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«La santità non consiste 
nel fare cose ogni giorno più difficili, 

ma nel farle ogni volta con più amore».
(Santa Teresa d’Avila)
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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

L’importanza della formazione
Tutti sanno che studiare è faticoso, anche se si 
è bravi.
Tuttavia, solo quando si è preparati si può spe-
rare di ottenere risultati soddisfacenti. La no-
stra parrocchia, in questi ultimi cinque anni, si 
è particolarmente impegnata nell’ambito della 
formazione cristiana, specialmente degli adulti. 
Chi ha buona memoria può ricordare le tante 
opportunità di incontri e di proposte! Questo 
lavoro, certamente impegnativo anche per chi 
deve prepararsi, sta però portando i suoi frutti. 
Sono molto contento, infatti, del senso di colla-
borazione e di corresponsabilità che nella no-
stra parrocchia va sempre più crescendo. Certo, 
occorre pazienza, gradualità, decisione, tenacia 
e - aggiungo quest’anno - molta misericordia! 
In particolare, ringrazio di cuore le mamme per 
la loro significativa presenza e disponibilità: 

quelle iscritte al “Corso di Psicologia Pratica”, quelle impegnate nell’animazione 
degli incontri mensili con i chierichetti e i ragazzi delle elementari e quelle che 
prestano servizio per la Messa dello scolaro. Infatti, questo grande “gruppo di 
lavoro” che è sorto ora si spinge in una impresa ancora più bella e qualificata: 
conoscere tempi e modalità adeguate per la formazione cristiana dei bambini. 
A tal proposito ringrazio chi ha capito l’opportunità di iscriversi al Corso per 
educatori pastorali di sabato e domenica 28-29 novembre e al successivo appro-
fondimento il prossimo 7-8 maggio 2016.
Forse molti si domanderanno: perché un Corso per educatori pastorali? Anzitut-
to perché spesso le persone che hanno il desiderio di fare qualcosa per gli altri, in 
questo caso per i bambini, mancano, a volte, di sicurezza, non sanno come fare, 
da dove cominciare, quali contenuti trasmettere… Molti hanno un’intuizione 
ma hanno bisogno di essere supportati. Con questo corso, aiutati da formatori 
competenti, cercheremo di tirare fuori i talenti e i doni delle persone interessate 
a lavorare nel campo dell’evangelizzazione della prima infanzia affinché le pos-
sano sfruttare al meglio. L’obiettivo di questo impegno riguarda soprattutto il 
futuro della Parrocchia: laici ben formati che sanno amare la Chiesa per ciò che è, 
anche con le sue debolezze, saranno in grado di occuparsi e di trasmettere la gioia 
della fede alle future generazioni. Abbiamo bisogno di laici capaci di assumersi 
la responsabilità dell’insegnamento della religione e, tra non molto tempo, di un 
impegno catechistico parrocchiale. 
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A chi è rivolto il Corso e quali temi tratterà? Anzitutto a chi si impegna a 
trasmettere ai bambini l’insegnamento di Gesù. Si rivolge quindi, a genitori, 
catechisti e animatori che vogliono scoprire modalità e metodologie nuove o 
consolidare le proprie  nel lavoro con i bambini. Inoltre, è aperto anche a chi non 
ha mai lavorato con i bambini ma si sente chiamato a farlo. E’ ovvio che anche 
tutti i papà sono invitati!
In questo corso sarà presentato il progetto dei Club NET. NET è l’acronimo 
di “Nuova Evangelizzazione del Terzo Millennio” ed è un progetto di apostolato 
pensato per l’evangelizzazione dei bambini tra i 6 e gli 11 anni. È una risorsa 
per l’infanzia e una grande opportunità per le famiglie, le scuole e le parrocchie 
nel lavoro di formazione dei bambini nella fede e nelle virtù. Ma NET in inglese 
significa anche “rete” (network), ad indicare che mira a costruire una rete di club 
per bambini cattolici. I Club NET sono gruppi di bambini accompagnati da un 
adulto che vogliono crescere nell’amicizia con Gesù, impegnandosi ad essere 
suoi piccoli apostoli missionari attraverso una serie di attività.
Perché tutto questo impegno? Perché i bambini rappresentano la categoria più 
vulnerabile e quella su cui si baserà il nostro futuro, per questo è fondamen-
tale investire sulla loro formazione; per questo, soprattutto oggi, è necessario 
seguirli e fornire loro mezzi adeguati alla loro età, affinché possano acquisire 
quella capacità di discernimento che permetterà loro di riconoscere la Verità in 
un mondo che tende sempre più a confondere le idee. Quali sono i requisiti per 
partecipare? All’adulto si richiede di essere un esempio di vita cristiana cercando 
di offrire una buona testimonianza ai bambini. Inoltre, non deve avere sopito 
la dimensione infantile, giocosa ed entusiasta, che ognuno di noi ha nel cuore. 
Deve aver voglia di giocare e scherzare e deve saper trasmettere ai bambini a lui 
affidati l’equilibrio, che si raggiunge solo in età adulta, fra il divertimento e il 
lavorare per costruire, per raggiungere degli obiettivi.
Chi è interessato è pregato di prendere contatto con il parroco.

Bazar di San Martino, Tombolata e Concertino del Coro Giovanile
In occasione della ricorrenza di San Martino, santo della carità, domenica 15 no-
vembre, dalle ore 14.00, presso il Bocciòdromo di Prada, la Parrocchia organizza 
un bazar di beneficenza con tombola e merenda a favore delle opere parrocchiali. 
Durante il pomeriggio il Coro Giovanile offrirà un piccolo concertino dal titolo: 
“Gli alimenti canterini. Grazie di cuore a tutti i benefattori!
Orario
14.00 - Apertura bazar di S. Martino
14.30 - Prima tombola
15.00 - Recital dei bambini: “Gli alimenti canterini”
15.30 - Seconda e terza tombola… torta e caffè…

Incontro Consiglio Pastorale
Giovedì 19 novembre, ore 20.15, incontro del Consiglio Pastorale in sala parroc-
chiale. 

Incontro di formazione per Lettori e Coristi:
“I riti di Introduzione e Liturgia della Parola della Messa”
L’incontro di martedì 24 novembre, alle ore 20.15 in sala parrocchiale, è rivolto ai 
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lettori liturgici e ai Coristi. In modo particolare, l’invito è rivolto ai cresimati degli 
ultimi anni e a coloro che riceveranno la Cresima il prossimo aprile!

Incontro di catechesi biblica per gli adulti: “La misericordia nel Vangelo di Luca”
Giovedì 26, ore 20.00, in sala parrocchiale: Introduzione e struttura del Vangelo 
di Luca

Gruppo Famiglia: “Le opere di misericordia nella vita coniugale”
Prosegue l’itinerario di formazione cristiana per le coppie di sposi.
Domenica 22 novembre ore 14.30 presso la sala parrocchiale incontro con il dr. 
Stefano Parenti (Milano) psicologo e psicoterapeuta sul tema: “Dar da mangiare e 
bere al proprio coniuge”. Una lettura psicologica della misericordia.
L’incontro è aperto a tutti.

Domenica 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Fam. Pagnoncini-Sterli
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Lanfranchi-Marchioli Francesco
  Prada 14.00 Vespro per i Defunti, processione e Benedi- 
    zione delle tombe
Lunedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
  Cimitero 8.30 S. Messa per i parroci e i sacerdoti defunti della  
    Parrocchia
  Cimitero 15.15 S. Messa per tutti i fedeli defunti della Parrocchia

Le S. Messe nell’Ottavario dei Defunti sono celebrate nella Cappella del Cimitero:
MA 03.11  19.00 S. Rosario
   19.30 S. Messa
ME 04.11  19.00 S. Rosario
   19.30 S. Messa
GI 05.11  14.45 S. Rosario
   15.15 S. Messa
VE 06.11  17.00 S. Rosario
   17.30 S. Messa
SA 08.11  8.30 S. Rosario
   9.00 S. Messa

Domenica 8 novembre – 32a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi Alfonso

LU 09.11 Prada 9.00 Corso di Psicologia pratica: “I meccanismi di  
    difesa”
   15.15 S. Messa. Def. Fam. Capelli-Sala
MA 10.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Capelli Luigi

Orario delle celebrazioni liturgiche
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ME 11.11 Pagnoncini 19.00 S. Rosario e processione aux flambeaux
   19.30 S. Messa. Leg. Peri don Paolo
GI 12.11 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro. Classe prima e seconda
VE 13.11 Prada 17.00 Corona alla Divina Misericordia e Adorazione  
    Eucaristica
   17.45 S. Messa “De Dei Misericordia”
    Def. Rossi Placido e Cristina
SA 14.11 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
   10.00 Prove Coro giovanile
   14.00 2o Incontro elementari e chierichetti: prove  
    generali per il Concertino
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 15 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
Il parroco partecipa alla S. Messa delle ore 10.00 a Le Prese in occasione dell’inaugura-
zione della Chiesa
  Prada 8.30 S. Messa. Leg. Margna Aurora
 Prada-Bocciodromo 14.00 Bazar di San Martino,Tombola e Concerto

LU 16.11 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro. Classe terza
MA 17.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Zanetti Dario
ME 18.11 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. IsepponiTarcisio-Sterli Ginetta
GI 19.11 Prada 15.15 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Marina
   20.15 Incontro Consiglio Pastorale
VE 20.11 Prada 17.00 Corona alla Divina Misericordia e Adorazione  
    Eucaristica
   17.45 S. Messa “De Dei Misericordia”
    Int. Ann. Matrimonio. Auguri!
SA 21.11 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
   10.00 Prove Coro giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni
   19.00 2o Incontro Young Bar:
    La relazione con Dio: Gv 8,12-21

Domenica 22 novembre – 34a Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam Menghini-Costa
    Accoglienza e vestizione dei nuovi chierichetti
  Prada 14.30 Incontro Gruppo Famiglia (vedi locandina)

LU 23.11 Prada 15.15 S. Messa. Leg. Costa-Vassella Paolo e Emilia
    San Clemente, compatrono della Parrocchia
MA 24.11 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Forer-Rossi Maria e Natale
   20.15 Incontro Lettori e Coristi
ME 25.11 Pagnoncini 19.30 S. Messa
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GI 26.11 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro. Classe prima e seconda
   20.00 Catechesi per gli adulti: La struttura del Van- 
    gelo di Luca
VE 27.11 Prada 15.15 S. Messa
   17.00 Corona alla Divina Misericordia e Adorazione  
    Eucaristica
    17.45 S. Messa “De Dei Misericordia”
    Def. Dina Menghini
SA 28.11 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
    Leg. Lanfranchi-Battilana Luigi e Rosa
  Prada 9.00 - 18.00 Corso per animatori parrocchiali
    (vedi locandina)

Domenica 29 novembre – 1a Domenica di Avvento, anno C
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria
    Presentazione alla Comunità dei Comunicandi 2016  
    della Classe Terza Sud


