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«Patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte».

(Credo Apostolico)
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A	tutta	la	Comunità	desidero	rivolgere	gli	auguri	più	belli	di	una	Santa	Pasqua.	
Che la forza della Risurrezione di Cristo possa raggiungere ciascuno

- specialmente chi soffre -
e	tutte	le	situazioni	più	bisognose	di	fiducia	e	di	speranza	della	nostra	Parrocchia.

Con cordiale affetto,
don Davide

«24 ore per il Signore»
In occasione della Pasqua, Papa Fran-
cesco ha chiesto alla Chiesa intera di 
celebrare l’iniziativa delle «24 ore per il 
Signore», una significativa opportunità 
per vivere il Sacramento della Confes-
sione. Nella nostra Parrocchia comme-

moreremo questo appuntamento nel pomeriggio della Domenica delle Palme, 
domenica che inaugura la settimana della passione del Signore. Per tutti, alle 
ore 16.30, ci sarà un momento di riflessione comunitaria. Inoltre, per chi ne ha 
necessità e fatta salva la libertà di coscienza, il parroco è a disposizione, fino alle 
ore 18.00, per la celebrazione individuale del Sacramento della Confessione.
Avviso per la celebrazione della «Prima Confessione» della classe seconda (sud)
La Celebrazione della «Prima Confessione» avrà luogo sabato 11 aprile 2015 alle 
ore 15.00. Al termine seguirà un piccolo rinfresco in sala parrocchiale. I bambini 
si ritroveranno con il Parroco per preparare la celebrazione, martedì 7 aprile dalle 
15.00 alle 16.00 nella chiesa di Prada.
Incontro del Gruppo giovanile «Young bar» con il Rettore del Seminario di Coira

Venerdì 27 febbraio, presso la sala parrocchiale, 
come di consueto si è svolto l’incontro mensile 
del Gruppo giovanile delle secondarie. Al no-
stro appuntamento abbiamo invitato un ospite 
speciale: il Rettore del Seminario di Coira, don 
Martin Rohrer. Don Martin, che di buon grado 
ha accettato di venire a conoscere la nostra par-
rocchia, ci ha parlato della sua esperienza di 
giovane adolescente alla «ricerca della felicità» 
per le strade del mondo, della sua «conversio-

ne» e del suo ministero sacerdotale in Seminario. In modo particolare, ci ha fatto 
conoscere la figura di un santo che ha avuto un speciale influsso sulla sua scelta 
vocazionale: San Pio da Pietrelcina. Il «Gruppo Young bar» è stato molto conten-
to di aver conosciuto e ascoltato la testimonianza di questo bravo sacerdote e di 
apprendere alcuni aspetti della significativa biografia di San P. Pio. All’incontro 
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hanno partecipato anche alcuni ragazzi della 6a classe elementare così da cono-
scere meglio il nostro gruppo e le attività che vi si svolgono. Saremmo davvero 
molto felici se, dal prossimo agosto, nuovi giovani delle secondarie si aggiun-
gessero a noi. Basta solo annunciarsi! Al momento il Gruppo sta pensando di 
ricambiare la visita a Coira incontrando anche altri giovani che, con don Martin, 
si ritrovano mensilmente per un cammino di fede. La conoscenza con don Mar-
tin potrà certamente essere utile a quei ragazzi che continueranno i loro studi a 
Coira trovando in lui un punto di riferimento per la vita spirituale - e manco a 
dirlo - nella bella lingua italiana! Insieme con don Davide desidero ringraziare 
i ragazzi per l’impegno e la costanza nel partecipare agli incontri, i loro genitori 
che sempre sostengono le nostre iniziative e, in modo  speciale, don Martin Roh-
rer per il tempo che ha voluto trascorrere con noi! Colgo l’occasione per augurare 
a tutti sante Feste Pasquali.

Matteo Tuena, Responsabile parrocchiale del Gruppo giovanile
Variazioni degli orari della Santa Messa all’Annunziata
Con la riapertura della Chiesa dell’Annunziata la S. Messa dello scolaro sarà 
ivi celebrata il giovedì e il venerdì secondo l’orario e il calendario scolastico 
stabilito:
Aprile: 10-16 - ore 15.15
Maggio: 1-7-15-21- 29- ultima Messa dello scolaro - ore 15.15
Durante il tempo delle vacanze primaverili (18-26 aprile) la Messa settimanale è 
sospesa. Da venerdì 5 giugno, salvo imprevisti, la S.Messa sarà celebrata sempre 
il venerdì alle 19.30. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si prendono cura 
di questa graziosa chiesetta!
Benedizione pasquale delle famiglie
La Benedizione pasquale delle famiglie si svolgerà, mattino e pomeriggio, da 
giovedì 9 aprile partendo da Prada Alto. I chierichetti che vorranno partecipare 
si annuncino personalmente da don Davide. Le offerte raccolte saranno devolute 
per concludere il restauro degli arredi sacri della Parrocchia, in modo particolare per il 
Tabernacolo.

Coro Giovanile: «Concertino per la mamma»
Domenica 31 maggio, alle ore 17.00, il Coro Giovanile 
invita tutti i parrocchiani a partecipare al Concertino 
dedicato a tutte le mamme. Non mancate!

Ringraziamento
Alle «Signore delle pulizie della Chiesa» giunga un particolare ringraziamento da 
parte di tutta la Comunità parrocchiale per il puntuale impegno e l’apprezzato 
servizio di decoro della nostra Chiesa!

Pellegrinaggio parrocchiale
al Santuario della Madonna del Sasso

Sabato 31 maggio, a conclusione del mese mariano, avrà 
luogo il pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della 
Madonna del Sasso.
Il Sacro Monte della Madonna del Sasso di Orselina, è uno 
dei luoghi storici e religiosi più importanti del Canton 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Ticino. La tradizione racconta che Fra’ Bartolomeo d’Ivrea, frate francescano 
del convento di Locarno, volle costruire un luogo di devozione sul “Sasso” di 
Locarno in seguito a un’apparizione della Madonna avvenuta nel 1480. Oggi 
costituito dalla Chiesa dell’Annunciazione ai piedi del Monte, la via Crucis e il 
Santuario della Madonna del Sasso, il Sacro Monte rappresenta un patrimonio di 
arte, storia e spiritualità. Appoggiato su uno sperone di roccia, il Santuario della 
Madonna del Sasso è preceduto da un ampio piazzale da cui si scorge la valle 
profonda e selvaggia. Di fianco alla chiesa, un porticato permette di avere una 
meravigliosa vista sul locarnese, sul lago e le montagne circostanti. Dal centro 
di Locarno si raggiunge l’inizio della vecchia strada d’accesso. Da qui parte la 
Via Crucis, un percorso immerso in uno scenario naturale, ricco di suggestive 
cappelle e testimonianze artistiche che s’inerpica fino alla sommità dello sperone 
di roccia dove si trova il bellissimo Santuario da poco restaurato.
Programma di massima
Ore   6.00 Partenza dal piazzale della Chiesa
Ore 10.00 Arrivo e visita guidata al Santuario
Ore 12.00 Santa Messa animata dal «Coro San Bernardo». Recita dell’Atto di  
  affidamento a Maria.
Ore 13.00 Pranzo in ristorante
Visita a Locarno e rientro in serata. Per le iscrizioni rivolgersi a don Davide. 
Il costo è di 75 Fr per gli adulti e di 55 Fr per i bambini  La partecipazione è aperta 
a tutti. 

Domenica 29 marzo – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
  Prada 10.00 Ritrovo presso la casa parrocchiale. Benedi- 
    zione degli ulivi, processione e S. Messa con  
    lettura della Passione «in terzo».	
    Legato Lanfranchi-Marchioli Luigia
  Sala parrocchiale 12.00 Minestra «da dumega» servita dal Consiglio  
    pastorale e dal Gruppo giovani «Young bar». Sarà  
    allestito anche un banco di beneficenza orga- 
    nizzato dalle donne del «Gruppo Lavoro»
 Liturgia penitenziale 16.30 Preparazione comunitaria alla Confessione
   17.00 - 18.00 Possibilità di confessarsi con assoluzione  
    individuale
  Sala parrocchiale 19.30 Serata di spiritualità: «Conoscere la Sacra  
	 	 	 	 Sindone.	Video	proiezione	e	commento»
LU 30.03 Prada 8.00 S. Messa
    Durante il giorno pulizie generali della Chiesa
MA 31.03 Prada  19.30  S. Messa
    Durante il giorno pulizie generali della Chiesa
ME 01.04 Prada 16.00 -17.30 Il parroco è a disposizione per le con- 
    fessioni pasquali
  Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Fam. Capelli-Sala
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Triduo Pasquale
Giovedì 2 aprile – Giovedì Santo nella Cena del Signore
In mattinata il parroco partecipa alla Messa Crismale a Coira con il Vescovo e il presbi-
terio diocesano.
  Prada 19.30 S. Messa Solenne: accoglienza degli Olii San- 
    ti e Rito della lavanda dei piedi ai bambini che  
    faranno la Prima Comunione domenica 17  
    maggio 2015. All’offertorio raccolta del Sacri- 
    ficio Quaresimale La celebrazione si concluderà  
    con la Reposizione del Santissimo Sacramento e  
    con l’adorazione personale in silenzio fino alle  
    22.30. Dopo la celebrazione, il parroco è a di- 
    sposizione per le Confessioni
Venerdì 3 aprile – Venerdì Santo della Passione del Signore
Giorno di digiuno e astinenza 
  Prada 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
   10.00 Adorazione comunitaria presso l’Altare della Re- 
    posizione. L’invito è rivolto a tutti in modo par- 
    ticolare ai ragazzi delle elementari e superiori
   10.30 - 11.30 Il parroco è a disposizione per le Con- 
    fessioni
   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
   16.30 - 17.30 Il Parroco è a disposizione per le Con- 
    fessioni
   20.00 Via Crucis per le vie del Paese (Prada nord - via  
    di maestri). Ritrovo e conclusione in Chiesa
Sabato 4 aprile – Sabato Santo – Veglia Pasquale nella Notte Santa
  Prada 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine. 
   10.30 - 11.30 Il parroco è a disposizione per le Con- 
    fessioni
   14.00 Adorazione comunitaria della Croce. L’invito è  
    rivolto a tutti in modo particolare ai ragazzi  
    delle elementari e superiori
   15.00 - 16.00 Il parroco è a disposizione per le Con- 
    fessioni
   20.30 Solenne Veglia Pasquale con il Rito della luce,  
    la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale  
    e la Liturgia Eucaristica

Domenica 5 aprile – Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Legato Pietro, Maria, Fernando Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa
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Lunedì 6 aprile – Lunedì fra l’Ottava di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada  10.00 S. Messa. Def. Sr. Agnese Rossi
    Def. Celeste -Amelia Costa-Sterli
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Benefattori DR
MA 07.04 Prada 8. 00 S. Messa. Legato Costa Oscar
  Prada 15.00 Prove per la celebrazione della «Prima Confes- 
    sione»
ME 08.04 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Mons. Piero Galli
GI 09.04  Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
VE 10.04 Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro - Classe prima
SA 11.04 Prada 15.00  Celebrazione della Prima Confessione 
  Pagnoncini 19.00 S.	Rosario	e	«processione	mensile	aux	flambeaux»
   19.30 S. Messa prefestiva

Domenica 12 aprile – 2a Domenica di Pasqua in Albis o della Divina Misericordia
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Emilia Menghini-Capelli
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Tomasina, Nunzio e Carmen  
    Zanetti-Capelli. Def. Capelli Luigi
  Prada 15.00 Ora di preghiera alla «Divina Misericordia»
  Annunziata 19.30 S. Messa. Legato Tuena-Bondolfi Felice, Mari- 
    na, Roberto, Ilario
LU 13.04 Prada 8.00 S. Messa. Def. Mario e Adele Parravicini
MA 14.04 Prada 19.30 S. Messa. Def. Lino e Maria Rossi-Capelli
ME 15.04  Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Padre Franco Bertolotti
GI 16.04 Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro - Classe seconda e terza
VE 17.04 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
SA 18.04 Poschiavo 10.00 S. Messa con rito della Cresima

Domenica 19 aprile – 3ª Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Isepponi Ginetta e Maria
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Crameri Eugenio
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 20.04 Prada 8.00 S. Messa. Def. Luigia e Gino Parravicini
MA 21.04 Prada 19.30 S. Messa. Def. Benefattori DDR
ME 22.04 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Angela e Giuseppe Parravicini
GI 23.04  Prada 19.30 S. Messa. Def. Nunzia Acquarone
VE 24.04  Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
SA 25.04 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 26 aprile – 4ª Domenica di Pasqua
52a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Legato Pagnoncini Adolfo
  Prada 10.00 S. Messa
    40° Anniversario di Matrimonio Cantoni-Rossi
  Prada 15.00 Ora di preghiera per le vocazioni sacerdotali
  Annunziata 19.30 S. Messa


