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«Farò scaturire fiumi su brulle colline, 
fontane in mezzo alle valli; 

cambierò il deserto in un lago d’acqua, 
la terra arida in zona di sorgenti».

(Is 41,18)
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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
 Parrocchia San Bernardo in Prada
 Prada 825 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   parrocchia@sanbernardoinprada.ch

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Il kit per uccidere i Down che arriva dalla Svizzera
A seguito dell’articolo sulla diagnosi preimpianto e, 
purtroppo, anche del grave risultato ottenuto, propongo 
all’attenzione dei lettori questa inquietante riflessione 
scritta dal prof. Tommaso Scandroglio, dottorando di 
ricerca in Filosofia del Diritto presso l’Università degli 
Studi di Padova e assistente di Filosofia del Diritto e Fi-
losofia Teoretica presso l’Università Europea di Roma, 
su quanto sta accadendo in Italia.
La confezione ricorda quella dei gift box. Cofanetti rega-
lo per donare ad amici e parenti una vacanza, un giro 

in mongolfiera, una cena romantica o qualche ora di rafting. Ma all’opposto di 
questi gift box, nella confezione dal nome suadente “Tranquility” non viene ven-
duto divertimento o relax bensì la morte. Tranquility infatti è un kit che si può 
acquistare on line dall’azienda elvetica Genoma per sapere se il figlio che sta 
crescendo nel tuo ventre è affetto da Trisomia 21 (sindrome di Down) oppure no. 
Con 720 euro puoi mettere nel carrello il pacchetto regalo il quale ti verrà recapi-
tato a casa. A questo punto, tu mamma, ti preleverai del sangue oppure, se vorrai, 
ti potrai recare in un ambulatorio per farlo. In seguito spedirai gratuitamente il 
campione presso i laboratori della Genoma e questi ti daranno il referto il quale 
potrà avere tre esiti: il bambino è sano, il bambino è malato, il bambino molto 
probabilmente non è sano. Manco a dirlo, se il referto è positivo alla trisomia 21 
il figlio verrà di certo abortito. Infatti, in occidente la stragrande maggioranza dei 
bambini down non vede più la luce da tempo.
Nonostante ciò ecco cosa si legge nella pagina internet dedicata a questo test 
genetico: «Tranquility necessita di un unico campione di sangue periferico e, a diffe-
renza dell’amniocentesi, non presenta alcun rischio di nuocere al bambino». Certo, se 
il bambino è sano, altrimenti state pur “tranquility” che non sfuggirà all’aborto. 
Il prodotto per eliminare gli articoli difettosi della specie umana è di qualità. 
Infatti, nel sito viene descritto come “facile”: basta prelevare un po’ di sangue e 
il gioco è fatto. “Sicuro”, ma solo per la madre. “Accurato”: il margine di errore 
è intorno allo 0,09%. Ed infine “rapido”: quelli della Genoma non ti voglio certo 
tenere sulle spine. 
Nelle spiegazioni offerte alla cliente sul kit Tranquility si fa di tutto per non 
tranquillizzarla. Infatti ci sono diagrammi e schemi i quali spiegano che se tu 
donna sei avanti con l’età il rischio di mettere al mondo un bambino down o con 
altre patologie diventa elevato. Insomma è noto che le leve nel marketing per 
far vendere alla fine sono due: comprami perché ti farò felice oppure comprami 
perché ti toglierò un fastidio.
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La Genoma è leader nella cosiddetta “medicina predittiva”, quella medicina 
che in futuro più che curare troverà il modo di sopprimere le persone. Non solo 
quelle che aspettano di nascere, ma anche quelle già nate. L’indagine genetica 
per scovare in anticipo possibili future patologie, infatti, porterà in prima battuta 
ad escludere dal mondo del lavoro e dalla copertura assicurativa soggetti la cui 
salute non promette nulla di buono. E poi la morte per coloro i quali il fato cro-
mosomico ha condannato alla tomba. Sarà dunque la scoperta dell’acqua calda, 
cioè che tutti prima o poi finiremo in una bara o per un evento traumatico oppure 
per una patologia. Il mondo con la medicina predittiva sarà un luogo popolato di 
sopravvissuti. Un club dei perfetti, di prescelti dai test cromosomici, un ristretta 
cerchia di sani, magari imbecilli, ma sani. Perché l’imbecillità dell’ideologia per 
loro fortuna non lascia traccia nel DNA.

Consiglio per la lettura estiva: “Il padrone del mon-
do” di R.H. Benson, edizioni Fede e Cultura, 10 euro.
Il romanzo è stato definito da Papa Francesco capace 
di aver «visto quello spirito della mondanità che ci porta 
all’apostasia» nel contesto della condanna del “pensiero 
unico” che discende dalle lusinghe della mondanità. Il 
padrone del mondo si presenta ai lettori di oggi in una 
nuova traduzione più moderna e graffiante, con una 
lingua più consona ai tempi e alla carica visionaria del 
capolavoro distopico (tecnica narrativa che descrive 
una società immaginaria spaventosa) di Robert Hugh 
Benson, capace di profetizzare l’avvento di un mon-
do globalizzato e tecnologico che ha negato Dio e la 
trascendenza in nome di umanitarismo, massoneria, 
filantropia ed eutanasia, che sono il preludio dell’in-
ferno sulla terra. Buona lettura!

Solennità del Corpus Domini: grazie!
Un particolare ringraziamento giunga alle famiglie che hanno realizzato i tre 
altari per le stazioni della processione del Corpus Domini e le decorazioni 
floreali lungo le strade. Un grazie particolare, ai bambini per la loro numerosa 
presenza, specialmente agli “attori” dei bellissimi quadri viventi»! Grazie anche 
al «Gruppo Armonia» di Prada e al Coro San Bernardo che hanno musicalmente 
accompagnato con solennità la raccolta e devota processione e, infine, a tutti i 
fedeli per la bella partecipazione!
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Foto di Gruppo del Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Madonna del Sasso Locarno - 
sabato 30 maggio

Foto del «Concertino per la mamma» domenica 
31 maggio

Vita di Comunità
Ha chiuso il suo cammino terreno e si 
è presentato a Dio, Arturo Rossi, nato 
a Prada il 25.03.1923. Il funerale è stato 
celebrato a Prada il 29 maggio e il corpo 
è stato tumulato nel cimitero locale.
Il Signore conceda a lui l’eterno riposo e la 
pace.

Hanno celebrato il Sacramento del Ma-
trimonio, presso la Chiesa dell’Annun-
ziata, sabato 13 giugno, Tuena Michela 
e Stefan Wagner. Ai novelli sposi l’augu-
rio di perseverare nell’amore e nella fedeltà 
per sempre!

Domenica 28 giugno – 13a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Enrico Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa
    Def. Rossi Lino, Maria, Nadia, Armida Costa
  Annunziata 19.30 S. Messa
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LU 29.06 Prada 8.00 S. Messa sospesa
MA 30.06 Prada 19.30 S. Messa sospesa
ME 01.07 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Battilana Ettore
GI 02.07 Prada 19.30 S. Messa. Int. privata
VE 03.07 Annunziata 19.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Isepponi Anna
SA 04.07 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 5 luglio – 14a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Clemente Capelli
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo

LU 06.07 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 07.07 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Bontognali-Luminati Luigi
ME 08.07 Pagnoncini 19.30 S. Messa
    Leg. Lanfranchi-Battilana Angelina e Giuseppe
GI 09.07 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
VE 10.07 Annunziata 19.30 S. Messa
SA 11.07 Pagnoncini 19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
   19.30 S. Messa prefestiva

Domenica 12 luglio - 15a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Menghini Dina (Iv.Za.)
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Solèr Elvira, Renzo, Marco

LU 13.07 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 14.07 Prada 19.30 S. Messa. Def. Amelia, Celeste Costa-Sterli
ME 15.07 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 16.07 Prada 19.30 S. Messa. Def. Renè Hoff
VE 17.07 Annunziata 19.30 S. Messa
SA 18.07 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 19 luglio – 16a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Guerra-Lamera
  Annunziata 19.30 S. Messa

Durante la settimana il parroco è assente

Domenica 27 luglio – 17a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Camillo
    Anniversario della dedicazione
    della Chiesa Parrocchiale
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Solèr Elvira, Renzo, Marco


