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Felice anniversario! 100 anni di devozione al Sacro Cuore di Gesù
Su L’Amico dello scorso mese di aprile (n.4/2016) abbiamo ricordato il centenario della costruzione dell’altare maggiore della nostra chiesa. Nei registri delle
cronache parrocchiali e sul periodico La stella alpina (n.11 luglio 1916) – antesignano de L’Amico – si riporta, infatti, la notizia della costruzione del nuovo altare
utilizzato, per la prima volta, in occasione della celebrazione della Prima Messa
di don Giuseppe Costa, figlio di Bernardo e Battilana Caterina, e consacrato successivamente dal Vescovo di Coira Mons. Gregorius Schmid von Grüneck il 27
settembre 1919.
Scorrendo il Libro F custodito nell’archivio parrocchiale vi si trova un’altra ricorrenza significativa legata all’anno 1916 e annotata con cura
dall’attuario dell’epoca. Così è scritto: «Per divozione speciale al Sacro Cuore di Gesù, i coniugi Rossi
Ulisse e Badilatti Virginia espressero il desiderio di
offrire una statua rappresentante il Sacro Cuore di
Gesù, la quale fosse messa nella ven.le Chiesa di Prada
in un luogo adatto, a maggiore incremento di preghiera e di fiducia a Gesù. Per ragione d’ordine simmetrico fu scelta la parete dell’arco opposto a quello dove fu
innalzata la statua di S. Francesco d’Assisi. La statua
venne acquistata a Samaden, dove prima ornava l’altare maggiore di quella parrocchia. Preposti coniugi
si offrirono di pagare la statua, relativo trasporto e
spesa di collocazione, al cui scopo venne approntato
dal Sig. Aristi de Battilana un bel piedistallo in gembro. L’inaugurazione della Statua ebbe luogo il primo
venerdì d’Ottobre, cioè il giorno 6 – 1916. La spesa
totale ammontò a fr. 85, per cui vanno ai detti oblatori
grazie infinite e Iddio esaudisca i loro voti speciali e il
Sacro Cuore li benedica in eterno».
Maestro Chiavi Guglielmo scrisse
Non sono pochi cento anni di devozione al Sacro
Cuore! Chissà quanti nostri Avi hanno pregato,
lodato e supplicato ai piedi di quest’antico simulacro. Il Cuore di Gesù, creato da Dio per appartenere all’umanità, è stato educato nell’ombra
dalla famiglia di Nazareth ai sentimenti e alle azioni umane dell’amore. Noi non
conosciamo nulla di questa educazione, se non i suoi risultati: Gesù ha manife14

stato nella sua vita pubblica la misericordia per gli uomini, al quale si era formato
durante questa vita nascosta. La carenza di questa «vita nascosta» purtroppo è la
causa di tante nostre fragilità. Che il «centenario della devozione al Sacro Cuore
di Gesù» risvegli nella nostra Parrocchia il desiderio di una «profonda vita nascosta», cioè di autentica preghiera e intimità con Dio.
Proseguendo la lettura dei testi d’archivio relativi al 1916, è particolarmente
degno di nota il forte impulso alla vita pastorale della ex-Curazia di Prada dato
dal giovanissimo Curato di allora, don Pietro Venzin. Di lui si legge nel già citato
Libro F: «Don Pietro Venzin, nacque a Truns nel 1888. Dottore in filosofia e teologia
fu ordinato sacerdote a Roma nel 1913. Dal 1913 (all’età di 25 anni) Curato di Prada.
Fece istallare la luce elettrica pel Natale 1913, restaurare il campanile col tetto di rame,
(nel 1914 epoca del principio della terribile sanguinosa guerra mondiale). Erige il nuovo
altare maggiore in marmo (opera del Sig. Egidio Gunella, scultore di Sondrio, con le due
finestre colorate nel 1916. Nel 1919 provvedeva il bel stendardo per le processioni che
in quell’anno furono numerose. Istituiva il Circolo San Luigi per i giovani che numerosi
si ascrissero e pel quale acquistava una bella bandiera col l’effige del Patrono, la quale
benedì e inaugurò la festa federale del 21 settembre 1919. Il 27 settembre vide compiuto il
suo sogno nel poter assistere alla consacrazione dell’altare maggiore fatta da Monsignor
Gregorio Schmid von Grüneck, assistito da 9 sacerdoti fra i quali erano presenti i tre
parroci della valle di Poschiavo».
In queste poche righe abbiamo notizia di altri interessanti eventi legati alla vita
della comunità di Prada di cui è doveroso conservare il ricordo e la gratitudine.
Particolare è la data del 21 settembre 1919, fondazione del Circolo Giovanile
San Luigi. Ci attende, dunque, a Dio piacendo, la celebrazione di un prossimo
centenario significativo per il quale auspichiamo che gli attuali «circolini» non
dimentichino, anzi, sia occasione per loro e per tutti di riscoprire e vivere il vero
spirito dell’antico sodalizio. Ripensando alla figura di don Pietro Venzin mi
viene alla mente quanto mi insegnava impietosamente il mio vecchio parroco,
ormai 32 anni fa, il giorno in cui entravo in seminario. Mi disse: «Ricordati sempre:
a sacerdote santo, corrisponde un popolo fervente; a sacerdote fervente un popolo pio; a
sacerdote pio un popolo onesto; a sacerdote onesto un popolo empio». Sono parole, per
chi le comprende, che non passano di moda…
Avviso per il Coro Giovanile
Si ricorda che la data delle prove del Coro è sempre indicata su
l’Amico, normalmente il sabato, dalle 10.00 alle 11.00. In occasione
dell’Incontro mensile di catechesi le prove sono il pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.50, in Chiesa prima della celebrazione della Messa
prefestiva animata dal Coro e non il mattino.

Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 16 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
				 Leg. Pagnoncini-Sterli Pietro, Maria, Fernando
		
Prada
10.00 S. Messa. Leg. Forer-Rossi Maria, Natale

LU 17.10 Prada
MA 18.10 Prada

19.30 S. Messa. Def. Parravicini Angela, Giuseppe
15.15 S. Messa. Def. Acquarone Nunzia
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ME 19.10 Pagnoncini
GI 20.10 Prada
VE 21.10 Prada
			
SA 22.10 Prada
			
			

19.30 S. Messa. Def. Parravicini Mario, Adele
19.30 S. Messa. Def. Parravicini Luigia, Gino
17.00	Corona alla Divina Misericordia e Adorazione
Eucaristica
17.45 S. Messa “De Dei Misericordia”
8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
9.00 S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 23 ottobre – 30a Domenica del Tempo Ordinario
90a Giornata Missionaria Mondiale
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
				 Leg. Pagnoncini Maria, Pietro, Fernando
		
Prada
10.00 S. Messa

LU 24.10 Prada
19.30 S. Messa. Def. Pioltelli Arturo, Maria
15.15 S. Messa dello scolaro
MA 25.10 Prada
				 Def. Parravicini Davide, Bambina
19.30 S. Messa. Def. Secchi Teresa, Giovanni
ME 26.10 Pagnoncini
GI 27.10 Prada
19.30 S. Messa. Def. Sala Aldo, Agnese
17.00	Corona alla Divina Misericordia e Adorazione
VE 28.10 Prada
Eucaristica
			
17.45 S. Messa “De Dei Misericordia”
SA 29.10 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
Domenica 30 ottobre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa

LU 31.10 Prada

19.30 S. Messa prefestiva

Martedì 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa. Def. Fam. Sterli-Pagnoncini
		
Prada
10.00 S. Messa
				 Leg. Lanfranchi-Marchioli Francesco
		
Prada
14.30	Vespro per i Defunti, processione al Cimitero
e Benedizione delle tombe
Mercoledì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
		
Cimitero
8.30 S. Messa per i parroci e i sacerdoti defunti
		
Cimitero
14.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
Il S. Rosario e le S. Messe nell’Ottavario dei Defunti
sono celebrate nella Cappella del Cimitero:
GI 03.11		
19.00 S. Rosario
			
19.30 S. Messa
VE 04.11		
19.00 S. Rosario
			
19.30 S. Messa

16

SA 05.11 Incontro mensile di catechesi per le classi elementari
		
Prada
16.00 Ritrovo in sala parrocchiale - merenda
			
16.15 - 17.30 Catechesi a gruppi
			
17.30 - 18.45 Prove del Coro Giovanile
			
18.00 S. Messa prefestiva per i bambini e le famiglie
Domenica 6 novembre – 32a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa. Def. Erminio, Anna, Osvaldo Rossi-Zala
		
Prada
10.00 S. Messa
			
17.00	Incontro Gruppo Famiglia: “Protagonisti
della nostra vita. Come ‘forgiare’ il carattere
nella vita del cristiano”
LU 07.11 Prada		
				
			
19.30
15.15
MA 08.11 Prada
ME 09.11 Pagnoncini
19.30
19.30
GI 10.11 Prada
VE 11.11 Pagnoncini 19.00
			
19.30
SA 12.11 Prada
8.30
			
9.00
			
10.00

Corso Introduzione alla Teologia:
“La Rivelazione”
S. Messa. Def. Donghi Vittorio, Paola
S. Messa dello scolaro. Leg. Rossi Alfonso
S. Messa
S. Messa. Def. Galimberti Carolina, Francesco
S. Rosario meditato
S. Messa. Leg. Peri don Paolo
S. Rosario e preghiera di guarigione
S. Messa “Maria, Mater Misericordiae”
Prove Coro Giovanile

Domenica 13 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa
		
Bocciodromo 14.00 Tombola di San Martino
				 Il ricavato sarà devoluto per le Opere Parrocchiali
LU
MA
ME
GI
VE

14.11
15.11
16.11
17.11
18.11

Prada
Prada
Pagnoncini
Prada
Prada

			
SA 19.11 Prada
			
			
			

19.30 S. Messa. Def. Bracelli Renato
15.15 S. Messa dello scolaro
19.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Sterli Tarcisio, Ginetta
19.30 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Marina
17.00	Corona alla Divina Misericordia e Adorazione
Eucaristica
17.45 S. Messa “De Dei Misericordia”
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

Domenica 20 novembre – 34a Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Chiusura del Giubileo Straordinario della Misericordia
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa
				 Accoglienza e Vestizione dei nuovi Chierichetti
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Appello della Conferenza dei vescovi svizzeri
per la Domenica della Missione universale (23 ottobre 2016)

La penultima domenica dʼottobre, tutti i cattolici del mondo celebrano la Giornata missionaria mondiale. è una domenica speciale, che vuol farci conoscere meglio ciò che i
fedeli della Chiesa universale si offrono gli uni gli altri, scambiandosi i tesori della fede.
La missione è «una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale», scrive papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata missionaria mondiale in
questo Giubileo della Misericordia, in cui «siamo tutti invitati ad uscire, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti».
Con questo slancio, ed ispirata questʼanno dalla Chiesa in Kenya, Missio propone la
seguente pista di riflessione: "La tua presenza, vita per tutti".
Vi ringraziamo per il sostegno alla colletta mondiale della Domenica della Missione
universale, che permetterà, grazie alla vostra generosità, di aiutare concretamente
1109 diocesi in difficoltà per il mondo, finanziando progetti pastorali e sociali.
Tramite le Pontificie Opere Missionarie, la Chiesa ha incaricato Missio di fornire alle
comunità del mondo intero i mezzi necessari al loro sviluppo. Missio è lʼorganismo
più competente in materia, perché conosce i bisogni delle diocesi del mondo e ripartisce
oculatamente i fondi di aiuto.
La Domenica della Missione universale ci permette di essere in comunione con tutte
le Chiese locali e di rafforzare il nostro impegno missionario.
I vescovi svizzeri raccomandano a tutti i fedeli di rispondere generosamente alla colletta per la Domenica della Missione universale.
Friburgo, settembre 2016
+ Jean Scarcella CRSM
+ Charles Morerod OP		
Presidente della CVS		
Responsabile del dicastero Missione della CVS
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