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«Le nostre parrocchie e le nostre comunità 
diventino delle isole di misericordia 
in mezzo al mare dell’indifferenza!».

(Papa Francesco)
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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli
 Parrocchia San Bernardo in Prada
 Prada 825 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   parrocchia@sanbernardoinprada.ch

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Tempo di Quaresima: occasione di preghiera comunitaria
La Quaresima è il «tempo favorevole» per riscoprire 
l’autenticità del nostro essere discepoli del Signore. La 
spiritualità quaresimale, si caratterizza per un più attento 
e prolungato ascolto della Parola di Dio nella preghie-
ra perché Essa possa illuminare il nostro cammino di 
conversione. Ad ogni fedele, come impegno spirituale 
quaresimale, è proposto un cammino di preghiera e di 
riflessione ogni sabato mattina, alle ore 8.00, con la reci-
ta delle Lodi, una breve meditazione e la celebrazione 
della S. Messa.

Via Crucis
Durante i venerdì di Quaresima la S. Messa sarà celebrata alle ore 8.00. Alle 
19.30, invece, avrà luogo la Via Crucis per gli adulti. I bambini della classe prima 
celebreranno la loro Via Crucis venerdì 6 e 20 marzo alle ore 15.15.

Raccolta offerta Sacrificio Quaresimale
Durante il rito d’offertorio della Messa del Giovedì Santo, si 
raccoglierà l’offerta del Sacrificio Quaresimale.

Calendario per il Triduo Pasquale
LA “GRANDE” SETTIMANA E IL TRIDUO PASQUALE

Con la domenica delle palme e della passione del Signore, si ritma il tempo 
sull’ultima settimana di Gesù, prima della sua Pasqua di morte e risurrezione. 
Così l’uso orientale della processione con palme e rami apre la cronologia della 
passione e l’uso romano di leggere il racconto della passione la domenica imme-
diatamente precedente la domenica della Risurrezione, ci orienta alle feste pa-
squali. Con alle spalle la tradizione ebraica della Pasqua annuale - il 14 di Nisan - 
che commemorava l’esodo dall’Egitto, meditando le narrazioni evangeliche della 
passione, sepoltura e risurrezione del Signore, la seconda generazione cristiana 
(sec. II) iniziò a celebrare la memoria annuale della risurrezione. Fu il concilio di 
Nicea del 325 a stabilire la celebrazione della Pasqua la domenica successiva al 
plenilunio di primavera (tra il 22 marzo e il 25 aprile). La festa pasquale, però, 
non intendeva celebrare solo la risurrezione, ma la globalità del mistero di Cristo 
morto, sepolto, risorto, asceso al cielo. Gradualmente alcune chiese cominciarono 
a scandire il mistero pasquale anche cronologicamente, fino ad abbracciare con il 
digiuno preparatorio il venerdì e il sabato precedente, fino alla creazione di tutta 
una settimana - la Settimana Santa - celebrando così gli eventi degli ultimi sette 
giorni della vita di Gesù.
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Oggi la celebrazione annuale della Pasqua si apre il giovedì sera (la sera medio-
rientale apre il giorno seguente per chi misura il tempo con la luna) commemo-
rando l’ultima cena e la consegna del mandatum novum che si esplica nel rito della 
lavanda dei piedi.
Il Primo giorno del Triduo è il venerdì santo che commemora la passione del 
Signore. L’azione liturgica pomeridiana ha il suo vertice nella proclamazione 
della passione secondo Giovanni: il crocifisso è il vero re, che dall’alto della croce 
attira a sé ogni creatura.
Il Secondo giorno del Triduo è il sabato santo, giorno che commemora la sepol-
tura del Signore e la sua discesa agli inferi. La Liturgia delle Ore di questo giorno 
è un commosso lamento sulla morte dell’Unigenito, ma anche la proclamazione 
della speranza che colui che ha condiviso anche l’oltre della morte, è anche colui 
che guiderà alla risurrezione, perché «sue sono le chiavi della morte e dell’infer-
no».
Il Terzo giorno del Triduo è la domenica della Risurrezione, celebrata nella ve-
glia notturna del sabato, la «madre di tutte le veglie cristiane».
Giovedì Santo
Ore 19.30 - Santa Messa: accoglienza degli Olii Santi e Rito della lavanda dei 
piedi ai bambini che faranno la Prima Comunione domenica 17 maggio 2015. 
La celebrazione si concluderà con la Reposizione del Santissimo Sacramento e con 
l’adorazione personale fino alle 22.30.
Venerdì Santo
Ore   8.00 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
Ore 10.00 - Adorazione presso l’Altare della Reposizione per i ragazzi delle elemen-
tari e superiori
Ore 15.00 - Celebrazione della Passione del Signore con la Liturgia della Parola, la 
lettura della Passione “in terzo” l’Adorazione della Croce e i Riti di Comunione.
Ore 20.00 - Via Crucis per le vie del Paese (Prada nord - via di maestri). Ritrovo e 
conclusione in Chiesa.
Sabato Santo
Ore   8.00 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
Ore 14.00 - Adorazione della Croce per i ragazzi delle elementari e superiori.
Ore 20.30 - Solenne Veglia Pasquale con il Rito della luce, la Liturgia della Parola, 
la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica

Nuovi indirizzi di posta elettronica
A partire dal 31 marzo 2015 non sarà più in uso l’indiriz-
zo di posta elettronica curazia.sanbernardo@hotmail.com.
Qui sotto sono riportati i nuovi contatti di posta della Par-
rocchia. Gli interessati all’uso possono prenderne nota.
parrocchia@sanbernardoinprada.ch

per contatti con il Parroco
consiglioparrocchiale@sanbernardoinprada.ch

per contatti con il Presidente del consiglio parrocchiale
coro@sanbernardoinprada.ch

per contatti con il Presidente del coro San Bernardo
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Cambiamento itinerario della Processione «aux flambeaux» a Pagnoncini
Dal prossimo 11 marzo cambierà la modalità 
di fare la processione mensile in onore della 
Madonna di Lourdes. Il ritrovo avverrà alle 
19.00 a Pagnoncini e non più a Prada. La pro-
cessione – durante la quale si pregherà il Rosa-
rio - si svolgerà per le vie del borgo partendo e 
arrivando in Chiesa.
Ho accolto molto volentieri questo suggeri-
mento nella speranza che molti, anche meno 

giovani, possano raggiungere direttamente la chiesa in auto e sostenere una 
«processione meno impegnativa» con la possibilità di riprendere l’auto per poi 
tornare a casa. Con l’occasione desidero ringraziare tutti i fedeli per l’intensa 
partecipazione alla Festa della Madonna di Lourdes dello scorso 11 febbraio, 
unitamente al Coro San Bernardo per l’animazione liturgica della celebrazio-
ne e per il bellissimo addobbo floreale, come sempre, curato da Maria Tuena 
Rossi.
Nella famiglia parrocchiale
Ha chiuso il suo cammino terreno e si è presentato a Dio: Eugenio Crameri, nato 
a Prada il 06.03.1939 e morto il 31.01.2014. Il funerale è stato celebrato mercoledì 
4 febbraio nella Chiesa parrocchiale e la salma riposa presso il cimitero locale. Il 
Signore gli conceda l’eterno riposo e la pace.

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

Dal 22 al 26 febbraio il parroco è assente
VE 27.02 Prada 8.00 S. Messa
   19.30 Via Crucis per gli adulti
SA 28.02 Prada 8.00 Preghiera delle Lodi Mattutine
   8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 1 marzo – 2a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
    Def. Maria Rossi-Capelli (Gruppo lavoro)
LU 02.03 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 03.03 Prada 19.30 S. Messa. Def. Caterina Bontognali
ME 04.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa
    Legato Battilana-Luminati Cesare e Teresa
GI 05.03 Prada 15.15 S. Messa. Def. Erminio Isepponi
VE 06.03 Prada 8.00 S. Messa
   15.15 Via Crucis per la classe prima
   19.30 Via Crucis per gli adulti

Orario delle celebrazioni liturgiche
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SA 07.03 Prada 8.00 Preghiera delle Lodi Mattutine
   8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni
Domenica 8 marzo – 3a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Lino e Maria Rossi-Capelli
   17.00 6o Incontro Gruppo Famiglia:
    «La conversione affettiva»
LU 09.03 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
   20.00 2° Incontro per i genitori della classe IIa:
    «Un Padre che perdona sempre»
MA 10.03  Prada 19.30 S. Messa. Def. Caterina Bontognali 
   14.00 Incontro Gruppo Anziani in sala parrocchiale
ME  11.03 Pagnoncini 19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
   19.30 S. Messa. Legato Pagnoncini Silvio
GI 12.03  Prada 15.30 S. Messa per la classe seconda e terza.
    Def. Tomaso Bontognali-Raselli
   20.15 7° Incontro di bioetica:
    «Perché la Chiesa parla di bioetica?»
VE 13.03 Prada 8.00 S. Messa
   19.30 Via Crucis per gli adulti
SA 14.03 Prada 8.00 Preghiera delle Lodi Mattutine
   8.30 S. Messa
   17.00 -1 8.00 Confessioni
 Sala parrocchiale 18.30 - 19.30 Incontro dei cresimandi con il Parroco

Domenica 15 marzo – 4a Domenica di Quaresima Laetare
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00  S. Messa
    Presentazione dei cresimandi alla Parrocchia
    Def. Claudio Costa, Natalina Rossi, Paolo Costa
LU 16.03 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
   20.00 3° Incontro per i genitori della classe IIIa:
    «Perché a Messa proprio la domenica?»
MA 17.03 Prada 15.15 S. Messa. Def. Caterina Bontognali
ME 18.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Def. Fam. Tuena-Pagnoncini
Giovedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria
  Pagnoncini 8.30 S. Messa.
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Sterli Bruno
VE 20.03 Prada 8.00 S. Messa. Def. Lino Rossi
   15.15 Via Crucis per la classe prima
   19.30 Via Crucis per gli adulti
SA 21.03 Prada 8.00 Preghiera delle Lodi Mattutine
   8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 22 marzo – 5a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
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  Prada 10.00 S. Messa
  Poschiavo 15.00 3° incontro valligiano OFS (in preparazione 
    alla Pasqua)
LU 23.03 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 24.03 Prada 19.30 S. Messa in memoria dei missionari martiri uccisi 
    nell’anno 2014. Def. Caterina Bontognali
Mercoledì 25 marzo – Solennità dell’Annunciazione del Signore
  Annunziata 10.00 S. Messa di apertura della Chiesa
    Int. compleanno Arturo Rossi
    Rinfresco per tutti
GI 26.03 Prada 15.15 S. Messa per la classe seconda e terza
VE 27.03 Prada 8.00 S. Messa
   19.30 Via Crucis 
SA 28.03 Prada 8.00 Preghiera delle Lodi Mattutine
   8.30 S. Messa
   10.00 Liturgia penitenziale pasquale per le classi 3a, 
    4a, 5a, 6a elementare
   17.30 Liturgia penitenziale pasquale per le classi 1a, 
    2a, 3a superiore

Domenica 29 marzo – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
  Prada  10.00 Ritrovo presso la casa parrocchiale
    Benedizione degli ulivi, processione
    S. Messa con lettura della Passione “in terzo”
    Legato Lanfranchi-Marchioli Luigia
  Sala parrocchiale 12.00 Minestra «da dumega» servita dal Consiglio 
    pastorale e il Gruppo giovani «Young bar»
    Sarà allestito anche un banco di beneficenza 
    organizzato dalle donne del «Gruppo Lavoro»
   16.30 - 17.00 Il parroco è a disposizione per le confes-
    sioni pasquali
  Sala parrocchiale 19.30 Serata di spiritualità: Conoscere la Sacra Sin-
    done. Video proiezione e commento.

Meno per noi. Abbastanza per tutti
La Campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti ed Essere solidali

Un manifesto con dei polli imballati nella plastica (in copertina di questo giornale): 
cosa avrà mai a che fare con la Campagna ecumenica di quest’anno e con il diritto 
al cibo? Sotto lo slogan “Vedere e agire”, Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti 

ed Essere solidali prendono in esame il nostro consumo di carne, il quale contribuisce al 
riscaldamento globale. I mutamenti climatici compromettono la produzione alimentare 
di molte famiglie contadine, e mettono in pericolo le loro basi vitali. Il nostro consumo è 
dunque correlato ai cambiamenti climatici e alla fame nei paesi poveri.

Sacrificio Quaresimale 2015
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Il consumo eccessivo che aggrava i cambia-
menti climatici e accresce la fame nel mon-
do costituisce un torto dal punto di vista 
etico e teologico. La Campagna ecumenica, 
pertanto, chiede che sia compiuto un passo 
indietro, verso una gestione dell'alimenta-
zione che sia equa, sostenibile e rispettosa 
del clima. L'immagine biblica dell’agape lo 
dimostra: anziché abbondanza da un lato 
e carenza dall'altro lato potrebbe esserci 
cibo a sufficienza per tutti. La tradizione 
cristiana ci invita a liberarci del superfluo, 
ricordandoci che la vita è un dono. Con-
cretamente, la liberazione dal consumo 
eccessivo è raggiunta mediante un rapporto 
rispettoso con il Creato e una vita più sem-
plice e sobria.
Ciò che mangiamo modifica il clima
La Campagna ecumenica di quest’anno 
mostra in modo esemplare, prendendo 
come esempio la carne di pollo, come il 
nostro consumo compromette la sicurezza 

alimentare di molte popolazioni del Sud. Spesso in Svizzera i polli vengono ingrassati in 
padiglioni d'allevamento enormi. Come i maiali, i manzi e le mucche, anch'essi mangiano 
la soia. Nei luoghi in cui cresce il cibo per i nostri polli un tempo le famiglie coltivavano 
il loro cibo. In Brasile, per esempio, vengono arati campi e dissodati boschi o savane per 
lasciare spazio alle monoculture di soia. I nostri animali si mangiano letteralmente le 
risorse vitali delle famiglie di agricoltori nei paesi di produzione.
Ricette per un mondo migliore
Il piacere di mangiare e la sostenibilità non devono essere incompatibili. L’Agenda qua-
resimale 2015 presenta alcune ricette e gli ingredienti per costruire insieme un modo 
più giusto di alimentarsi. I polli che nelle fattorie svizzere vengono allevati secondo gli 
standard biologici hanno un impatto meno nocivo sul clima. Una selezione di progetti 
realizzati nei paesi del Sud dimostra che un'agricoltura sostenibile in armonia con la 
natura è la giusta soluzione. Grazie all'allevamento dei polli, le donne possono migliorare 
il sostentamento delle loro famiglie oppure conseguire un reddito proprio.
Una politica climatica più ambiziosa
Il prossimo mese di dicembre, alla Conferenza ONU sul clima a Parigi, saranno definiti 
obiettivi vincolanti in materia di clima conformemente al “Protocollo di Kyoto”. Insieme 
ad altre organizzazioni che operano nei settori dell'ambiente e dello sviluppo, la Campa-
gna Ecumenica vuole esortare con una petizione le autorità e il Parlamento ad assumersi 
le loro responsabilità. La Svizzera deve garantire in modo più concreto la giustizia in 
ambito climatico, in particolare rafforzando la protezione del clima sul proprio territorio 
e fornendo aiuti finanziari ai paesi in via di sviluppo. Progetti sostenuti nelle Filippine 
o in Brasile da Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti ed Essere solidali dimostrano che 
un'agricoltura ecologica rispettosa del clima può sfamare la popolazione.


