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«La preghiera in famiglia 
è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare 

la fede pasquale».
(Amoris laetitia, 118)



15

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

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

www.sanbernardoinprada.ch
Carissimi,
sono lieto di annunciarvi che, domenica 24 
aprile, sarà on line il sito internet della Par-
rocchia San Bernardo in Prada. 
Ringrazio il Consiglio Parrocchiale per 
aver sostenuto questa iniziativa culturale 
e pastorale e, particolarmente, il webmaster, 
il Signor Marco Baccerini, nostro nuovo 
parrocchiano e titolare della SoftwareSystem 
(marco@01astrid.ch - www.01astrid.ch) con 
sede a Prada, per la sua qualificata e gratuita 
collaborazione.
Era proprio necessario un sito internet par-
rocchiale?
Sono convinto che, nella mente di molti, que-
sto sarà l’interrogativo immediato dopo aver 
appreso la novità. La risposta è semplice: No 
e Si. 
No, perché per andare in Paradiso internet 

non è proprio necessario (ci vuole ben altro…) Si, invece, per una convinzione 
importante. L’interesse della Chiesa per internet è un aspetto dell’attenzione 
che essa riserva da sempre ai mezzi di comunicazione sociale. Considerandoli il 
risultato del processo storico-scientifico per mezzo del quale l’umanità avanza 
«sempre più nella scoperta delle risorse e dei valori racchiusi in tutto quanto il creato», 
la Chiesa si è spesso dichiarata convinta del fatto che i mezzi di comunicazione 
sociale sono, come ha affermato il Concilio Vaticano II, «meravigliose invenzioni 
tecniche» che pur facendo già molto per soddisfare le necessità umane, possono 
fare ancora di più.
Un altro motivo della realizzazione del portale è ovviamente per informare, per 
favorire e agevolare una comunità «reale» e per proporre contenuti e riflessioni 
spirituali. Internet, nel nostro caso, ci aiuta a creare una comunità in cui non 
esistono periferie lontane dal centro, in particolare, ponendo la realtà diocesana 
e parrocchiale in diretto collegamento l’una con l’altra. Inoltre, l’iscrizione alla 
newsletter permetterà , a coloro che lo desiderano, di essere aggiornati sulle inizia-
tive della parrocchia. Al momento si è scelta una linea editoriale sobria e chiara. 
I contenuti sono essenziali e progressivamente saranno aggiornati. L’ideale è di 
poter realizzare un forum cattolico di riferimento per la lettura e la formazione 
cristiana attraverso articoli scelti e documentati sia di fede sia di attualità. è così 
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che internet diventa strumento di evangelizzazione! Ha scritto, infatti, Papa 
Francesco: «Non abbiate timore di farvi cittadini dell’ambiente digitale». è importan-
te l’attenzione e la presenza della Chiesa nel mondo della comunicazione, per 
dialogare con l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo: una Chiesa che 
accompagna il cammino sa mettersi in cammino con tutti. In questo contesto 
la rivoluzione dei mezzi di comunicazione e dell’informazione è una grande e 
appassionante sfida, che richiede energie fresche e un’immaginazione nuova per 
trasmettere agli altri la bellezza di Dio. Coloro che vorranno collaborare in questo 
progetto editoriale potranno rivolgersi al parroco. Non mi resta che augurare a 
tutti buona navigazione!

Processione delle «Rogazioni Maggiori» o di «San Marco»
La Chiesa celebra il 25 aprile le Rogazioni Maggiori. Sono una pubblica e insi-
stente preghiera per tutte le umane necessità - anche materiali - che si esprime 
con la benedizione dei campi, delle acque e del paese. Fu papa Gregorio I a sce-
gliere questa data e fissare la solenne processione alla data del 25 aprile, perché 
secondo l’antica tradizione in quel giorno giunse a Roma S. Pietro per fissarvi 
la sede del primato apostolico su tutta la Chiesa. A quel tempo la Roma pagana 
celebrava nello stesso giorno la Robigalia, processioni in onore di una divinità 
detta Ruggine e s’invocavano dal popolo i suoi aiuti perché volesse tener lontano 
dai campi il male della ruggine (oggi conosciuta come fungo parassita che si ma-
nifesta con la formazione di piccole macchie gialle sul lato superiore della foglia, 
mentre nella parte inferiore si possono notare dei grumoli polverulenti di colore 
giallo). La Chiesa cattolica accettò queste preghiere del popolo per indirizzarle 
non a una statua di pietra ma a Dio Creatore del cielo e della terra. Anche noi, in 
processione da Prada a Pagnoncini, lunedì 25 aprile, alle ore 19.00 celebreremo 
le Rogazioni Maggiori, benedicendo dapprima il paese (Prada), le acque (Mot da 
la Val) e i campi (Pagnoncini).

Corso di formazione (seconda parte)
per genitori, animatori e futuri catechisti parrocchiali
Sabato 8 maggio dalle 9.00 alle 17.00 presso la sala parrocchiale.
Conduce l’incontro la dott.ssa Carla Manfreda Intra Sidola, peda-
gogista (Verona). Le lezioni della mattinata verteranno sul tema 
della relazione adulto-bambino nell’ambito della didattica scola-
stica. Nel pomeriggio la proposta formativa per un percorso etico. 
Si richiede anche ai partecipanti della prima parte del corso, svoltosi nel 
novembre scorso, di annunciarsi presso don Davide.

«Briefing» per il Pellegrinaggio Giubilare a Roma
La serata informativa per gli iscritti al pellegrinaggio giubilare a Roma dal 27 giu-
gno al 2 luglio sarà martedì 10 maggio alle ore 20.15 presso la sala parrocchiale.

Celebrazione della «Prima Comunione»
Domenica 22 maggio, alle ore 10.00, presso la Parrocchia di Le Prese, Cortesi 
Aaron, Costa Gabriele, Micheletti Romina, Pagnoncini Elena, Pianta Gabriele, 
Pinto Leonardo, si accosteranno per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia. 
A ciascuno di loro l’augurio di trovare sempre, nel Pane del Cielo, il vero e unico 
nutrimento per la vita cristiana.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Ringraziamento
In occasione della benedizione pasquale delle famiglie sono stati raccolti 1300 Fr. a 
favore della doratura della porta del Tabernacolo. A tutti i benefattori giunga il più 
cordiale e sentito ringraziamento. Una piccola targa commemorativa sarà incisa 
nella parte interna del Tabernacolo a ricordo di questo gesto nell’anno centenario 
della costruzione dell’altare.

Domenica 24 aprile – 5a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Adolfo
  Prada 10.00 S. Messa
    Def. Lino-Maria Rossi-Capelli; Armida Rossi
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 25.04 Prada 19.00 Processione delle «Rogazioni Maggiori»
  Pagnoncini 19.30 S. Messa
MA 26.04 Prada 19.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Mara Tami
ME 27.04 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Isepponi Anna
GI 28.04 Prada 19.30 S. Messa. Def. Emilia Beti
Da venerdì 29 aprile a martedì 3 maggio il parroco è assente. In questi giorni sono so-
spese le Messe feriali e decade l’ora di religione di lunedì 2 maggio per la classe terza.
SA 30.05 Prada 19.30 S. Messa prefestiva
    (Celebra il Rev.do P. Miguel Peraza)
ME 04.05 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Costa Dante
Giovedì 5 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Erminio, Anna, Osvaldo Rossi-Zala
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi Erminio
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Lanfranchi Costantino e Caterina
VE 06.05 Prada 17.00 Primo venerdì del mese
    Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica
   17.45 S. Messa «De Dei Misericordia»
    Def. Irene-Tomaso Capelli
SA 07.05 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa «Maria, Mater Misericordiae»
    Def. Beneficio Rossi
   9.30  - 17.00 Corso di formazione per genitori, ani-

matori e futuri catechisti parrocchiali con la 
dott.ssa Carla Manfreda Intra Sidola, peda-
gogista (Verona)

Domenica 8 maggio – 7a Domenica di Pasqua 
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Renato Bracelli
  Annunziata 19.30 S. Messa
    Def. Giuseppe - Paolina Tuena - Renzo Tuena



18

LU 09.05 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Ancilla Zanetti
MA 10.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Emma Zanetti-Crameri
ME 11.05 Pagnoncini 19.00  S. Rosario e processione mariana «aux flam-

beaux»
   19.30 S. Messa
GI 12.05 Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro. Classe prima e seconda 
VE 13.05 Prada 17.00  Corona alla Divina Misericordia e Adorazione 

Eucaristica
   17.45  S. Messa «De Dei Misericordia». Def. Franz, 

Angelina, Giuseppe, Alfonsa Bontognali, Mara 
Tami

SA 14.05 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa «Maria, Mater Misericordiae»
    Def. Beneficio Rossi
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 15 maggio – Solennità di Pentecoste
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00  S. Messa. Vivi e Def. Fam. Menghini Albino-

Capelli Teresina
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Elvira, Renzo, Marco Soler
Lunedì 16 maggio – Lunedì di Pentecoste
  Prada 19.30 S. Messa. Def. Alfonso Carnini-Mosconi

Settimana Mariana
MA 17.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
   20.15 Fam. Capelli Reto:
    Preghiera Mariana a Prada-Alto
ME 18.05 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Fancoli Odilia
   20.15 Fam. Tuena Massimo:
    Preghiera Mariana a Pagnoncini
GI 19.05 Prada 19.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Mara Tami
   20.15 Parco giochi:
    Preghiera Mariana a Prada-centro
VE 20.05 Annunziata 19.30 S. Messa
   20.00 Assemblea annuale del Comune Parrocchiale
SA 21.05 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa «Maria, Mater Misericordiae»
    Def. Beneficio Rossi
   17.00 - 18.00 Confessioni
   20.15 Fam. Tuena Bernardo:
    Preghiera Mariana all’Annunziata

Domenica 22 maggio – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Le Prese 10.00 S. Messa di Prima Comunione
    La Messa a Prada è sospesa
  Annunziata  19.30 S. Messa. Def. Tuena Giueseppe-Paolina 


