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«Un giorno santo è spuntato per noi: 
venite tutti ad adorare il Signore; 

oggi una splendida luce è discesa sulla terra».
(Canto al Vangelo - Messa del Giorno di Natale)
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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
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 Prada 825 - 7745 Li Curt
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www.sanbernardoinprada.ch

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Notizie dall’Ordine Francescano Secolare
Elezione della nuova ministra
Martedì 22 novembre 2016, presso la sala parrocchia-
le, è stata convocata l’assemblea straordinaria per 
l’elezione della nuova Ministra dell’Ordine France-
scano Secolare della Fraternità di Prada. All’unani-
mità è stata eletta Caterina Menghini per il triennio 
2016-2019. Si è provveduto inoltre a eleggere la nuova 
attuaria nella persona di Dina Giumelli. L’assemblea 
ha poi confermato Marta Rossi quale cassiera. Le Ter-
ziarie sono ben liete di accogliere nella fraternità di 
Prada nuove vocazioni laicali, maschili e femminili. 
Coloro che desiderano informazioni possono rivol-
gersi a Caterina. A Caterina, Dina e Marta i migliori 
auguri di buon lavoro e la gratitudine per il sostegno 
alla nostra parrocchia.

Quando si è costituito l’OFS a Prada?
Da un documento d’archivio risulta essere stato costituito il 19 marzo 1889. Il 
prossimo 19 marzo 2019 ricorreranno i 130 anni di presenza francescana nella 
parrocchia di Prada! Così recita il testo: «In questa contrada vi erano diversi terziari 
anche nei tempi passati. Fu sempre loro desiderio di poter ridarsi a congregazione, ma la 
mancanza di direzione nol permise per l’addietro. Animati però da buona volontà face-
vano delle adunanze private, leggendovi qualche conferenza degli annali francescani e 
recitandovi il Rosario. A questa pia pratica veniva unita quella della Guardia d’Onore del 
sacro Cuore di Gesù. Nel 1888 dietro consiglio del presente direttore, allora neo-sacerdote, 
i terziari eleggevano una priora nella persona di Badilatti Catterina, vedova. Successo il 
cambiamento del Curato, don Giuseppe Costa, dietro invito di molti terziari, munito delle 
necessarie facoltà, dal Padre Prefetto Giulio (in data 7 marzo 1889) radunava ed erigeva 
canonicamente la congregazione terziaria composta di circa cento membri, e questo avve-
niva nel giorno di San Giuseppe del marzo del 1889, dopo di aver tenuto analogo discorso 
e inculcato con quanta sollecitudine dovessero i membri del pio sodalizio prendere parte 
alle mensili conferenze».
A memoria si stese il seguente verbale:
«Anno Domini 1889 mense Martii die S. Josephi, Ego Sacerdos facultatibus 
legitimi a D. Julio Pr. receptis munitu erexi congregationem Tertii Ordini sub 
invocatione et patrocinio S. Josephi et S. Bernardi Abbatis in Prada, testibus Rada 
Agustino Priore et Rossi Petro Magistro, praesentibus.
In quorum fide subscripsi: Dom.us Joseph Costa, Curatus ac Congregationis Director».
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Accoglienza dei nuovi chierichetti
Come ormai da tradizione, durante la 
S. Messa della Solennità di Cristo Re 
dell’Universo sono stati annoverati tra il 
folto gruppo dei chierichetti della Parroc-
chia tre nuovi piccoli ministri dell’altare: 
(nella foto da dx) Chiara Del Tenno, Gabriele 
Cortesi ed Eva Vanotti. Dopo essere sta-
ti chiamati e benedetti dal Parroco, tre 
chierichetti più grandi hanno aiutato i 
loro nuovi compagni ad indossare l’abito 
liturgico. In seguito sono stati condotti in 

presbiterio e hanno servito la Santa Messa. A Chiara, Gabriele ed Eva il più cor-
diale benvenuto e a tutto il Gruppo Chierichetti la gratitudine della parrocchia 
per il prezioso e puntuale servizio! Un particolare ringraziamento anche a Rita 
Zanetti ed Emanuela Micheletti per la loro preziosa collaborazione.

Buon Compleanno Leone!
Mercoledì 7 dicembre, in occasione della tradizionale 
festa di San Nicolao, il Coro San Bernardo ha desiderato 
festeggiare il 90° compleanno di Leone Capelli. Cantore 
per 60 anni, Leone ha ricoperto per 32 anni diversi in-
carichi in seno al comitato. La sua devozione durante le 
celebrazioni in Chiesa, la puntualità, la serietà nonché la 
bella voce di «basso» ha sempre edificato i membri del 
Coro. Il titolo di «socio onorario» del Coro San Bernar-
do ora è ben meritato. I più cari auguri di ogni bene, di 
serenità e salute! Con particolare affetto,

Il Coro San Bernardo
Orari Celebrazioni liturgiche
Dal 1 gennaio 2017, ogni venerdì, dalle ore 17.00 alle 17.45, avrà luogo l’Adora-
zione Eucaristica seguita dalla celebrazione della S. Messa.
Dal 1 gennaio 2017 durante le Messe verranno ricordate le memorie dei Santi 
del calendario liturgico Francescano Secolare. Le Terziarie delle nostre Fraternità 
locali, invitate a partecipare, potranno così conoscere i numerosi Santi che come loro 
hanno condiviso l’ideale francescano. Controllare il calendario liturgico dove specificato.
Ogni 11 del mese, nella Chiesa di Pagnoncini, alle ore 19.00, avrà luogo la 
preghiera del S. Rosario per i malati seguita dalla celebrazione della S. Messa 
alla Grotta.
Nella famiglia parrocchiale
Domenica 11 dicembre è rinata alla vita in Gesù Cristo per la grazia del Sacra-
mento del Battesimo Zanetti Marica, figlia di Dora e Michele Zanetti.

Domenica 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Pagnoncini Pietro, Maria, Fernando
  Prada 10.00 S. Messa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Lunedì 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Pagnoncini Silvio - Pagnoncini Augusto
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Ancilla

Dal 27 al 30 il parroco è assente
SA 31.12 Prada 8.30 S. Messa
   18.00 Primi Vespri della Solennità di Maria San-
tissima Madre di Dio, cui faranno seguito l’esposizione del Santissimo Sa-
cramento, il tradizionale canto dell’inno «Te Deum», a conclusione dell’anno 
civile, e la Benedizione Eucaristica

Domenica 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
50a Giornata Mondiale della Pace
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Isepponi Pagnoncini Augusto
  Prada 10.00 S. Messa
LU 02.01 Prada 19.30 S. Messa
MA 03.01 Prada 19.30 S. Messa. Santo Nome di Gesù (Memoria francescana)
ME 04.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa. S. Angela da Foligno (Memoria francescana)
GI 05.01 Prada 19.30 S. Messa
VE 06.01 Prada 17.00 Adorazione Eucaristica
   17.45 S. Messa
SA 07.01 Prada 8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 8 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
LU 09.01 Prada 9.00 Corso di teologia:
    «La natura di Dio e il suo operare»
   19.30 S. Messa
MA 10.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 11.01 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa celebrata alla Grotta
    Leg. Tuena Brigida
GI 12.01 Prada 19.30 S. Messa
VE 13.01 Prada 17.00 Adorazione Eucaristica
   17.45 S. Messa
SA 14.01 Prada Incontro mensile di catechesi per le classi elementari
   16.00 Ritrovo in sala parrocchiale e merenda
   16.15 - 17.30 Catechesi e lavoro di gruppo
   17.30 - 18.45 Prove del Coro Giovanile
   18.00 S. Messa prefestiva per i bambini e le famiglie

Domenica 15 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Fam. Tuena-Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Bracelli Renato



16

   17.00 Gruppo Famiglia:
    «Formare il carattere nella virtù»
LU 16.01 Prada 19.30 S. Messa
MA 17.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 18.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 19.01 Prada 19.30 S. Messa
VE 20.01 Prada 17.00 Adorazione Eucaristica
   17.45 S. Messa
SA 21.01 Prada 8.30 S. Messa
   10.00 Prove Coro Giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 22 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa

Centenario delle Apparizioni della Madonna a Fatima 1917-2017
Ogni mese presenteremo una «parola chiave» per conoscere, comprendere e celebrare il 
grande messaggio della Vergine Maria donato a Fatima per l’intera umanità

Prima «parola chiave»: ADORAZIONE
All’alba del XX secolo, nell’aridità della Cova da Iria, 
ha echeggiato la promessa della misericordia, ricor-
dando ad un mondo trincerato in conflitti ed ansioso di 
una parola di speranza, la buona novella del Vangelo. 
Durante la sua prima apparizione (primavera 1916), 
l’Angelo si presenta con un invito all’adorazione di Dio. 
In ginocchio, curvo fino al suolo, invita i tre pastorelli 
all’adorazione, insegnando loro questa preghiera: «Mio 
Dio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Vi domando perdono 
quelli che credono, adorano, attendono e Vi amano». Lo spi-
rito di adorazione nella fede, che si converte in spirito 
riparatore attraverso la speranza e l’amore, è compiuto 
attraverso la preghiera che l’Angelo insegnerà ai pasto-
relli nella Sua ultima apparizione: «Santissima Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente e Vi 

offro il Preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e la Divinità di Gesù Cristo, presente in 
tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi ed indifferenze con 
cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Sacratissimo Cuore e del Cuore 
Immacolato di Maria, Vi domando la conversione dei poveri peccatori». Fatima ricorda 
la centralità dell’adorazione in quanto predisposizione interiore che ci pone di 
fronte a Dio, mistero della fede e misericordia. La spiritualità dell’adorazione è la 
sottomissione umile della propria esistenza nelle mani di Dio, il riconoscimento 
di Dio in quanto Dio e di sé stesso in quanto figlio amato. Attraverso questo pro-
cesso, il credente si purifica, e con esso il suo sguardo sul mondo e le sue azioni, 
alla luce dell’amore con cui lo stesso Dio lo ama.


