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«Io sono il buon pastore. 
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore».

(Gv 10,11)
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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

La «Prima Comunione» dei nostri bambini: un’espe-
rienza di fede per la comunità credente
Nelle domeniche del Tempo pasquale numerose 
comunità parrocchiali celebrano la «Messa di Prima 
Comunione». Il Tempo pasquale, infatti, che irradia 
la gioia della Risurrezione per la durata di cinquanta 
giorni, costituisce il momento più bello e significativo 
per celebrare il culmine dell’Iniziazione Cristiana: 
l’Eucaristia. La «Messa di Prima Comunione» è un mo-
mento di grazia per la vita di fede di una comunità 
cristiana. Anzitutto perché ricorda che l’Eucaristia è 
«centro e vertice» della vita parrocchiale, poi, perché 
coinvolge tante persone che, a diverso titolo e grado, 

hanno accompagnato il cammino formativo dei fanciulli. La rilevanza di questa 
celebrazione richiede una particolare cura pastorale affinché possa realmente 
costituire «un’esperienza di festa»: per i fanciulli, in primo luogo, per i loro fa-
miliari, per gli animatori liturgici, per il parroco e per l’intera assemblea che vi 
partecipa. Purtroppo, non è raro che in questa gioiosa circostanza, s’incontri quel 
«cristiano adulto» - quello cioè capace di dar consigli anche al buon Dio - che 
sempre si distingue nel creare occasioni di tensioni o di conflitti che distolgono 
- adulti e bambini - dal cuore della celebrazione e rovinano la festa. Adulti che 
pretendono ciò che i fanciulli nemmeno immaginano. Tutto ciò avviene quando 
non si ha l’umiltà di rispettare i limiti della propria specifica competenza e del 
proprio ruolo. Sembrerà assurdo - di fatto non lo è - ma spesso si dimentica di 
pensare alla «Messa di Prima Comunione» dal punto di vista dei bambini. Infatti, 
eccessivi elementi esterni, distraggono dal quel sereno raccoglimento necessario 
alla celebrazione dell’Eucaristia. Con l’idea di «far partecipare i bambini» non ci 
si accorge di trasformare la celebrazione della Messa in un’occasione di protago-
nismi fuori luogo. Qui nasce il conflitto di cui sopra. Occorre evitare di spettaco-
larizzare i bambini: per esempio, disciplinando la presenza di fotografi, evitando 
di usare i momenti rituali della celebrazione liturgica per «dare visibilità» ai 
bambini o di soffocare il rito con «parole», «segni» e «canti» non pertinenti. è per 
questo motivo che - ormai da molti anni - ogni fanciullo indossa l’abito liturgico 
uguale per tutti. Le norme liturgiche, inoltre, sono molto chiare: «Si prepari bene 
il luogo della celebrazione studiando per i fanciulli una sistemazione che permetta loro la 
migliore partecipazione attiva, piena e raccolta, senza separarli dall’assemblea. Si eviti 
normalmente di far proclamare ai fanciulli le letture bibliche, per la cui proclamazione è 
necessario aver acquisito un’adeguata preparazione tecnica e maturità di fede». Devo 
dire che, nella nostra Parrocchia, certi atteggiamenti sono molto cambiati e mi 
rallegro molto di questo segno di maturità. A tal proposito, ringrazio i Genitori 



16

dei Comunicandi di Prada che hanno attivamente partecipato al cammino di 
catechesi loro proposto in forma complementare a quello scolastico offerto ai loro 
figli. Poiché il compito di educare alla fede - oggi in particolare - è già arduo, 
preoccupiamoci di accompagnare i nostri bambini a vivere la «Messa di Prima 
Comunione» come un momento bello e festoso e in un clima sereno e familia-
re. Educhiamoli a scoprire la gioia dell’«invito» rivoltogli dal Signore Gesù e a 
rispondere a Lui non con quel «senso del dovere» che impoverisce il cuore. In 
questo modo, forse, sarà meno difficile porre le fondamenta della fedeltà alla 
partecipazione alla Messa festiva. Ciò che non bisogna dimenticare, infatti, è il 
«dopo-Messa di Prima Comunione»! Responsabili ne sono anzitutto i genitori. 
E’ dal loro esempio che i figli impareranno a vivere sempre meglio il sacramento 
dell’Eucaristia nella semplice sobrietà di ciascuna domenica dell’anno. Infatti, 
iniziare i fanciulli all’Eucaristia è molto più che prepararli alla Prima Comunione! 
è introdurli alla vita cristiana ed ecclesiale che trova nell’Eucaristia la sua fonte e il 
suo culmine. E’ qui che si gioca la fede del «cristiano adulto»! A Baptista Morgado 
Martina, Cao Maicol, Cao Michelle, Fanconi Alessandro, Menghini Sara, Rossi 
Giampaolo, Rossi Madleina, Zanetti Erika, Zanetti Stella che, domenica 17 
maggio, si accosteranno al Sacramento dell’Eucaristia, l’augurio che la bellezza 
dell’incontro con Gesù s’imprima per sempre nel loro cuore.
Un cordiale augurio,

Don Davide Redaelli

Acriter et fideliter – Semper
Benvenuti!
La Parrocchia San Bernardo rivolge un cordiale benvenuto all’As-
sociazione ex Guardie Svizzere Pontificie della Sezione Svizzera 
Italiana unitamente a un sentito ringraziamento a Graziano Rossi, 
presidente della Sezione, per la premura organizzativa in occasione 
del loro ritrovo in Valposchiavo. Siamo molto grati all’Associazione 
delle ex Guardie per aver scelto di celebrare con la nostra Comunità 
parrocchiale la Solennità di Pentecoste e di prestare il servizio d’ono-
re all’Altare durante la Santa Messa, domenica 24 maggio, alle ore 
10.00.

Mese di maggio – Settimana Mariana Parrocchiale
Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. 

Lei radunava i discepoli per invocarlo (At 1,14),
e così ha reso possibile l’esplosione missionaria

che avvenne a Pentecoste. 
Lei è la Madre della Chiesa evangelizzatrice 

e senza di lei non possiamo comprendere pienamente 
lo spirito della nuova evangelizzazione.

(Evangelii Gaudium, n. 284)
La pratica del «Mese di Maggio» non è solo della 
nostra parrocchia ma è di tutto il mondo: in tutto il 
mondo, infatti, in questo periodo, i buoni cristiani si 

radunano per onorare e chiedere grazie a Maria, Madre di Dio. Il Mese di maggio 
di quest’anno coincide con le ultime domeniche che la Chiesa definisce di Pasqua, 
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nelle quali riscopriamo il messaggio che Gesù risorto affida alla comunità dei 
salvati. Inoltre, il 14 maggio celebreremo l’Ascensione, il 24 maggio la Pentecoste 
e il 31 maggio la Trinità. Queste coincidenze non sono casuali. Infatti, tra le figure 
che hanno vissuto a strettissimo contatto con il mistero pasquale, contempliamo 
Maria, che per noi è modello di fede, di sequela e di autentica vita cristiana. 
Pregando insieme il Rosario rivivremo il mistero pasquale di Cristo crocifisso 
morto e risorto, che offre la sua vita per noi. Quest’anno lo faremo pubblicamen-
te, ritrovandoci nei luoghi indicati, vincendo quell’umana vergogna che spesso 
ci presenta come cristiani poco credibili e timorosi. 
Nel calendario delle celebrazioni liturgiche sono indicati i luoghi degli appun-
tamenti e gli orari. Invito tutti a non mancare!

Conclusione del Mese di Maggio
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Sasso - Locarno

Sabato 30 maggio 2015
Ore   6.00 Partenza dal piazzale della Chiesa di Prada
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. Poiché sono rimasti ancora pochi posti coloro che intendono partecipare 
si annuncino per tempo!

Chiusura dell’attività pastorale dell’Ordine Francescano Secolare 
del decanato della Valposchiavo
Come ogni anno tutte le fraternità francescane del decanato sono 
invitate presso la Chiesa di Pagnoncini per un momento di preghie-
ra comunitaria in occasione della chiusura dell’anno pastorale e 
delle loro attività. Ci ritroveremo in Chiesa, domenica 31 maggio, 
alle ore 15.00. Al termine tutte le Consorelle dell’OFS sono invitate 

in sala parrocchiale a Prada per un momento conviviale. Alle ore 17.00, nella 
Chiesa di Prada, il «Coro Giovanile» offrirà un «Concertino per la festa della 
mamma» al quale tutte le Consorelle sono calorosamente invitate!

Celebrazione della «Prima Confessione»
Sabato 11 aprile, alle ore 15.00, vigilia della festa della Divina Misericordia, Corte-
si Aaron, Micheletti Romina, Pagoncini Elena, Pianta Gabriele, Pinto Leonar-
do si sono incontrati per la prima volta con l’amore misericordioso di Gesù nel 
Sacramento della Confessione. A ciascuno di loro l’augurio di non perdere mai 
la fiducia nella forza straordinaria del perdono. Un ringraziamento alle mamme 
che hanno preparato la merenda in sala parrocchiale!

Nella famiglia parrocchiale
Ha chiuso il suo cammino terreno e si è presentata a Dio: Dina Menghini, nata a 
Prada il 26.03.1931 e morta a Poschiavo-Ospedale l’8.04.2015. Il funerale è stato 
celebrato venerdì 10 aprile nella Chiesa parrocchiale e la salma riposa presso il 
cimitero locale. Il Signore le conceda l’eterno riposo e la pace.
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Domenica 26 aprile – 4a Domenica di Pasqua
52a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Prada 15.00 Ora di preghiera per le vocazioni sacerdotali
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 27.04 Prada 8.00 S. Messa. Beneficio Rossi
MA 28.04 Prada 19.30 S. Messa. Def. Clemente Capelli
ME 29.04 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Rossi Erminio

Da giovedì 30 aprile a martedì 5 maggio il Parroco è assente
In questi giorni sono sospese le Messe

e decade l’ora di religione di venerdì 1 maggio per la classe prima
e di lunedì 4 per la classe terza

SA 02.05 Prada 19.30 S. Messa prefestiva (celebra don Ippolito G. Robles)
ME 06.05 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 07.05 Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro - classe seconda e terza 
    Legato Isepponi-Isepponi Anna
VE 08.05  Prada 19.30 S. Messa. Def. Dante Costa
SA 09.05 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 10 maggio – 6a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Tuena-Pagnoncini Teresa e
    Enrico Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Cantoni Giuseppe
   17.00 Ultimo incontro Gruppo Famiglia:
    verifica e programmazione
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Romeo Zanolari

Rogazioni dell’Ascensione
LU 11.05 Pagnoncini 19.00  S. Rosario e processione
    Benedizione alla campagna
   19.30 S. Messa delle Rogazioni
MA 12.05 Prada 19.30 S. Messa delle Rogazioni
    Benedizione del Borgo
    Legato Zanetti Ancilla
ME 13.05 Annunziata 19.30 S. Messa delle Rogazioni
    Benedizione alle acque
Giovedì 14 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Alfredo Merlo
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo
VE 15.05 Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro - classe prima
  Prada 20.00 Assemblea annuale del Comune Parrocchiale

Orario delle celebrazioni liturgiche
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SA 16.05 Prada 10.00 Ritiro e confessioni dei bambini della «Prima 
    Comunione»
   17.00 - 18.00 Confessioni

Mese di maggio – Settimana mariana
Domenica 17 maggio – 7a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa di «Prima Comunione»
    Def. Mastaglio Pietro
    Atto di affidamento dei bambini a Maria SS.ma 
  Annunziata 18.50 S. Rosario meditato
  Annunziata 19.30 S. Messa di apertura della Settimana Mariana
    Def. Fam. Zanolari-Guadagnini
LU 18.05 Prada 15.15 S. Rosario Meditato
   19.30 S. Messa. Beneficio Rossi
   20.15 Fam. Capelli Reto:
    Preghiera Mariana per le fam. “di Alto”
MA 19.05 Prada 15.15 S. Rosario Meditato
   19.30 S. Messa. Def. Capelli Tomaso e Irene
   20.15 Parco giochi:
    Preghiera Mariana per le fam. “di Granè”
ME 20.05 Pagnoncini 15.15 S. Rosario Meditato
   19.30 S. Messa. 
   20.15 Fam. Tuena Massimo:
    Preghiera Mariana per le fam. di “Pagnoncini”
GI 21.05 Annunziata 15.15 S. Rosario per gli scolari
VE 22.05 Prada 15.15 S. Rosario Meditato
  Annunziata 19.30 S. Messa. Benedizione delle rose per S.Rita
   20.15 Piazzale scuola:
    Preghiera Mariana per le fam. di “Annunziata”
SA 23.05 Prada 8.00 S.Messa “S. Maria in sabato”
    Def. Menghini Dina (BP)
   15.15 S. Rosario Meditato
   20.15 Piazzale cimitero:
    Preghiera Mariana per le fam. “Prada sud”

Domenica24 maggio – Solennità di Pentecoste
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Fam. Enrico e Teresa Tuena-
    Pagnoncini; Fam. Otto e Anna Hürlimann-Oesch
  Prada 10.00  S. Messa Solenne con la partecipazione della 
    Sezione della Svizzera Italiana delle ex-Guar- 
    die Svizzere Pontificie
    Def. Giuseppe Maria Rossi Godenzi
  Annunziata 19.30 S. Messa
  Prada 20.30 Piazza della Chiesa:
    Chiusura della Settimana Mariana e Preghiera  
    Mariana per le fam. di “Prada nord”
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Lunedì 25 maggio – Lunedì di Pentecoste
  Prada 10.00 S. Messa. Legato Zanetti Camillo
MA 26.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Lino e Maria Rossi Capelli
   20.15 Incontro con le mamme che hanno collaborato 
    alla Messa dello scolaro, verifica e program-
    mazione
ME 27.05 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Legato Battilana Cortesi Agnese
GI 28.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Cesare Crameri
VE 29.05 Annunziata 15.15 S. Messa di chiusura dell’anno scolastico per 
    tutte le classi
SA 30.05 Locarno – Pellegrinaggio Parrocchiale alla Madonna del Sasso

Domenica 31 maggio – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Beti Emilia
  Pagnoncini 15.00 Chiusura dell’anno francescano per tutte le  
    fraternità del Decanato
    Segue incontro a Prada presso la sala parrocchiale
  Prada 17.00 “Concertino per la festa della mamma”
    del Coro Giovanile
  Annunziata 19.30 S. Messa

«L’esodo, esperienza fondamentale della vocazione»
Messaggio del Santo Padre

per la 52a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
[...] L’offerta della propria vita in questo atteggiamento missionario è possibile 
solo se siamo capaci di uscire da noi stessi. Perciò, in questa 52ª Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Vocazioni, vorrei riflettere proprio su quel particolare 
“esodo” che è la vocazione, o, meglio, la nostra risposta alla vocazione che 
Dio ci dona. Quando sentiamo la parola “esodo”, il nostro pensiero va subito 
agli inizi della meravigliosa storia d’amore tra Dio e il popolo dei suoi figli, 
una storia che passa attraverso i giorni drammatici della schiavitù in Egitto, 
la chiamata di Mosè, la liberazione e il cammino verso la terra promessa. Il 
libro dell’Esodo – il secondo libro della Bibbia –, che narra questa storia, rap-
presenta una parabola di tutta la storia della salvezza, e anche della dinamica 
fondamentale della fede cristiana. Infatti, passare dalla schiavitù dell’uomo 
vecchio alla vita nuova in Cristo è l’opera redentrice che avviene in noi per 
mezzo della fede (Ef 4,22-24). Questo passaggio è un vero e proprio “esodo”, è 
il cammino dell’anima cristiana e della Chiesa intera, l’orientamento decisivo 
dell’esistenza rivolta al Padre.
Alla radice di ogni vocazione cristiana c’è questo movimento fondamentale 
dell’esperienza di fede: credere vuol dire lasciare sé stessi, uscire dalla como-
dità e rigidità del proprio io per centrare la nostra vita in Gesù Cristo; abban-
donare come Abramo la propria terra mettendosi in cammino con fiducia, 
sapendo che Dio indicherà la strada verso la nuova terra. [...]


