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«Che voi siete figli 
lo prova il fatto che Dio 
mandò nei nostri cuori 
lo Spirito del suo Figlio, 

il quale grida: “Abbà! Padre!”».
(Gal 4,6)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Un libro per l’estate…
«Nave sanza nocchiero in gran tempesta» è la famo-
sa metafora usata da Dante per indicare lo stato 
politico dell’Italia dei suoi tempi. Papa Benedetto 
XVI ha utilizzato l’immagine di una battaglia na-
vale notturna in un mare in burrasca per sottoli-
neare le difficoltà attraversate dall’attuale Chiesa 
cattolica, riprendendo una frase di San Basilio 
(IV secolo) sulle discussioni seguite al Concilio di 
Nicea (325 d.C.). La storia della Chiesa, più volte 
paragonata da Gesù stesso ad una imbarcazione, 
ha visto la navicella di Pietro quasi costantemente 
sballottata tra i flutti delle persecuzioni esterne 
e vittima degli ammutinamenti delle rivolte 
interne: le persecuzioni degli antichi imperatori 
romani trovano un riscontro nelle attuali perse-
cuzioni nei Paesi a maggioranza islamica, dopo 
quelle attuate dai regimi rivoluzionari (dal Terro-

re francese alla barbarie bolscevica in tutte le sue forme, solo per citare i casi più 
eclatanti). Parimenti, alle correnti eretiche degli Ario e dei Marcione nei primi 
secoli, fecero seguito quelle dei Catari e dei Valdesi nel Medioevo, quelle di Cal-
vino e Lutero in epoca moderna. Alla guerra continua, spesso subdola, talvolta 
più esplicita, dei nemici della Chiesa, non di rado travestiti da amici, Roberto de 
Mattei propone una resistenza compendiata nel motto «Orare et pugnare»: pregare 
e combattere con le armi della cultura. L’Autore ha riproposto in forma cartacea 
una serie di conversazioni tenute nella rubrica “Radici Cristiane” dell’emittente 
Radio Maria ed incentrate sulla storia della Chiesa (materia che insegna presso 
l’Università Europea di Roma) nei suoi iniziali secoli di vita. Il risultato è un agile 
manuale che percorre il primo millennio del Cristianesimo, dalle persecuzioni 
alle Crociate – le quali non furono altro che una risposta alle persecuzioni islami-
che nei confronti delle popolazioni cristiane residenti nei territori mediorientali, 
nonostante un’astuta propaganda, avallata purtroppo anche da molti cattolici, 
ha sempre cercato di farle passare come un’aggressione imperialista.
Se molti conoscono le vicende della Chiesa moderna e contemporanea (indi-
cativamente dal Concilio di Trento in poi), assai meno frequentato è il periodo 
dell’Alto Medioevo: ripercorrere le vicende della Chiesa in quell’epoca, con par-
ticolare riferimento al monachesimo, serve a far comprendere quale sia stato l’ap-
porto che il Cristianesimo dette alla nostra civilizzazione, che non sarebbe potuta 
nascere senza l’aiuto della Chiesa: non a caso «i benedettini sono i padri della 
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civiltà europea […] e perfino le regole del galateo che oggi rispettiamo a tavola 
(tovaglie, tovaglioli, fiori, silenzio, pulizia, sequenza dei cibi, cortesia reciproca, 
modo di comportarci) furono inventate dai monaci […]. L’etichetta, la cortesia, i 
modi civili sono frutto della civiltà cristiana e l’imbarbarimento contemporaneo 
dei costumi è frutto della perdita dello spirito cristiano». (p. 70).
Il volume ha mantenuto intatto lo spirito delle conversazioni radiofoniche: 
sono state evitate note che lo avrebbero eccessivamente appesantito (anche se 
all’inizio del volume viene riportata una sintetica bibliografia di riferimento) 
con il risultato di farne un testo di agile lettura, in nove capitoli di cui ciascuno 
merita una riflessione dopo essere stato letto, poiché non si limita ad una fredda 
ricostruzione cronologica, ma rende di volta in volta, epoca per epoca, il senso 
cristiano della storia, spingendo alla meditazione, in vista del quotidiano scontro 
con chi – dall’interno o dall’esterno – attacca costantemente la Chiesa. Un ottimo 
strumento, dunque, per Orare et pugnare. Buona lettura e buona estate!

Domenica 22 maggio – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Tuena-Pagnoncini Enrico – Hür-

limann Enrico
  Le Prese 10.00 S. Messa di Prima Comunione
    La Messa a Prada è sospesa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Giueseppe-Paolina
LU 23.05 Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro. Classe terza
MA 24.05 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Zanetti Camillo

Adorazione Eucaristica in preparazione alla solennità del Corpus Domini
ME 25.05 Pagnoncini 18.45  Esposizione Eucaristica e adorazione comuni-

taria
   19.30 S. Messa. Def. Fam. Giorgio Mosconi-Carnini
Giovedì 26 maggio – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  Pagnoncini 19.00 Canto del Vespro     Corpus Domini
   19.30 S. Messa Solenne
    Def. Arturo Rossi-Mosconi (1° Ann.)
Segue la Processione Eucaristica per la via principale del Borgo che terminerà 
in Chiesa con la Benedizione Eucaristica. Partecipano i bambini che hanno 
ricevuto la Prima Comunione lo scorso 22 maggio. Le famiglie di Pagnoncini sono 
invitate ad allestire gli addobbi e i “quadri viventi” lungo il percorso della Processione 
quale segno visibile della fede nella presenza reale di Nostro Signore nell’Eucaristia e della 
gioia di accogliere Gesù nelle nostre case. è possibile accordarsi con la sacrista Maria 
Tuena-Rossi.
VE 27.05 Prada 17.00  Corona alla Divina Misericordia e Adorazione 

Eucaristica
   17.45 S. Messa «De Dei Misericordia»
    Def. Fam. Menghini-Costa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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SA 28.05 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa «Maria, Mater Misericordiae»
    Def. Placido e Cristina e figli Rossi-Rossi

Domenica 29 maggio – 9a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Battilana-Cortesi Agnese
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fancoli Odilia
  Pagnoncini 15.00  Chiusura dell’anno francescano per le frater-

nità del Decanato
    Segue incontro a Prada presso la sala parrocchiale
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Zanolari Romeo
LU 30.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 31.05 Prada 19.30  S. Messa. Vivi e Def. Fam. Menghini Albino - 

Capelli Teresina
ME 01.06 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 02.06  Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro. Classe prima e seconda
    Intenzione ringraziamento per compleanno
Venerdì 3 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  Prada 17.00 Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica
   17.45 S. Messa
SA 04.06  Prada 19.00 S. Rosario e preghiera di guarigione
   19.30 S. Messa prefestiva
    Def. Amelia Celeste Costa-Sterli

Domenica 5 giugno – 10a Domenica del Tempo ordinario
Il parroco è a Bellinzona in rappresentanza del Vescovo di Coira
Le Sante Messe sono sospese

LU 06.06 Annunziata 15.15 S. Messa dello scolaro. Classe terza
MA 07.06 Prada 19.30 S. Messa
    Def. Lino Maria Rossi-Capelli, Armida, Nadia
ME 08.06 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 09.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Maria, Giuseppe Rossi-Godenzi
VE 10.06 Prada 17.00  Corona alla Divina Misericordia e Adorazione 

Eucaristica
   17.45 S. Messa «De Dei Misericordia»
    Def. Beneficio Rossi
   18.30  Pizza e film per chierichetti, elementari e Coro 

giovanile
SA 11.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni
  Pagnoncini 19.00  S. Rosario e processione mariana «aux flam-

beaux»
   19.30 S. Messa prefestiva

Domenica 12 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Bracelli Renato
  Annunziata 19.30 S. Messa
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LU 13.06 Prada 9.00 Ultimo incontro del “Corso di Psicologia pratica”
   19.30 S. Messa
    Def. Lino, Maria Rossi-Capelli; Armida Rossi
MA 14.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
ME 15.06 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 16.06 Annunziata 15.15 S. Messa di chiusura dell’anno scolastico
  Prada 20.00 Ultimo incontro del Consiglio pastorale
VE 17.06 Prada 17.00  Corona alla Divina Misericordia e Adorazione 

Eucaristica
   17.45 S. Messa «De Dei Misericordia»
SA 18.06 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione. 
   9.00 S. Messa «Maria, Mater Misericordiae
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 19 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Def. Erminio, Anna, Osvaldo Rossi-Zala
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa

Per ogni variazione di orario o altre comunicazioni e aggiornamenti è possibile 
consultare la pagina web www.sanbernardoinprada.ch

Dal padiglione della Santa Sede ad Expo Milano 2015
destinati 150 mila dollari ai rifiugati siriani ed Iracheni in Giordania

Secondo i desideri di papa Francesco, i fondi raccolti all’interno del padiglione della 
Santa Sede a Expo Milano 2015 sono stati destinati al progetto per la creazione di 
posti di lavoro per i rifugiati siriani ed iracheni in Giordania, che stanno soffrendo gli 
esiti della guerra in Siria. Il progetto sarà realizzato dalla Caritas Giordania presso il 
Centro di Santa Maria della Pace di Amman. La cifra destinata all’iniziativa è di 150 
mila dollari, offerti liberamente dai numerosi visitatori del padiglione della Santa Sede 
da maggio ad ottobre dello scorso anno.
La Giordania è uno dei principali Paesi di accoglienza: 130 mila sono al momento gli 
iracheni (quasi 1,3% della popolazione), oltre a 1 milione e 300 mila siriani. Le cifre 
aumentano se si considerano anche coloro che non si sono ancora registrati attraverso 
le Nazioni Unite. Il direttore di Caritas Giordania, Wael Suleiman, ha detto che, nono-
stante l’impegno della Chiesa locale e delle autorità governative, rimane estremamente 
difficile per i rifugiati trovare lavoro. In tal senso, il progetto servirà ad assicurare un 
lavoro regolarmente retribuito a 15 rifugiati iracheni, impiegandoli nella produzione di 
conserve e nella coltivazione e vendita di olio e ortaggi. Oltre ai 15 impiegati, benefice-
ranno dei proventi anche i relativi nuclei familiari, i quali diventeranno così in grado 
di auto-sostenersi. Il progetto fornirà anche un percorso di formazione professionale di 
falegnameria, agricoltura e industria alimentare per circa 200 iracheni, e grazie all’im-
piego di lavoratori occasionali saranno aiutati circa 500 iracheni all’anno. La cifra 
stanziata coprirà le spese per sei mesi, mentre la fase di auto-sostentamento dovrebbe 
iniziare subito dopo grazie al ricavato delle vendite dei prodotti.


