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«Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, 
perché a lui appartengono la sapienza e la potenza. 

Egli alterna tempi e stagioni».
(Dn 2,20-21)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Come può una mamma ottenere il ritorno alla fede 
dei propri figli? L’esempio di Santa Monica
Santa Monica, madre di Sant’Agostino di Ippona – 
Padre e Dottore della Chiesa – fu molto impegnata 
con il figlio, studente brillante ma anche “troppo 
estroverso”, avendo avuto un figlio al di fuori del 
matrimonio ad appena diciannove anni. Donna 
cristiana, sposata con un pagano, Monica osservava 
il percorso del figlio e pregava con fervore che si 
convertisse a Cristo. Per molti anni pregò perché il 
cuore e la mente di Agostino si aprissero ad avere 
un incontro autentico con Cristo, riorientandosi 
verso la volontà di Dio. La sua fedeltà fu premiata. 
In una delle parti più toccanti del testo autobiogra-
fico delle Confessioni Sant’Agostino riferisce come 
Monica abbia identificato la sua missione di vita con 
il portare alla vita di fede i propri figli. A Ostia, nei 

pressi di Roma, gli disse: «Figlio, nulla in questo mondo mi dà diletto. Non so cos’altro 
devo fare o perché sono ancora qui, visto che tutte le mie speranze in questo mondo si sono 
realizzate. Avevo una ragione per voler vivere un po’ di più: vederti diventare cristiano 
cattolico prima di morire. Dio ha effuso i suoi doni su di me a questo riguardo, perché 
so che hai rinunciato alla felicità terrena per essere suo servo. E allora cosa faccio qui?». 
Alcuni giorni dopo si ammalò, e disse ad Agostino e al fratello di seppellirla 
lì - non preoccupandosi dei suoi resti terreni - ma chiese loro un favore: «Ricor-
dami all’altare del Signore ovunque tu sia». Santa Monica è la santa patrona delle 
persone che vivono un matrimonio difficile, hanno figli difficili e pregano per la 
conversione dei familiari, in particolare dei figli. È la Santa consolatrice in cielo 
che comprende pienamente il dispiacere dei genitori che si sentono impotenti 
mentre guardano i figli allontanarsi dalla Chiesa. Monica pregava e digiunava 
perché i suoi figli arrivassero a conoscere Gesù: è la compagna e l’interceditrice 
di chiunque si senta confuso dal percorso dei propri figli. Possiamo pregarla così:
Mi rivolgo a te, Santa Monica,
chiedendo con fiducia la tua intercessione.
Dal cielo, ti supplico di intercedere davanti Dio per il bene di mio figlio [Nome],
che si è allontanato dalla fede e da tutto quello che abbiamo cercato di insegnargli.
So che i nostri figli non appartengono a noi ma a Dio 
e che Dio, spesso, permette questo errare come parte del percorso che porta a Lui. 
Anche tuo figlio Agostino ha sbagliato:
alla fine però ha trovato la fede e ha creduto diventando un vero maestro.
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Aiutami, quindi, ad avere pazienza, e a credere che questo allontanamento dalla fede
alla fine potrà risolversi per il suo bene.
Per il bene dell’anima di mio figlio, prego per comprendere e confidare in questo.
Santa Monica, insegnami a perseverare nella preghiera
come hai fatto tu per il bene di tuo figlio.
Ispirami a comportarmi in modi che non allontanino ulteriormente mio figlio da Cristo
e attira [Nome] verso la Sua luce meravigliosa.
Insegnarmi quello che sai su questo doloroso mistero di separazione.
O Santa Monica, che hai tanto amato Cristo e la sua Chiesa,
prega per me e per mio figlio [Nome],
perché possiamo conquistare il cielo e unirci lì a te
offrendo la nostra costante lode a Dio.
Amen.

Figlio, non avvilirti nella malattia,
ma prega il Signore ed egli ti guarirà (Sir 38,9).

Chiesa di Pagnoncini
Ogni 11 del mese,

memoria dell’Apparizione delle Vergine Maria a Lourdes,
viene celebrata la S. Messa per i Malati.

Santo Rosario ore 19.00
Santa Messa di guarigione ore 19.30

Con l’espressone «Messa di guarigione» si intende indicare lo scopo particolare per il quale la Messa 
viene celebrata. La Messa è sempre l’incontro con Gesù che edifica, illumina, consola, libera e guarisce.

Domenica 22 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00  S. Messa
LU 23.01 Prada 19.30  S. Messa
MA 24.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 25.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Marina
GI 26.01 Prada 19.30 S. Messa
VE 27.01 Prada 17.30 Adorazione Eucaristica 
   18.00 S. Messa (S. Angela Merici Terziaria francescana)
SA 28.01 Prada 8.30 S. Messa. Leg. Tomaso Bontognali-Raselli
   10.00 Prove Coro giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 29 gennaio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00  S. Messa
LU 30.01 Prada 19.30  S. Messa. Leg. Zanetti Alice
MA 31.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
    S.Giovanni Bosco (Terziario francescano)
    Leg. Rossi-Rossi Pietro
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ME 01.02 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Fam. Battilana- Luminati
GI 02.02 Prada 19.30 S. Messa della Presentazione del Signore
    (Candelora)
VE 03.02 Prada 17.30  Adorazione Eucaristica del primo venerdì del 

mese (Le Terziarie sono invitate a partecipare)
   18.00 S. Messa nella memoria di S. Biagio
    Benedizione della gola. Def. Colombo Felice
SA 04.02 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 5 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Menghini - Lardi Ida e fam.
  Prada 10.00 S. Messa
LU 06.02 Prada 19.30 S. Messa
    Santi Protomartiri del Giappone (Terziari francescani)
MA 07.02 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
    Santa Colette (Terziaria francescana)
    Leg. Costa Vassella Paolo e Emilia

Triduo di preparazione alla festa della Beata Vergine di Lourdes
ME 08.02 Pagnoncini 17.00 S. Rosario per i malati
   17.30 S. Messa
GI 09.02 Pagnoncini 17.00 S. Rosario per le famiglie
   17.30 S. Messa
VE 10.02 Pagnoncini 17.00 S. Rosario per le mamme in attesa di un figlio
   17.30 S. Messa
  Prada 19.30 Film per i bambini: Bernadette (durata 115 min.)

Sabato 11 febbraio Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes
XXV Giornata Mondiale del Malato 2017

“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!”
Il Magnificat della speranza

 Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Tuena Luigi e Silvia
   10.00  S. Messa solenne con amministrazione del 

Sacramento dell’Unzione degli Infermi
   14.00 Benedizione dei bambini
   15.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
   19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
   19.30 S. Messa prefestiva. 1° Ann. Def. Bracelli Renato
I fedeli che desiderano partecipare alle Messe del mattino possono usufruire del servizio 
di trasporto Autopostale Valposchiavo prenotandosi telefonando al numero 0800 125 125

Domenica 12 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria
   17.00 Gruppo Famiglia: «Una vita in dialogo con gli altri»
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LU 13.02 Prada 9.00 Corso di teologia: «La Santissima Trinità»
   19.30 S. Messa
MA 14.02 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 15.02 Pagnincini  La Santa Messa è sospesa
GI 16.02 Prada 19.30 S. Messa
VE 17.02 Prada 17.30 Adorazione Eucaristica 
   18.00 S. Messa. Leg. Menghini Felice
SA 18.02 Prada 8.30 S. Messa
   17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 19 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00  S. Messa

Durante la settimana il parroco è assente

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

Seconda «parola chiave»: CUORE IMMACOLATO
Nell’apparizione di giugno, la Signora presenta il 
proprio Cuore Immacolato in quanto “rifugio e cam-
mino il quale (…) condurrà fino a Dio”. Nuovamente, a 
luglio, in seguito alla visione dell’Inferno, Lei stessa 
riafferma la proposta di consacrazione del suo Cuore 
Immacolato come mezzo di conversione e riparazio-
ne. La devozione al Cuore di Maria diventa, assieme 
alla richiesta di consacrazione della Russia e di tutto 
ciò che simboleggia, l’espressione della presenza di 
Dio che accompagna il dramma della storia degli 
uomini, invitando i credenti alla visione di un’altra 
storia, proiettata su una dimensione escatologica. A 
Pontevedra e Tuy, nelle visioni che chiudono gli av-
venimenti di Fatima, l’appello è consacrato e rinno-
vato, essendogli abbinata la comunione riparatrice 
dei primi sabati. Nel profondo della richiesta di consa-
crazione del Cuore di Maria e della comunione riparatrice 

dei primi sabati, risiede la centralità di Dio. In quanto cammino che conduce a Dio, il 
Cuore di Maria è un cuore modellato seguendo il Cuore di Dio stesso – “vi darò 
pastori secondo il mio cuore” (Ger 3, 15) – e consacrarsi ad esso è accogliere la 
volontà di lasciarsi convertire dalla misericordia divina. Il Cuore Immacolato è 
icona delle volontà di misericordia che Dio ha per il suo popolo. Anche i primi 
sabati, offerti in riparazione del Cuore Immacolato di Maria, evocheranno nel 
credente la centralità della misericordia di Dio e gli ricorderanno come il cuore 
senza macchia lascia trasparire la Sua presenza amorevole.
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Parrocchia San Bernardo
Cappella San Giovanni Battista

FESTA 
DI NOSTRA 
SIGNORA 
DI LOURDES
A PAGNONCINI

Sabato 11 febbraio 2017
XXV Giornata mondiale del malato
«Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente»

ore 8.30 S. Messa
 10.00  S. Messa solenne con amministrazione del 

Sacramento dell’Unzione degli Infermi
 14.00 Benedizione dei bambini
 15.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
 19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
 19.30 S. Messa prefestiva

I fedeli che desiderano partecipare alle Messe del Mattino 
possono usufruire del servizio di trasporto Autopostale Val-
poschiavo prenotandosi telefonando al numero 0800 125 125

8 - 9 - 10 febbraio 
TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA

ore 17.00 Santo Rosario
ore 17.30 Santa Messa


