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«L’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, 
terminato il corso della vita terrena, 

fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo».
(Pio XII, Munificentissimus Deus)
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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

San Bernardo di Chiaravalle: qual è il senso della Festa Patronale?
Domenica 16 agosto celebreremo l’annuale festa di San 
Bernardo di Chiaravalle, Patrono della nostra Parroc-
chia di Prada. Qual è il significato della festa patronale? 
La Festa Patronale è anzitutto un giorno di festa. Fare 
festa, lo insegna la Bibbia, risponde a una necessità 
vitale dell’uomo: affonda le sue radici nell’aspirazione 
a Dio e al riposo del settimo giorno. Attraverso mani-
festazioni di gioia, la festa è l’affermazione del valore 
della vita e della creazione. Poiché è interruzione del 
lavoro quotidiano, essa è anche espressione di libertà 
e di esaltazione della gratuità. Inoltre, essendo un mo-
mento di socializzazione, è occasione di apertura dei 
rapporti familiari e personali verso nuove relazioni 
comunitarie. Poiché non sono pochi gli elementi che 

possono insidiare la genuinità della Festa Patronale, è bene approfondire il suo 
significato dal punto di vista religioso e antropologico (umano). Dal punto di vista 
religioso, la festa patronale di una parrocchia è la testimonianza pubblica di un 
popolo credente che rende onore a Cristo, anzitutto con la liturgia e la preghiera, 
a motivo di uno dei suoi membri, il Santo. Dove essa è svuotata del contenuto 
cristiano che ne è all’origine, si trasforma solamente in una manifestazione folk-
loristica. Dal punto di vista sociale, può accadere che gruppi o singoli individui, 
credendo, in buona fede, di far festa, in realtà, per il tipo di festeggiamenti che 
vengono preferiti, si allontanano dal suo genuino significato. 
La festa patronale ci deve anzitutto aiutare a riconoscerci Chiesa, popolo di Dio 
pellegrinate nel tempo che riconosce l’esempio della vita di fede di uno dei suoi 
figli, per noi San Bernardo di Chiaravalle.
Celebrare la memoria di un Santo non distrae dalla fede in Dio, anzi…Non biso-
gna infatti dimenticare che scopo ultimo della venerazione dei Santi è la gloria di 
Dio e la santificazione dell’uomo attraverso una vita pienamente conforme alla 
volontà divina e l’imitazione delle virtù di coloro che furono eminenti discepoli 
del Signore. La Chiesa, riconoscente a Dio Padre, proclama: “Nella vita dei Santi 
ci offri un esempio, nell’intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un 
vincolo di amore fraterno” (Prefazio della Messa). Diceva San Giovanni Paolo II: 
“I santi sono sempre stati sorgente e origine di rinnovamento nei momenti più difficili 
della storia della Chiesa. Essi salvano la Chiesa dalla mediocrità, la riformano dal di den-
tro, la sollecitano ad essere ciò che deve essere la sposa di Cristo senza macchia né ruga”. 
Anche Papa Benedetto XVI ha giustamente ricordato che: “Non sono le maggio-
ranze occasionali che si formano qui o là nella Chiesa a decidere il suo e nostro 
cammino. Essi, i santi, sono la vera, determinante maggioranza secondo la quale 
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noi ci orientiamo. Ad essa noi ci atteniamo! Essi traducono il divino nell’umano, 
l’eterno nel tempo. Visitando un vivaio botanico, si rimane stupefatti dinanzi alla 
varietà di piante e di fiori, e viene spontaneo pensare alla fantasia del Creatore 
che ha reso la terra un meraviglioso giardino. Analogo sentimento ci coglie quan-
do consideriamo lo spettacolo della santità: il mondo ci appare come un giardino, 
dove lo Spirito di Dio ha suscitato con mirabile fantasia una moltitudine di santi 
e sante, di ogni età e condizione sociale, di ogni lingua, popolo e cultura. Ognuno 
è diverso dall’altro, con la singolarità della propria personalità umana e del pro-
prio carisma spirituale. Tutti però recano impresso il sigillo di Gesù (cfr. Ap 7, 3), 
cioè l’impronta del suo amore, testimoniato attraverso la Croce. Sono tutti nella 
gioia, in una festa senza fine, ma, come Gesù, questo traguardo l’hanno conqui-
stato passando attraverso la fatica e la prova (cfr. Ap 7, 14), affrontando ciascuno 
la propria parte di sacrificio per partecipare alla gloria della risurrezione”. 
Per la nostra Comunità la festa di San Bernardo coincide solitamente con l’inizio 
della scuola e con la ripresa di tutte le attività professionali, una sorta di risveglio 
dopo la pausa estiva. Anche la nostra Parrocchia si mette in movimento dando 
inizio a tutte le sue attività pastorali. Nell’attesa di incontrarci per la Festa, un 
caro augurio di buon inizio anno pastorale e tutti!

Programma Festa di San Bernardo
Sabato 15 agosto
ore 17.00 - 18.00: Confessioni
Domenica 16 agosto
ore 10.00: S. Messa Solenne e processione. Per favorire la corale partecipazione di 
tutti i fedeli alla Messa del Santo patrono e alla processione tutte le altre celebrazioni 
sono sospese.
ore 12.00: Pranzo comunitario organizzato dal Circolo Giovanile.
ore 17.30: Celebrazione dei Secondi Vespri della Festa di S. Bernardo e Benedi-
zione Eucaristica
Lunedì 17 agosto
ore 8.00: S. Messa al Cimitero per tutti i benefattori defunti della Parrocchia

S. Messa di aprtura dell’Anno scolastico S. Messa «dello scolaro»
Lunedì 24 agosto inizia la scuola. Alle ore 8.00, presso la Chiesa di Prada, sarà 
celebrata la Santa Messa di apertura dell’anno scolastico. Gli allievi, con le loro 
famiglie, sono invitati a partecipare.
La S. Messa dello scolaro sarà celebrata, come l’anno scorso, alternativamente il 
giovedì e il venerdì alle ore 15.15 secondo un calendario che sarà reso pubblico 
prossimamente.

Incontro collaboratori Gruppo Elementari e Chierichetti
Martedì 8 settembre ore 20.15, in sala parrocchiale, il par-
roco desidera incontrare le mamme e tutti coloro che deside-
rano rendersi disponibili a collaborare per la «Messa dello 
scolaro» (accompagnamento dei bambini, letture…) e per 
le iniziative mensili (il sabato) rivolte ai bambini delle classi 
elementari.
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Coro Giovanile
Riprendono le prove del Coro Giovanile. Tutti i ragazzi e le ragazze cui piace 
cantare sono invitati sabato 5 settembre, ore 10.00, in sala parrocchiale. Le prove 
si terranno, come di consueto, il sabato dalle ore 10.00 alle 11.00, in Chiesa o in 
sala parrocchiale.

S. Messa «del cacciatore»
Domenica 30 agosto, a Prada Alto, ore 17.00 S. Messa «del cacciatore». In caso di 
brutto tempo sarà celebrata, alla stessa ora, nella chiesa di Prada. È sospesa la S. 
Messa delle 19.30 all’Annunziata.

Nella Famiglia Parrocchiale
Sabato 22 agosto, nella chiesa di Pagnoncini, si uniranno nel sacro vincolo del 
Matrimonio Luca Cortesi e Linda Lanfranchi. Ai novelli sposi i migliori auguri 
perché possano essere una famiglia cristiana toccata dall’amore del Cuore di 
Gesù.

Domenica 26 luglio – 17a Domenica del Tempo Ordinario
Poiché il parroco è assente sarà celebrata una sola S. Messa
  Prada 9.00 S. Messa. Leg. Zanetti Camillo
    Anniversario della dedicazione della Chiesa Parrocchiale
LU 27.07 non c’è la Messa
MA 28.08 non c’è la Messa
ME 29.07 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 30.07 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
VE 31.07 Annunziata 19.30 S. Messa
SA 01.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 2 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Giorgio Mosconi-Carnini
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Costa Cesare, Rocco e Daniele
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Pagnoncini Augusto
LU 03.08 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 04.08 Prada 19.30 S. Messa. Int. per compleanno (Auguri!)
ME 05.08 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 06.08 Prada 19.30 S. Messa
    Def. Rossi Lino, Maria, Nadia e Costa Armida
VE 07.08 Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Rossi Lino, Maria
SA 08.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 9 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Nunzio-Capelli Tomasina
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Solèr Elvira, Renzo, Marco
LU 10.08 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi

Orario delle celebrazioni liturgiche
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MA 11.08 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Costa Costantino
ME 12.08 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 13.08 Prada 19.30 S. Messa. Def. Menghini Dina
VE 14.08 Annunziata 19.30 S. Messa
  Annunziata 20.15 Veglia di preghiera in preparazione alla So- 
    lennità dell’Assunta
Sabato 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Cortesi-Costa Giulio e Zita
  Prada 17.00 Confessioni
  Annunziata 19.30 S. Messa. Leg. Costa Palmina e Paolo

Domenica 16 agosto – Festa Patronale di San Bernardo di Chiaravalle
Per favorire la corale partecipazione di tutti i fedeli della Parrocchia alla Messa del Santo 
Patrono, tutte le altre celebrazioni sono sospese
  Prada  10.00 S. Messa di apertura dell’anno pastorale
    Segue processione per le vie del paese
   12.00 Pranzo comunitario
   17.30 Secondi Vespri della festa di San Bernardo
LU 17.08 Prada 8.00 S. Messa al Cimitero per tutti i defunti della  
    Parrocchia
MA 18.08 Prada 19.30 S. Messa. Def. Capelli Clemente; Def. Armida  
    Costa-Rossi
ME 19.08 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 20.08 Prada 19.30 S. Messa. Def. Amelia-Celeste Costa Sterli
VE 21.08 Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo
SA 22.08 Pagnonicini 15.00 Matrimonio di Luca Cortesi e Linda Lanfranchi
  Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 23 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Giumelli Carlo - Maria
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Rossi Arturo
LU 24.08 Prada 8.00 S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico
MA 25.08 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Rossi-Zala Anna
ME 26.08 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 27.08 Prada 19.30 S. Messa
    Leg. Zanetti Alice; Def. Rossi Lino-Maria
VE 28.08 Annunziata 19.30 S. Messa
SA 29.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 30 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
    Leg. Zanetti Nunzio, Carmen, Capelli Tomasina
  Prada Alto 17.00 S. Messa «del cacciatore». è sospesa la S. Messa  
  all’Annunziata. In caso di brutto tempo sarà celebrata, alla stessa ora, a Prada
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Breve biografia di San Bernardo di Chiaravalle
S. Bernardo nacque nel 1090 a Fontaine-lès-Dijon, 
vicino Digione. Il padre, Tescelino, era uno dei più no-
tevoli vassalli del duca di Borgogna. La madre Aleth 
apparteneva anch’essa della nobiltà. Bernardo fu il 
terzogenito di sei maschi e una femmina, Ombelina. 
La madre gli morì precocemente il 1° settembre 1107. 
Probabilmente nell’età giovanile ebbe un periodo di 
disorientamento.
Nel 1112 trenta persone entrarono con lui nel mona-
stero di Citeaux. In questo, Bernardo dimostrò una 
grandissima capacità di affascinare e di trascinare la 
gente. Dopo appena tre anni, nel 1115, Stefano Har-
ding, lo inviò a fondare il monastero di Clairvaux, nel 
territorio di Troyes. Con dodici compagni scelse una 
vallata solitaria, ma luminosa, Clara vallis, Clairvaux, 
nella diocesi di Langres. Ne sarà abate per trentotto 
anni, sino alla morte.
I primi anni furono assorbiti soprattutto dai problemi 
di vita monastica. Chiaravalle diventò modello di 
osservanza e centro di attrazione per le anime che 
aspiravano alla perfezione evangelica. A causa del 
continuo affluire di postulanti, fu costretto presto a 

fare nuove fondazioni; 68 se ne contarono durante la sua vita.
Nel 1119 iniziò la polemica con i Cluniacensi, che intendeva richiamare ad una 
vita più austera. Il momento di partenza fu rappresentato dal transitus a Cluny 
di suo cugino Roberto, con lui entrato a Citeaux. Bernardo è entrato nella storia 
della Chiesa intera, in occasione dello scisma del 1130: Innocenzo II e l’antipapa 
Anacleto II, esponenti di due fazioni della nobiltà romana. Bernardo prese partito 
per Innocenzo II, papa riformatore. Nel 1140 entrò nella delicata operazione che 
sfociò nella condanna di Pietro Abelardo nel concilio di Sens. Nel 1145 fu eletto 
Papa Eugenio III, cistercense, discepolo di Bernardo. Ciò aumentò il prestigio 
di Bernardo. Nel 1146-1147 predicò, per incarico del Papa, la seconda crociata 
che terminò in un 
fallimento.
Il 20 agosto 1153, 
all’ora di Terza, 
Bernardo morì a 
Clairvauz, con-
sunto dalla malat-
tia e dalla austeri-
tà. Fu canonizza-
to da Alessandro 
III nel 1174; nel 
1830 Pio VIII lo 
iscrisse tra i Dot-
tori della Chiesa.


