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«La Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi 
nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, 

nei Sacramenti e nel prossimo».
(Papa Francesco)
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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
 Parrocchia San Bernardo
 Prada 825 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   parrocchia@sanbernardoinprada.ch

www.sanbernardoinprada.ch

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Giornata mondiale di preghiera delle donne: «Sono giusto con voi?»
Venerdì 3 marzo, alle ore 15.15, presso la 
nostra Parrocchia sarà celebrata la Giornata 
mondiale di preghiera delle donne. L’iniziati-
va, nata più di un secolo fa negli Stati Uniti, si 
propone di unire donne di varie etnie, culture 
e tradizioni in un momento annuale di pre-
ghiera comune. è conosciuta come Giornata 
mondiale di preghiera delle donne in quanto a 
prepararla sono loro, in particolare, ogni anno 
un gruppo diverso scelto dentro un paese in-
dicato da un Comitato Internazionale. 
L’immagine della liturgia di quest’anno (a sx), 
creata dall’artista Rowena “Apol” Laxamana-
S.Rosa, illustra alcuni aspetti tipici e molto 
diversi tra loro della vita nelle Filippine: da 
una parte, espressa prevalentemente in toni 
grigiastri, la civiltà urbana col suo alto livello 

tecnico, dove si riscontra però anche povertà; dall’altra parte scene idilliache che 
evocano regioni rurali apparentemente non contaminate dalla civiltà moderna. 
Al centro dell’immagine appare una figura femminile che, col suo occhio velato 
e la bilancia nella mano, si ricollega alle rappresentazioni allegoriche della giu-
stizia. La giustizia, infatti, sarà il tema centrale della riflessione della liturgia, 
che troverà un suo riferimento nella parabola degli operai nella vigna (Mt 20, 
1-16) e nella meditazione del Parroco. Tutti – maschi compresi – sono invitati a 
partecipare. Al termine seguirà un momento conviviale in sala parrocchiale. Un 
particolare ringraziamento a Gigliola Zala per l’organizzazione.

Pro memoria delle Celebrazioni dei Sacramenti in Parrocchia
Classe «seconda» - Anno della Confessione: 
• Celebrazione della Prima Confessione, sabato 8 aprile, ore 10.00 a Prada
Classe «terza» - Anno della Comunione:
• Celebrazione della Prima Comunione, domenica 14 maggio, ore 10.00 a Prada
Classe «sesta» - Anno della Cresima
• Incontro con il Parroco, martedì 28 febbraio, ore 17.30 in sala parrocchiale
• Presentazione dei cresimandi, domenica 5 marzo, ore 10.00
• «Esame di idoneità» con il Vescovo, sabato 29 aprile, ore 14.00 a Coira

Le modalità di trasporto saranno comunicate in seguito.
• Celebrazione della Cresima, domenica 7 maggio, ore 10.00 a Prada
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Tempo Quaresimale
Il materiale del Sacrificio Quaresimale sarà disponibile gratuitamente in fondo 
alla Chiesa. Ciascuno potrà servirsi personalmente. Le offerte saranno raccolte, 
come sempre, durante la S. Messa in Coena Domini del Giovedì Santo.
Via Crucis: ogni venerdì alle 17.30. Segue la S. Messa.

Nella famiglia parrocchiale
Martedì 24 gennaio, presso l’Ospedale S. Sisto, è morta Amelia Zanetti-Maranta, 
nata a Poschiavo il 17.05.1939. Il funerale è stato celebrato nella Parrocchia di 
Prada sabato 28 gennaio e la salma è stata tumulata nel cimitero locale.

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

Domenica 26 febbraio – 8a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00  S. Messa. Leg. Costa-Caspani Anna
LU 27.02 Prada 19.30 S. Messa. Def. Giorgio Mosconi e Fam.
MA 28.02 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
  Prada 17.30  Incontro di formazione e di verifica dei cresi-

mandi con il parroco
Mercoledì 1 marzo – Mercoledi delle Ceneri, inizio della Quaresima
  Prada 19.30 S. Messa con Rito dell’imposizione delle ceneri
    Def. Paolo Costa - Natalina Rossi
GI 02.03 Prada 19.30 S. Messa.
VE 03.03 Prada 15.15  Preghiera per la Giornata Mondiale delle 

donne «Sono giusto con voi?»
   17.30 Via Crucis (le Terziarie sono invitate a partecipare)
   18.00 S. Messa. Leg. Costa Antonia
SA 04.03 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 con Rito imposizione delle 

Ceneri per i bambini. Def. Colombo Felice

Domenica 5 marzo – 1a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Battilana-Luminati Cesare e Teresa
  Prada 10.00 S. Messa con presentazione dei cresimandi
    Def. Amelia Zanetti-Maranta
  Prada 17.00 Gruppo Famiglia: «Un progetto di famiglia»
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LU 06.03 Prada 19.30 S. Messa. Def. Rossi Placido e Fam.
MA 07.03 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 08.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 09.03 Prada 19.30 S. Messa
VE 10.03 Prada 17.30 Via Crucis (le Terziarie sono invitate a partecipare)
   18.00 S. Messa. Def. Fam. Cantoni
SA 11.03 Prada 10.00 Prove Coro giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni
  Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa prefestiva celebrata alla Grotta

Domenica 12 marzo – 2a Domenica di Quaresima 
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Brusio 15.00  Incontro di Quaresima dell’Ordine Francesca-

no Secolare
LU 13.03 Prada 9.00 Corso Teologia: «La Creazione»
   19.30 S. Messa. Def. Carnini Alfonso
MA 14.03 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 15.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Def. Fam. Tuena-Pagnoncini
GI 16.03 Prada 19.30 S. Messa
VE 17.03 Prada 17.30 Via Crucis (le Terziarie sono invitate a partecipare)
   18.00 S. Messa
SA 18.03 Prada 8.30 S. Messa
   10.00 Prove Coro giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 19 marzo – 3a Domenica di Quaresima (San Giuseppe)
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Sterli Bruno
  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

Terza «parola chiave»: CONVERSIONE
Il dramma della storia umana, segnata dal peccato, è presentato con molta chia-
rezza nel messaggio di Fatima. Il peccato è profeticamente denunciato, tradotto 
dalle visioni dell’Inferno, dalle città in rovina e dai numerosi riferimenti ai pec-
cati, sui quali ricade l’attenzione della misericordia divina. A Fatima, il peccato 
è definito come la genesi della tragedia umana, affrontando il quale scaturisce 
l’urgenza della conversione. L’appello alla conversione personale, cioè all’ade-
sione all’amore di Dio, è il nucleo del messaggio di Fatima ed evoca il dramma 
della Redenzione. Affrontando la visione dell’Inferno, la piccola Giacinta chiede: 
«Che peccati fa quella gente fa per andare all’Inferno?» e la cugina Lucia, nell’inno-
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cenza della sua infanzia, tenta una risposta: «Non so. Forse 
il peccato di non andare a Messa la domenica, di rubare, di dire 
brutte parole, di imprecare e di bestemmiare». L’appello alla con-
versione presente nel messaggio di Fatima non si esaurisce 
solo nella sua dimensione personale ma nel donare se stessi 
ai fini della conversione altrui e ai fini della conversione degli 
avvenimenti storici. A tal proposito, nella prima preghiera 
dell’Angelo insegnata ai pastorelli, vi si legge: «Vi chiedo 
perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e 
non Vi amano». I sacrifici fatti per la conversione dei peccatori 
saranno l’espressione dell’offerta che i pastorelli faranno di 
se stessi per la salvezza di molti.

Il vostro matrimonio sta naufragando?
State pensando alla sperazione o al divorzio?

Avete smesso di discutere insieme i problemi? Vi sentite freddi, soli, distanti?
... e non sapete come cambiare o dove rivolgervi? Retrouvaille vi può aiutare!
Retrouvaille (che in francese significa “ritrovarsi”) è un servizio esperienziale 
offerto a coppie sposate o conviventi che soffrono gravi problemi di relazione, che sono 
in procinto di separarsi o già separate o divorziate, che intendono ricostruire la loro 
relazione d'amore lavorando per salvare il loro matrimonio in crisi, ferito e lacerato.
Retrouvaille è per la coppia e la famiglia
Retrouvaille è di orientamento cattolico, ma è aperta a tutte le coppie sposate, senza 
differenza di affiliazione religiosa, o sposate civilmente o conviventi con figli, vuole 
tendere una mano e offrire un cammino di speranza, per rimettere in moto il “sogno” 
che li ha accompagnati e fatti credere nel matrimonio e nella famiglia. Retrouvaille offre 
un messaggio diverso dai temi attuali di autogratificazione e autonomia. Il programma 
Retrouvaille aiuta a scoprire come il processo di ascolto, perdono, comunicazione e 
dialogo sono strumenti potenti nella riconciliazione tra gli sposi e per recuperare un 
rapporto di coppia duraturo, anche dopo il tradimento e la separazione.
Retrouvaille è condivisione della propria esperienza di riconciliazione
Le coppie animatrici, col condividere le loro vite, danno speranza alle coppie parteci-
panti. Questo è il commento di una donna che ha partecipato al programma: «Avevo 
bisogno di sentire qualcuno che aveva sperimentato ciò che noi abbiamo vissuto e che 
era sopravvissuto».
Non conta tanto la gravità dei problemi che vengono condivisi, ciò che è importante 
per le coppie in crisi è il riconoscere nelle coppie animatrici la volontà di impegnarsi 
per salvare il loro matrimonio.
Retrouvaille è un’esperienza cristiana
Retrouvaille offre la possibilità di ritrovare una vita di fede proponendo e valorizzando 
il sacramento del matrimonio vissuto dentro una comunità cristiana dove conta essere 
parte di un gruppo di sostegno formato da coppie che credono al valore del matrimonio, 
e la preghiera.

Contatto: +39 346 22 25 896 (Marilena e Paolo)


