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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Ho chiesto a Dio di poter essere più misericordiosa.
Una testimonianza interessante a proposito di misericordia nel matrimonio…

Qualche settimana fa io e mio marito 
abbiamo avuto una discussione molto 
accesa. Abbiamo litigato seriamente 
per un’intera settimana. Durante quella 
settimana, ho imparato davvero molto 
sulla misericordia nel matrimonio. Non 
so gli altri, ma quando io chiedo a Dio di 
insegnarmi qualcosa, non ho un’infusio-
ne istantanea di conoscenza. Lui, invece, 
mi offre molte occasioni per imparare a 

praticare qualunque virtù per cui io stia pregando. Ho chiesto a Dio di aiutarmi 
a essere più misericordiosa con quelli intorno a me. 
Poi è avvenuta questa discussione. 
Non volevo essere misericordiosa. Volevo essere arrabbiata, ferita, volevo serbare 
rancore. Non volevo che mio marito mi piacesse. E credetemi, non mi è piaciuto 
molto in quella settimana.
E ora veniamo alla misericordia: nessuno la merita né la può guadagnare. Io non 
merito la misericordia di Dio quando si tratta dei miei peccati e dei miei difetti, 
questo è sicuro. È molto facile per me accettare la misericordia degli altri quando 
ne ho bisogno, ma l’idea di essere misericordiosa verso qualcuno che ha fatto 
male a me? Beh, quello non ha alcun senso! Sembra semplicemente folle. Voglio 
che la gente paghi per ciò che mi ha fatto. Molte persone mi hanno ferita e l’han-
no fatta franca. Ma vedi, è questo il mio problema. Pensare che in qualche modo 
mi sia dovuto qualcosa, e che trattenendo il rancore io stia vincendo qualcosa… 
è completamente sbagliato. La verità è che io esco sempre sconfitta da quelle 
situazioni. Sono io a essere infelice e la persona che mi ha fatto del male sta bene, 
perché non ci pensa neanche. Dopo una settimana di sfuriate e scuse reciproche, 
ho dovuto fare una scelta. Perdonare completamente mio marito e lasciare per-
dere, oppure reprimere la rabbia e il dolore. Avrei potuto avere misericordia o 
risentimento. La scelta da fare era molto chiara. Così come il fatto che non avevo 
assolutamente alcun diritto di negargli il perdono. Se l’avessi fatto, avrei dovu-
to accettare di non avere mai più alcun diritto di sedere in un confessionale e 
aspettarmi che Dio perdonasse i miei peccati. Quando ho capito questo, ho scelto 
di lasciare perdere tutto. È stato solo per la grazia di Dio che ho potuto lasciare 
andare la rabbia, il dolore e il tradimento che ho provato, che ho potuto guardare 
mio marito come un essere umano che, come me, sta facendo del suo meglio. Non 
è perfetto; ma chi lo è? Fallirà, mi deluderà e mi farà sentire giù di morale; e anche 
io farò così con lui. È successo molte volte e me ne sono pentita. Lui ha sempre ac-
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cettato le mie scuse e i miei tentativi di fare meglio. Ora ho dovuto fare lo stesso. 
Ho dovuto guardarlo e non ritenerlo responsabile di tutti gli altri uomini che mi 
hanno abbandonata, che mi hanno fatto del male e che mi hanno lasciato con del-
le ferite da guarire, perché non è uno di questi uomini. Egli è l’uomo che, davanti 
a un altare in una Chiesa cattolica, ha promesso di amarmi come meglio poteva. 
E quando non c’è riuscito, poteva avere fiducia che l’amore di Dio avrebbe fatto 
la differenza. E Dio ha fatto esattamente questo! Nel momento in cui ho scelto la 
misericordia, sono stata liberata da tutti quegli altri rancori che stavo trattenendo 
da così tanto tempo. Spiritualmente, mi sono sentita più leggera di un milione di 
chili, come se fosse stato eliminato un enorme ostacolo tra Dio e me. Ora il mio 
matrimonio è in una condizione davvero buona. Mio marito ed io ci innamoria-
mo continuamente, senza motivo; ci piacciamo semplicemente, e ridiamo su cose 
stupide. Passiamo ore a guardare scadenti programmi televisivi sulla vita nelle 
foreste dell’Alaska e sogniamo il nostro futuro. Mi sento come se le catene siano 
state rotte, e posso permettere a mio marito di amarmi. Quando Papa Francesco 
ha dichiarato l’Anno della Misericordia, non avrei mai immaginato quanto avessi 
bisogno di imparare a dare misericordia, invece di riceverla sempre.

Gita culturale a Milano per il Gruppo Chierichetti: Planetario e Duomo di Milano
Mercoledì 24 febbraio, ore 6.45, ritrovo alla Stazione 
di Tirano. In mattinata, lezione di astronomia presso il 
Planetario di Milano sul tema: “I movimenti di cielo e 
terra”. Il Civico Planetario di Milano è il più grande plane-
tario italiano e tra i maggiori in Europa e al mondo. Al suo 
interno, grazie alla proiezione del cielo stellato sulla cupola di 
circa 20 metri di diametro, è possibile imparare a riconoscere, 
con la guida di un esperto, stelle, pianeti e costellazioni. I 

movimenti del cielo possono essere accelerati, così da trattarli in una sola ora di lezione, 
senza attendere ore, giorni o addirittura anni per vederli nella realtà! Il “planetario”, lo 
strumento proiettore degli astri che dà il nome all’intero istituto, è stato costruito dalla 
ditta tedesca Zeiss. Il pomeriggio visita al Duomo di Milano e preghiera sulla tom-
ba di San Carlo Borromeo. Il rientro è previsto per le ore 20.00.

Festa della Madonna di Lourdes con il Vescovo Mons. Vitus Huonder
A tutti, fedeli, benefattori e collaboratori: Grazie! La vergine di Lourdes ricom-
pensi ciascuno con la sua intercessione.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Nella famiglia parrocchiale
Dopo lunga malattia, giovedì 11 febbraio, Memoria della Madonna di Lourdes, 
presso l’Ospedale Cantonale di Coira, è deceduto Renato Bracelli-Cortesi, nato 
a Caspoggio il 12.06.1933. Le esequie sono state celebrate domenica 14 febbraio 
alle ore 14.00 e la salma riposa nel Cimitero di Prada. A Ersilia, ai figli e a tutti i 
famigliari giungano le più sentite condoglianze.

Domenica 21 febbraio – 2a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Bracelli Carlo e Natalina
  Prada 10.00  S. Messa. Leg. Costa-Caspani Anna; Def. Giu-

melli Carlo-Maria
  Campocologno 15.00  Incontro di Quaresima per l’Ordine France-

scano Secolare della Valle
Il Parroco è assente

GI 25.02 Prada 15.15 S. Messa
   20.00 Catechesi adulti: “Il fariseo e il pubblicano”
VE 26.02 Prada 8.00  S. Messa. Def. Franz Bontognali, Angelina, 

Giuseppe, Alfonsa, Mara Tami
   17.30 Via Crucis “della misericordia”
SA 27.02 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa
   10.00 Prove Coro giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 28 febbraio – 3a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Def. Pagnoncini-Crameri Adolfo e Gemma
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Eugenio Crameri
LU 29.02 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro - Classe terza
MA 01.03 Prada 19.30 S. Messa
   14.00 Ritrovo Gruppo Anziani in sala parrocchiale
ME 02.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa
    Def. Lanfranchi Giuseppe – Battilana Angelina
GI 03.03 Prada 15.15 S. Messa.
   20.00 Catechesi adulti: “Zaccheo”
VE 04.03 Prada 8.00  S. Messa. Def. Bontognali Franz, Angelina, 

Giuseppe, Alfonsa, Mara Tami
   17.30 Via Crucis “della misericordia”
SA 05.03   Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa
   10.00  Celebrazione della Prima Confessione bam-

bini - Classe seconda
   14.00 Confessioni pasquali per le classi 3a - 4a - 5a

Domenica 6 marzo – 4a Domenica di Quaresima Laetare
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Battilana-Luminati Cesare e Teresa
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  Prada 10.00 S. Messa
   17.00 6° IncontroGruppo Famiglia:
    “Consigliare e insegnare”
LU 07.02 Prada 15.15 S. Messa
MA 08.03 Prada 19.30 S. Messa
ME 09.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 10.03 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro - Classe prima e seconda
   20.00 Catechesi adulti: “Il buon ladrone”
VE 11.03 Prada 8.00  S. Messa. Def. Bontognali Franz, Angelina, 

Giuseppe, Alfonsa, Mara Tami
  Pagnoncini 17.30 Via Crucis “della misericordia”
SA 12.03 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa
   10.00 Prove Coro giovanile
   11.00  Incontro cresimandi e Confessioni per la clas-

se sesta

Domenica 13 marzo – 5a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Leg. Pagnoncini Silvio; Def. Isepponi 

Tarcisio e Ginetta
  Prada 10.00 S. Messa
    Presentazione dei cresimandi alla Parrocchia
    Def. Dionisia e Emilio Grünenfelder
LU 14.02 Prada 9.00 Corso di psicologia pratica
   15.15 S. Messa dello scolaro - Classe terza
MA 15.03 Prada 19.30 S. Messa
   20.15 Incontro con lettori e coristi:
    Riflessioni sulla Messa
ME 16.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Fam. Tuena-Pagnoncini
GI 17.03 Prada 15.15 S. Messa
VE 18.03 Prada 8.00  S. Messa. Def. Bontognali Franz, Angelina, 

Giuseppe, Alfonsa, Mara Tami
   17.30 Via Crucis “della misericordia”
Sabato 19 marzo – Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Sterli-Bruno
  Prada 10.00 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 20 marzo – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Inizio della Settimana Santa
  Prada 10.00  Ritrovo presso la casa parrocchiale. Benedi-

zione degli ulivi, processione e S. Messa con 
lettura della Passione “in terzo”

  Sala parrocchiale 12.00  Minestra «da dumega» servita dal Consiglio pa-
storale e il Gruppo giovani

   16.30  - 17.00 Il parroco è a disposizione per le con-
fessioni pasquali


