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«Benedite, monti e colline, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, creature tutte 
che germinate sulla terra, il Signore, 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli».
(Dn 3,75-76)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Carissimi, questo testo del grande Giovannino Guareschi esprime in maniera ine-
quivocabile «il senso dell’agire pastorale» che accompagnerà le attività della nostra 
Parrocchia nel corso di quest’anno. Non perdiamoci d’animo: è davvero un gran 
compito quello di «salvare il seme!». Preghiamo Dio di esserne degni. 
A tutti giunga l’augurio di buon anno pastorale.
Con sincera amicizia,

Don Davide
«Il Cristo a don Camillo: 

Quando il fiume travolge gli argini, 
bisogna solo salvare il seme delle fede!»

«Don Camillo spalancò le braccia rivolto al croci-
fisso e disse: «Signore, cos’è questo vento di pazzia? 
Non è forse che il cerchio sta per chiudersi e il mondo 
corre verso la sua rapida autodistruzione?».
Il Cristo: «Don Camillo, perché tanto pessi-
mismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato 
inutile? La mia missione fra gli uomini sarebbe 

dunque fallita perché la malvagità degli uomini è più forte della bontà di Dio?».
Don Camillo: «No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede soltanto in 
ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano: amore, 
bontà, pietà, onestà, pu dore, speranza. E fede. Cose senza le quali non si può vivere. Questa 
è l’autodistruzione di cui par lavo. L’uomo, mi pare, sta distruggendo tutto il suo patrimonio 
spirituale. L’unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno 
non lontano si troverà come il bruto delle caverne. Le caverne saranno alti grattacieli pieni 
di macchine meravigliose, ma lo spirito dell’uomo sarà quello del bruto delle caverne […] 
Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi?».
Il Cristo sorrise: «Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e inva-
de i campi: bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, 
la terra riemergerà e il sole l’asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà 
gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, 
e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bisogna 
salvare il seme: la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede 
e mantenerla in tatta. Il deserto spirituale si estende ogni giorno di più, ogni gior-
no nuove anime inaridiscono perché abbandonate dalla fede. Ogni giorno di più 
uomi ni di molte parole e di nessuna fede distruggono il patrimonio spirituale e la 
fede degli altri. Uomini di ogni razza, di ogni estrazione, d’ogni cultura».

(G. Guareschi, Don Camillo e don Chichì,
 in Tutto Don Camillo. Mondo piccolo, II, BUR, Milano, 2008, 3114-3115)
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Domenica 23 luglio – 16a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Camillo
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 24.07 Prada 8.30 S. Messa. Int. Geltrude Lanfranchi
MA 25.07 Prada 8.30 S. Messa
ME 26.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 27.07 Annunziata 19.30 S. Messa
VE 28.07 Prada 8.30  S. Messa. Def. Rossi-Capelli Lino e Maria; Costa 

Armida; Rossi Nadia
SA 29.07  Prada 8.30  S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 30 luglio – 17a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Rossi-Tuena
     Solennità della Dedicazione della Chiesa Par-

rocchiale
  Annunziata 19.30 S. Messa

Il parroco è assente per gli esercizi spirituali

Domenica 6 agosto – Festa della Trasfigurazione del Signore
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Ferrari-Costa Bianca
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Renzo Tuena
LU 07.08 Prada 8.30 S. Messa. Def. Colombo Felice
MA 08.08 Prada 8.30 S. Messa
    Leg. Zanetti Nunzio - Capelli Tomasina
ME 09.08 Prada 8.30 S. Messa
GI 10.08 Annunziata 19.30 S. Messa
VE 11.08 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
    S. Messa. Leg. Costa Costantino
SA 12.08  Prada 8.30 S. Messa. 
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 13 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Mario Tuena
LU 14.08 Prada  8.30 S. Messa
Martedì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  Pagnoncini 8.30  S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Cortesi Costa Giulio e Alice
   11.00 Battesimo di Menghini Lucia
  Annunziata 19.30 S. Messa. Leg. Costa Palmina e Paolo
ME 16.08 Prada 8.30 S. Messa
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Triduo di preparazione alla festa patronale
GI 17.08 Prada 19.00 Vespro e S. Messa
    Per i benefattori defunti della parrocchia
VE 18.08 Prada 19.00 Vespro e S. Messa
    Per i parroci defunti della parrocchia
SA 19.08 Prada 19.00 Vespro e S. Messa prefestiva
    Per le intenzioni di ciascuno

Domenica 20 agosto – Festa Patronale di San Bernardo di Chiaravalle
  Prada 10.00 S. Messa Solenne
    A seguire: processione per le vie del paese
LU 21.08 Prada 8.00 S. Messa di apertura dell’anno scolastico

Nella famiglia parrocchiale
Battesimo
Martedì 15 agosto, Solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo, è rinata alla vita 
in Gesù Cristo per la grazia del Sacramento del Battesimo Menghini Lucia, figlia 
di Maurizia e Marco Menghini. Maria, Madre di Dio e della Chiesa, accompagni 
il cammino della piccola Lucia affinché cresca nell’amore verso Dio e nella gioia 
di servire il Vangelo.
Esequie
Il giorno 17 giugno è deceduta all’ospedale di Poschiavo Emma Beti-Lanfranchi. 
Le esequie e la sepoltura sono state celebrate nella parrocchia di Poschiavo mar-
tedì 20 giugno. Affidiamo al Signore la nostra cara defunta, nell’intima speranza 
di ritrovarci un giorno, tutti insieme, nella comunione gloriosa del Cielo.

«Che cosa dona al nostro cammino, alla nostra vita, l’Assunzione di Maria? La 
prima risposta è: nell’Assunzione vediamo che in Dio c’è spazio per l’uomo, 
Dio stesso è la casa dai tanti appartamenti della quale parla Gesù (cfr Gv 14,2); 
Dio è la casa dell’uomo, in Dio c’è spazio di Dio. E Maria, unendosi, unita a 
Dio, non si allontana da noi, non va su una galassia sconosciuta, ma chi va a 
Dio si avvicina, perché Dio è vicino a tutti noi, e Maria, unita a Dio, partecipa 
della presenza di Dio, è vicinissima a noi, ad ognuno di noi. C’è una bella pa-
rola di San Gregorio Magno su San Benedetto che possiamo applicare ancora 
anche a Maria: San Gregorio Magno dice che il cuore di San Benedetto è dive-
nuto così grande che tutto il creato poteva entrare in questo cuore. Questo vale 
ancora più per Maria: Maria, unita totalmente a Dio, ha un cuore così grande 
che tutta la creazione può entrare in questo cuore, e gli ex-voto in tutte le parti 
della terra lo dimostrano. Maria è vicina, può ascoltare, può aiutare, è vicina 
a tutti noi. In Dio c’è spazio per l’uomo, e Dio è vicino, e Maria, unita a Dio, è 
vicinissima, ha il cuore largo come il cuore di Dio».

Benedetto XVI (15 agosto 2012)


