Felice e Bruno Menghini
SA 12.11 Prada 17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 13 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Int. priv. (FR)
LU 14.11 Prada 18.30 S. Messa
MA 15.11 Prada 18.30 S. Messa
ME 16.11  Prada 18.30 S. Messa 
GI 17.11 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Marina
VE 18.11 Prada 18.00 Adorazione e Benedizione Eucaristica 
   18.30 S. Messa. Def. Bruno Menghini 
SA 19.11 Prada 17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 20 novembre – 34a Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Natale e Maria Forer-Rossi
    Accoglienza e vestizione dei nuovi chierichetti
   15.00  Benedizione Eucaristica e Atto di Consacra-

zione al S. Cuore di Gesù
   15.45 Film per tutti: «Cristiada»
LU 21.11 Prada 8.30 S. Messa
   15.15 Catechismo 2a classe
   15.15 Catechismo 3a classe
   16.40 Catechismo 4a - 5a*classe
   16.40 Catechismo 6a classe
MA 22.11 Prada 18.30 S. Messa. Def. Coro San Bernardo
ME 23.11 Prada 18.30  S. Messa nella festa di San Clemente, compa-

trono della Parrocchia. Benedizione dell’«Ac-
qua di San Clemente». (Chi lo desidera si muni-
sca di un contenitore per prendere l’acqua)

    Leg. Costa-Vassella Paolo e Emilia
GI 24.11 Prada 18.30 S. Messa
VE 25.11 Prada 19.00 Adorazione e Benedizione Eucaristica 
   19.30 S. Messa
SA 26.11 Prada 19.00 Gruppo di preghiera «Santa Monica»
   19.30  Primi vespri di Avvento e benedizione della 

corona di Avvento

Domenica 27 novembre – 1a Domenica di Avvento, anno A
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Presentazione dei Comunicandi
    Def. Fam. Cantoni


