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«Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio».

(Sal 98,3)
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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
 Parrocchia San Bernardo
 Prada 825 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   curazia.sanbernardo@hotmail.com

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Parrocchia San Bernardo
Carissimi Parrocchiani, è con gioia che ho 
il piacere di pubblicare il testo ufficiale del 
decreto di erezione a Parrocchia, firmato a 
Coira, il 10 dicembre 2014, dal nostro Vesco-
vo Mons. Dr. Vitus Huonder.
A Mons. Vescovo giunga la gratitudine di 
tutta la nostra Comunità per la sensibilità 
e l’attenzione pastorale che ha voluto riser-
varci.
Una felice coincidenza – di certo non casua-
le – ha voluto che il decreto fosse firmato il 
giorno della Festa della Madonna di Loreto 
ed entrasse in vigore il 1° gennaio, Solennità 
di Maria Madre di Dio. Un segno che mi 
porta a ritenere di consacrare presto e con 
atto solenne la nostra Parrocchia alla Beata 
Vergine Maria.
Secondo gli storici locali (Marchioli 1886, p. 
180) già nel 1674 gli abitanti di Prada tenta-
rono per la prima volta di separarsi comple-
tamente dalla Parrocchia di Poschiavo per 
formarne una indipendente. Documenti 

dell’epoca attestano che la frazione di Prada nel 1624 era assai popolata: contava 
69 famiglie contro le 47 di Alto e le 23 di Fanchini. 
I diritti sacramentali, pari a quelli di una parrocchia, furono concessi nel 1694, 
dal Vescovo di Como, il Cardinale Ciceri. La Chiesa venne consacrata il 30 luglio 
1697 dal Vescovo di Como, Mons. Gianbattista Bonesana, mentre l’elevazione alla 
dignità di Curazia avvenne solamente nel 1853.
L’erezione a Parrocchia permetterà una più efficace attività pastorale e organiz-
zativa, una mutua conoscenza e collaborazione tra il parroco e i fedeli e dei fedeli 
tra di loro. Inoltre, nel territorio comunale di Poschiavo, risulteranno quattro 
Parrocchie egualmente strutturate. Con Mons. Vescovo sono convinto che la 
costituzione della nostra nuova Parrocchia non ostacolerà affatto una possibile 
futura, e forse necessaria, realizzazione di un’unità pastorale per la valle di Po-
schiavo. Credo, invece, che già questo piccolo passaggio possa essere – per tutti 
– un monito alla comunione e alla collaborazione.
Con l’occasione, rivolgo a tutti i più cordiali rallegramenti.

Don Davide
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La festa dell’Epifania e la nascita della Pontificia Opera dell’Infanzia Missio-
naria. Un po’ di storia...

L’idea venne a Mons. Charles de Forbin-Janson, ve-
scovo di Nancy in Francia, vissuto tra la fine del XVIII 
e l’inizio del XIX secolo. In quel periodo arrivavano 
dalla Cina notizie terribili riguardanti i bambini, ven-
duti dalle loro madri oppure uccisi alla nascita. Mons. 
Poiché Mons. Charles desiderava partire missionario 
ma non ne ebbe mai la possibilità, s’impegnò ad aiuta-
re da lontano i «piccoli cinesi» spronando la gente alla 

solidarietà. Dopo un incontro a Lione con Paolina Jaricot (fondatrice dell’Opera 
della Propagazione della Fede), ebbe un’intuizione geniale: coinvolgere nella 
missione tutti i bambini cristiani. I bambini aiutano i bambini! Questo è ancora 
oggi il motto dell’Infanzia Missionaria. Nel maggio del 1843 rivolse un appello ai 
bambini francesi ad aiutate i loro fratelli cinesi con la preghiera quaotidiana e una 
piccola offerta al mese. L’iniziativa ebbe successo e si diffuse sempre di più in nu-
merosi paesi dell’Europa. Il 3 maggio 1922 il Papa Pio XI riconosce quest’Opera 
come «Pontificia». Ancor oggi la Pontificia Opera Infanzia Missionaria (POIM) è 
un servizio alla Chiesa universale, il cui scopo è di creare una coscienza missio-
naria nei bambini e nei ragazzi, per vivere a pieno il mandato ricevuto da Gesù 
con il Battesimo.
La «GIM»: la Giornata dell’Infanzia Missionaria
La GIM, invece, è stata voluta dal Papa Pio XII, il quale, nel 1950, esprimeva la 
sua volontà di far progredire nel mondo l’Opera della Santa Infanzia grazie an-
che alla celebrazione di questa giornata. Il giorno prescelto per la celebrazione 
fu il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Esso è occasione per l’educazione alla 
carità nella propria comunità ecclesiale e al legame con tutti i ragazzi cristiani 
nel mondo. Scoprire e vivere questo legame aiuta i ragazzi a sentirsi protagonisti 
della vita della Chiesa in un clima significativo di festa. 
Gli «Sternsinger»: i Cantori della Stella

Nei paesi di lingua tedesca, la Giornata della Santa In-
fanzia è conosciuta per la diffusione degli «Sternsin-
ger». I «Cantori della Stella», infatti, girano di casa 
in casa per raccogliere soldi a favore dei bambini 
poveri del mondo. Ma c’è anche un’altra bella tradi-
zione legata al giorno del 6 gennaio: gli «Sternsinger» 
scrivono con gesso sulle porte delle case la seguente 
scritta: «20*C+M+B+15*». Che significa: 20 + 15 è 
l’anno in corso 2015. Sulle lettere «C+M+B» ci sono 
due interpretazioni, entrambi plausibili: per qualcuno 
è l’abbreviazione di «Christus mansionem benedi-

cat», cioè «Cristo benedica questa casa». Per altri è l’abbreviazione di Caspar, 
Melchior, Balthasar, cioè i nomi dei tre re Magi. L’azione dei Cantori della Stella, 
seguendo ciò che il Vangelo insegna, propone ai bambini di seguire la stella - 
come lo è stato per i re Magi- per arrivare davanti al Bambino Gesù ad adorarlo 
e poi annunciarlo con dei canti nei paesi e nelle case.
Nella nostra Curazia, volendo riprendere questa bella tradizione, la Festa della 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Santa Infanzia, sarà celebrata domenica 4 gennaio. Alle ore 16.00, presso la Chiesa 
curaziale il Coro Giovanile dei bambini offrirà il «Concertino dell’Epifania» pre-
sentando una rassegna di canti natalizi, preceduta, alle ore 15.30, da un momento 
di preghiera e dalla Benedizione dei bambini. Tutti sono invitati!
Ringraziamento
In occasione del «Bazar di San Martino» sono stati raccolti 1725.30 Fr. che sa-
ranno utilizzati per il sostegno delle attività formative del Gruppo elementari 
e del Gruppo Young Bar (secondarie). A tutti coloro che hanno generosamente 
contribuito giunga il grazie più cordiale!
Nella famiglia curaziale
Ha chiuso il suo cammino terreno e si è presentata a Dio: Maria Rossi-Capelli, 
nata il 29.09.1916 e morta il 29.11.2014. Il funerale è stato celebrato mercoledì 2 
dicembre nella Chiesa curaziale e la salma riposa presso il cimitero locale. Il Si-
gnore le conceda l’eterno riposo e la pace.

Domenica 28 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Isepponi Pagnoncini Augusto
  Prada 10.00 S. Messa. Celebrazione degli «Anniversari di 
    matrimonio»
   12.00 Pranzo comunitario con i “festeggiati”
    (solo per chi si è annunciato)
   15.00 Film per tutti: “L’amore inatteso”

Lunedì e martedì il parroco è assente
ME 31.12 Prada 8.30 S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-
    fonsa Bontognali, Maria Rossi Godenzi
   18.00 Primi Vespri della Solennità di Maria San-
    tissima Madre di Dio, cui faranno seguito  
    l’esposizione del Santissimo Sacramento, il  
    tradizionale canto dell’inno «Te Deum», a  
    conclusione dell’anno civile, e la Benedizione  
    Eucaristica
Giovedì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
48a Giornata Mondiale della Pace
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Int. compleanno
VE 02.01 Prada 15.15 S. Messa
SA 03.01 Prada 10.00 Prove Coro giovanile
   14.00 7o incontro per elementari e chierichetti:
    «Preparazione per la solennità dell’Epifania»
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 4 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Maria Rossi-Capelli
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   15.30 Benedizione dei bambini
    nella Giornata dell’Infanzia Missionaria
   16.00 «Concertino dell’Epifania» del Coro Giovanile
LU 05.01 Prada 8.00 S. Messa
MA 06.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Giovanni Capelli-Crameri
ME 07.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-
    fonsa Bontognali, Maria Rossi Godenzi
GI 08.01 Prada 15.15 S. Messa
VE 09.01 Prada 15.15 S. Messa
   20.15 5° incontro di bioetica: «L’embrione umano»
SA 10.01 Prada 10.00 Prove liturgiche per i nuovi chierichetti
   17.00 - 18.00 Confessioni
   18.00 S.Messa. Def. Franco Bormolini

Domenica 11 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
  Prada 10.00 S. Messa e Celebrazione della Memoria del  
    Battesimo per la Classe prima
    Def. Maria Rossi-Capelli (Terziarie)
  Prada 19.00 S. Rosario e processione «aux flambeaux»
  Pagnoncini 19.30 S. Messa
LU 12.01 Prada 8.00 S. Messa
   20.00 Incontro per i genitori della classe 2a:
    «Il cristiano è perdonato e perdona»
MA 13.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Giovanni Capelli-Crameri
ME 14.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Tuena Brigida
GI 15.01 Prada 15.15 S. Messa
VE 16.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro Classe prima
SA 17.01 Prada 10.00 Prove Coro giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 18 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Fam. Tuena-Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Maria Rossi-Capelli
LU 19.01 Prada 8.00 S. Messa
   20.00 1o incontro per i genitori della classe 3a:
    «Fate questo in memoria di me»
MA 20.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Menghini Paolo e fam.
ME 21.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-
    fonsa Bontognali, Maria Rossi Godenzi
GI 22.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro Classe seconda e terza
VE 23.01 Prada 15.15 S. Messa
SA 24.01 Prada 10.00 Prove Coro giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 25 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Rossi-Rossi Marina


