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«Tutto io darei 
per guadagnare il cuore dei giovani 
e così poterli regalare al Signore».

(San Giovanni Bosco)
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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 in Prada». E adesso?
Dal 1 gennaio 2015 la «Curazia di Prada» è la «Par-
rocchia San Bernardo in Prada», includendo uffi-
cialmente nella propria giurisdizione canonica il 
territorio di Annunziata e Pagnoncini. È risaputo a 
tutti che – ab immemorabili – Prada attendeva questo 
momento! Memorabile è stata anche la domenica 21 
dicembre: una intensa commozione ha avvolto la 
lettura del decreto vescovile e un’ovazione gioiosa 
è salita spontanea da tutta l’assemblea presente! La 
richiesta alla Curia vescovile era stata inoltrata il 22 
maggio 2014, memoria di Santa Rita da Cascia, detta 
la «Santa degli impossibili». Direi che Santa Rita ha 
«lavorato bene»…! La comunicazione dell’intenzione 
del Vescovo a procedere in questa direzione, invece, 

è avvenuta la sera del 2 dicembre scorso in occasione di un incontro del nostro 
vicario regionale, Mons. Andreas Fuchs, con tutti i Parroci e i membri dei con-
sigli parrocchiali del decanato della Valposchiavo. Tra le questioni affrontate il 
vicario regionale ha fornito una puntuale informazione sulla richiesta formulata 
dal Parroco, insieme con il Consiglio Parrocchiale di Prada, sul parere favorevole 
del Vescovo – al quale spetta erigere, sopprimere o modificare le parrocchie (cfr. 
can. 515 §2 CJC) e del Consiglio presbiterale della Diocesi – esclusivamente un 
organo consultivo del Vescovo (cfr. can. 500 CJC). L’intervento di Mons. Fuchs, 
non solo ha trovato il consenso dei presenti che non hanno espresso pubblica-
mente pareri divergenti alla proposta episcopale ma anche la corale gratitudine 
per l’attenzione che il Vescovo sta dedicando allo studio di una più efficace rior-
ganizzazione territoriale e pastorale di tutte le parrocchie della nostra Valle. Ora, 
la domanda è d’obbligo: «E adesso? Cosa comporta questo “storico evento” per la vita 
della nostra Comunità? Ci saranno cambiamenti? Quali saranno?». Dal punto di vista 
pastorale non ci saranno grandi cambiamenti. È inevitabile, però, che qualcuno 
si sia domandato della necessità di erigere una nuova parrocchia: non ce ne sono 
già a sufficienza in questa Valle? La risposta è semplice. La storia insegna che già 
nel 1674 gli abitanti di Prada formularono questa richiesta. In seguito, nel 1694, 
il Vescovo di Como, il Card. Ciceri, eresse la Curazia di Prada, concedendole 
quelli che la giurisprudenza ecclesiastica chiama i «diritti sacramentali». Da 
allora svolge de facto la funzione di parrocchia servendo anche le contrade di 
Annunziata e Pagnoncini. Non va dimenticato che l’istituzione della Curazia di 
Prada è antecedente alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico 
del 1983, il quale, per l’erezione delle parrocchie richiedeva una «stabile e con-
grua dote» dalla quale percepire redditi adeguati al sostentamento del parroco 
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e alle necessità delle attività e delle opere pastorali. La norma canonica del 1917 
però non è cambiata. Infatti, secondo l’attuale Diritto Canonico (cfr. CJC can. 
516 §1), alla parrocchia è equiparata la quasi-parrocchia (nel nostro caso definita 
con l’antico appellativo di Curazia), che è una comunità determinata di fedeli 
nell’ambito del territorio della Diocesi, affidata a un sacerdote come suo pastore, 
ma che, per speciali circostanze, non è ancora stata eretta come parrocchia. Le 
speciali circostanze riguardano il territorio, la popolazione e il sacerdote al quale 
è affidata la cura pastorale. La quasi-parrocchia, dunque, veniva e viene tutt’oggi 
costituita in previsione dell’erezione a parrocchia.
Se, storicamente, le motivazioni che suggerirono e giustificarono l’istituzione 
della quasi-parrocchia furono la non ancora esatta configurazione del territorio, la 
mancanza di adeguate strutture pastorali e una certa autonomia finanziaria, ora, 
nel nostro caso, si direbbe che, dopo circa 340 anni di vita quasi-parrocchiale, par-
roco, territorio, strutture pastorali e finanze rendono più che legittima l’adeguata 
decisione di Mons. Huonder. Una richiesta simile a quella di Prada dovrà essere 
presa in considerazione da altre Comunità parrocchiali della Valle, sempre che i 
parroci - che secondo il can. 532 del CJC rappresentano la parrocchia, a norma del 
diritto, in tutti i negozi giuridici - sentito il parere dei rispettivi fedeli ne facciano 
formale richiesta al Vescovo. La decisione adottata del Vescovo segue unicamente 
uno scopo pastorale. 
Carissimi, il fatto di «essere parrocchia» non è una questione burocratica: riguar-
da personalmente ciascuno di noi, soprattutto il nostro impegno ad attivare una 
più stretta collaborazione tra le realtà associative che la compongono con un sano 
spirito propositivo, nella costante attenzione al cammino delle altre parrocchie 
locali e della chiesa diocesana. A questo proposito, a fine giugno, rinnoveremo il 
Consiglio Pastorale (attualmente in scadenza), organo consultivo del parroco e 
presieduto dal parroco, al quale spetta studiare, valutare e proporre conclusioni 
operative su quanto riguarda le attività pastorali della parrocchia. Qual è la nuo-
va strada che dobbiamo seguire? Direi di provare ad impegnarci nel mettere in 
pratica questo importante insegnamento di Papa Francesco. Nella Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco ha invitato la Chiesa ad un serio 
ed efficace rinnovamento nell’ottica di una pastorale più missionaria. Così scrive 
in particolare della parrocchia: «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare 
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ec-
clesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che 
per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si 
può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, 
che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli 
agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva 
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Questo suppone che la parrocchia stia 
realmente in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura 
prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia 
è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita 
cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della cele-
brazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggi e formi i suoi membri 
perché siano agenti dell’evangelizzazione» (cfr. nn. 27-28).
La «teoria» ora la conosciamo. Un augurio a tutti per una buona «pratica»!

Don Davide
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Ringraziamenti
Giunga da tutta la Parrocchia un senti-
to ringraziamento alle brave sacresta-
ne Gabriella e Maria per il bellissimo 
addobbo natalizio realizzato nelle 
Chiese di Prada e Pagnoncini. Un 
grande grazie anche ai nostri piccoli 
«Cantori della stella» per il bellissimo 
Concertino dell’Epifania! 
A ciò si aggiunga un altro ringrazia-
mento al «Coro San Bernardo», ai 
nuovi coristi, al giovane organista ai 
musicisti del Gruppo Armonia, per 
l’ottima animazione liturgica delle 
celebrazioni del tempo natalizio!
Cambiamento d’orario
Durante il Tempo Quaresimale la S. 
Messa del venerdì sarà celebrata alle 
ore 8.30 mentre alle ore 19.30 avrà luo-
go il Rito della Via Crucis.

Domenica 25 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
LU 26.01 Prada 8.00 S. Messa. Def. Marchesi-Lanfranchi Amelia
MA 27.01 Prada 19.30 S. Messa.
ME 28.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Maria Rossi-Capelli
GI 29.01 Prada 15.15 S. Messa. 
VE 30.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro - Classe prima
    Legato Zanetti Alice
SA 31.01 Prada 17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 1 febbraio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Fam. Battilana-Luminati
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Rossi-Rossi Pietro
LU 02.02 Prada 8.00 S. Messa nella Festa della Presentazione del 
    Signore. «Benedizione delle candele e processione»
 Sala parrocchiale 20.00 5o incontro per i genitori della Classe 1a:
    «Pregare in famiglia»
MA 03.02 Prada 19.30 S. Messa e «Benedizione della gola» nella memoria 
    di San Biagio
ME 04.02 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Menghini-Lardi Ida e fam.
GI 05.02 Prada 15.15 S. Messa e benedizione della gola per gli scolari
    Classe seconda e terza
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VE 06.02 Prada 15.15 S. Messa. Legato Costa-Vassella Paolo e Emilia
SA 07.02 Prada 17.00 -18.00 Confessioni
  Sala parrocchiale 20.00 Film per tutti in preparazione alla festa della 
    Madonna di Lourdes: Bernadette. Regia Henry 
    King (1943) Durata 1h56

Triduo in preparazione alla Festa della Beata Vergine di Lourdes
Domenica 8 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa
  Pagnoncini 15.00 S. Rosario meditato
   15.30 S. Messa. Def. Emilio Sterli
   17.00 5o incontro Gruppo Famiglia:
    «La conversione morale»
LU 09.02 Pagnoncini 15.00 S. Rosario meditato
   15.30 S. Messa
  Sala parrocchiale 20.00 1o incontro genitori classe 2a:
    «Il cristiano è perdonato e perdona»
MA 10.02 Pagnoncini 15.00 S. Rosario meditato
   15.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo
Mercoledì 11 febbraio – Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes
23a Giornata Mondiale del Malato 2015
Sapientia cordis. «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)
 Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Maria Rossi-Capelli
   10.00 S. Messa Solenne. Legato Tuena Luigi-Silvia
   14.00 Benedizione e affidamento dei bambini alla 
    Vergine Maria
   16.00 Celebrazione del Sacramento dell’Unzione  
    degli Infermi
   19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
   19.30 S. Messa. Def. Maria Cantoni - Gianni Carnini
GI 12.02 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro - Classe prima 
VE 13.02 Prada 15.15 S. Messa
  Sala parrocchiale 20.15 6o incontro di Bioetica:
    «La vita umana in fase terminale»
SA 14.02 Prada 14.00 8° incontro Gruppo elementari e chierichetti:
    Festa di Carnevale
    Tutti i bambini dovranno vestire un costume di  
    carnevale che inizi con la lettera «B». Il costume più  
    simpatico sarà premiato!
   17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 15 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Menghini Albino, Teresina, Felice
  Sala parrocchiale 14.00 Assemblea annuale delle Terziarie Francescane
LU 16.02 Prada 8.00 S. Messa. Legato Isepponi Lino
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  Sala parrocchiale 20.00 1o incontro genitori classe 3a:
    «Perché andare a Messa?»
MA 17.02 Prada 19.30 S. Messa. Def. Menghini Felice
Mercoledì 18 febbraio – Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima
  Prada 19.30 S. Messa con Rito dell’imposizione delle Ceneri
GI 19.02 Prada 8.00 S. Messa. Def. Fam. Lanfranchi
   15.15 Rito delle Ceneri con gli scolari - Classe secon-
    da e terza
VE 20.02 Prada 19.30 S. Messa. Legato Costa Antonia
  Sala parrocchiale 20.30 2° incontro per il Gruppo Lettori di Prada, 
    Annunziata e Pagnoncini
SA 21.02 Prada 17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 22 febbraio – 1a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Emanuele Bruga-Sterli
  Prada 10.00  S. Messa. Legato Anna Costa Caspani

Celebrazione dell’Unzione degli Infermi nella Giornata Mondiale del Malato
La Giornata Mondiale del Malato è stata istituita il 13 
maggio 1992 dal Papa San Giovanni Paolo II e, dall’11 feb-
braio 1993, si celebra ogni anno in tutta la Chiesa. Giovanni 
Paolo II spiegando il perché della scelta dell’11 febbraio 
come data della Giornata mondiale del malato disse: «l’11 
febbraio pubblicai, nel 1984, la lettera apostolica “Salvifici dolo-

ris” sul significato cristiano della sofferenza umana e, l’anno successivo, ebbi a istituire 
il Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari, così ritengo significativo 
fissare la medesima ricorrenza per la celebrazione della Giornata mondiale del malato». In 
questa occasione, continua il Papa, «insieme con Maria, Madre di Cristo, che stava 
sotto la croce, ci fermiamo accanto a tutte le croci dell’uomo di oggi». Lourdes, santua-
rio mariano tra i più cari al popolo cristiano – e l’11 febbraio ricorda appunto la 
prima apparizione di Maria a Bernadette – è luogo e insieme simbolo di speranza 
e di grazia nel segno dell’accettazione e dell’offerta della sofferenza salvifica. La 
nostra piccola Chiesa di Pagnoncini, meta di numerosi devoti, possa diventare in 
questo giorno la nostra piccola Lourdes. Come ogni anno sarà amministrato il 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Il sacramento dell’Unzione degli Infer-
mi può essere amministrato a quei fedeli, il cui stato di salute è compromesso per 
malattia o vecchiaia. Il sacramento si può ripetere qualora il malato guarisca dalla 
malattia nella quale ha ricevuto l’unzione, o se nel corso della medesima malattia 
subisce un aggravamento. Si può ricevere prima di un’operazione chirurgica spe-
cialmente quando motivo dell’operazione è un male pericoloso. Inoltre, possono 
riceverlo i vecchi, per l’indebolimento accentuato delle loro forze, anche se non 
sono affetti da alcuna grave malattia (cfr. nn. 8-11 del Rito).
Gli anziani e gli ammalati che lo desiderano sono invitati il giorno 11 febbraio, 
alle ore 16, presso la chiesa di Pagnoncini, dove i Parroci presenti, amministre-
ranno comunitariamenti il sacramento dell’Unzione degli Infermi.


