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«I poveri non sono un problema: 
sono una risorsa a cui attingere 

per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo».
(Papa Francesco)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Auguri!
Dal 1926, ogni penultima domenica di ottobre, la Chiesa celebra la Giornata Missionaria 
Mondiale. In questa particolare occasione è con gioia che desidero conferire ufficialmente 
il Mandato alle nostre nuove catechiste parrocchiali per l’anno pastorale 2017-2018. 
Quale giorno migliore per capire che la prima missione della Chiesa è quella di far cono-
scere, amare, testimoniare Gesù e il suo Vangelo.
Papa Benedetto XVI, in più occasioni, ha ricordato di non lasciarsi prendere dalla ten-
tazione dell’impazienza, la tentazione di cercare subito il grande successo, di cercare i 
grandi numeri. Questo non è il metodo di Dio. Per il Regno di Dio e così per l’evangeliz-
zazione, strumento e veicolo del regno di Dio, vale sempre la parabola del grano di senape 
(cfr. Mc 4, 31-32). Il Regno di Dio ricomincia sempre di nuovo sotto questo segno. Inoltre, 
nel contesto odierno l’urgenza e quella di «salvare il seme».
A voi, care catechiste, Maurizia, Daniela, Fiorenza, Elisabeta, Nadia, Manuela, l’augu-
rio, il ringraziamento e la preghiera di tutta la nostra Parrocchia. Permettete che le parole 
di Papa Francesco, rivolte ad un convegno di catechisti argentini, possano orientarvi nel 
cammino che vi attende.

Con particolare gratitudine,
don Davide

Essere catechisti: non un lavoro ma una missione
«San Francesco d’Assisi, a uno dei suoi seguaci che insisteva nel chiedergli di 
insegnargli a predicare, rispose così: «Fratello, quando visitiamo i malati, aiutiamo 
i bambini e diamo da mangiare ai poveri stiamo già predicando». In queste parole 
sono racchiuse la «vocazione» e il «compito del catechista». In primo luogo, 
la catechesi «non è un lavoro» ma si «è» catechisti e tutta la vita gira attorno a 
questa missione. Di fatto, «essere» catechista è una vocazione di servizio nella 
Chiesa: ciò che è stato ricevuto come dono da parte del Signore si deve a sua vol-
ta trasmettere. Pertanto il catechista deve tornare costantemente a quel «primo 
annuncio» che è «il Dono» che gli ha cambiato la vita. È l’annuncio fondamen-
tale che deve risuonare nella vita del cristiano, ancor di più in chi è chiamato ad 
annunciare e insegnare la fede. Questo annuncio deve accompagnare la fede già 
presente nella religiosità dell’uomo affinché non solo si trasmettano i contenuti 
della fede, ma si crei anche una vera scuola di formazione in cui si coltivi il dono 
della fede che si è ricevuto, di modo che gli atti e le parole riflettano la grazia di 
essere discepoli di Gesù.
Il catechista cammina «da» e «con» Cristo, non è una persona che parte dalle pro-
prie idee e dai propri gusti, ma si lascia guardare da Lui, da quello sguardo che 
gli fa ardere il cuore. Quanto più Gesù occupa il centro della nostra vita, tanto più 
ci decentra e ci rende più vicini agli altri. Questo dinamismo dell’amore è come il 
movimento del cuore: «sistole e diastole»; si concentra per incontrare il Signore e 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

subito si apre, uscendo da se stesso per amore, per rendere testimonianza a Gesù 
e parlare di Gesù, per predicare Gesù. L’esempio ce lo dà Lui stesso: si ritirava 
per pregare il Padre e subito andava incontro agli affamati e agli assetati di Dio, 
per guarirli e salvarli. Da qui nasce l’importanza della catechesi «mistagogica», 
che è l’incontro costante con la Parola di Dio e con i Sacramenti, e non qualcosa 
di occasionale, previo alla celebrazione dei sacramenti d’iniziazione cristiana.
Il catechista inoltre è «creativo»: ricerca diversi mezzi e forme per annunciare 
Cristo. È bello credere in Gesù, perché lui è «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6) 
che colma la nostra esistenza di gioia. Questa ricerca per far conoscere Gesù come 
somma bellezza ci porta a incontrare nuovi segni e forme per la trasmissione del-
la fede. I mezzi possono essere diversi ma l’importante è tener presente lo stile di 
Gesù per avvicinare tutti all’amore di Dio. Bisogna «saper cambiare», adattarsi, 
per rendere il messaggio più vicino, benché sia sempre lo stesso, perché Dio non 
cambia, ma rende nuove tutte le cose in Lui.
Cari catechisti, vi ringrazio per quello che fate. Vi incoraggio a essere messaggeri 
gioiosi, custodi del bene e della bellezza che risplendono nella vita fedele del 
discepolo missionario. Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa, vera «educatrice 
della fede», si prenda cura di voi».

Papa Francesco

Classe Prima e Seconda: «Gruppo Betlemme» 
Catechiste: Menghini Maurizia - Cantoni Daniela

Classe Terza e Quarta: «Gruppo Nazareth»
Catechiste: Menghini Fiorenza - Micheletti Manuela

Classe Quinta e Sesta: «Gruppo Cafarnao»
Catechiste: Pianta Nadia - Pinto Elisabete

Gli incontri di catechismo per le classi secondarie e 
per gli adulti avranno luogo nel tempo liturgico di 
Avvento e di Quaresima con don Davide.

Un ringraziamento giunga anche alle altre mamme che frequentano gli incontri 
di formazione e stanno maturando il “coraggio” delle loro colleghe… Grazie!

Domenica 15 ottobre – 28a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Leg. Pagnoncini-Sterli Pietro, Maria, 

Fernando
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Vito Menghini
MA 17.10 Prada 14.00 Incontro Gruppo Anziani

Il parroco è assente
SA 21.10 Prada  16.00  - 17.30 Gruppo teatro: prove per il recital su 

San Nicolao della Flüe

Gruppi
di catechesi
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Domenica 22 ottobre – 29a Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
Conferimento del Mandato ai Catechisti Parrocchiali
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Vito Menghini (Gruppo Armonia)
  Prada 17.00 Gruppo Famiglia 1:
    “Perché la Chiesa parla di Bioetica?”
LU 23.10 Prada 8.30 Corso teologia per catechisti:
    “Il peccato originale”
   19.30 S. Messa. Def. Rossi Arturo
MA 24.10 Prada 19.30 S. Messa. Int. ZB
ME 25.10 Prada 19.30 S. Messa. Def. Tuena Mario
GI 26.10  Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
VE 27.10 Prada 17.00  - 18.30 Gruppo teatro: prove per il recital su 

San Nicolao della Flüe
   19.30 S. Messa
SA 28.10 Prada 19.30 S. Messa prefestiva

Domenica a Pagnoncini e a Prada non vengono celebrate le S. Messe

LU 30.10 Prada 19.30 S. Messa. Int. ZB
MA 31.10 Prada 19.30 S. Messa prefestiva. Def. Fam. Mosconi-Carnini
Mercoledì 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Fam. Pagnoncini-Sterli
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Lanfranchi-Marchioli Francesco
  Prada 14.30  Vespro per i defunti, processione al Cimitero 

e Benedizione delle tombe
Giovedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 Cappella Cimitero 8.30 S. Messa. Per i defunti della Parrocchia
 Cappella Cimitero 14.30 S. Messa. Per i defunti della Parrocchia
 Cappella Cimitero 18.30 S. Messa. Per i defunti della Parrocchia
VE 03.11 Prada 17.00  - 18.30 Gruppo teatro: prove per il recital su 

San Nicolao della Flüe
 Cappella Cimitero 19.00 S. Rosario
   19.30 S. Messa. Per i parroci defunti della Parrocchia
SA 04.11 Capp. Cimitero 8.00 S. Rosario nel primo sabato del mese
   8.30 S. Messa. Def. Rossi Pietro e Marina
  Bocciodromo 17.00  - 18.30 Gruppo teatro: prove per il recital su 

San Nicolao della Flue

Sabato e Domenica 28 - 29 ottobre
«Sulle orme di San Nicolao della Flüe»

Pellegrinaggio parrocchiale al Flüeli-Ranft, Sachseln, Einsiedeln 
per il 600° anniversario della nascita del patrono della Svizzera
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Domenica 5 novembre – 31a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Menghini Vito
  Bocciodromo 13.30 Tombola di San Martino
    e Recital su San Nicolao della Flue:
    “Un padre diventato monaco”
    Il ricavato sarà devoluto per le Opere Parrocchiali
LU 06.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Fam. Rossi Placido e Cristina
MA 07.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Fam. Tuena-Rossi
ME 08.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Colombo Felice
GI 09.11 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
VE 10.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Tuena Mario
SA 11.11 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa prefestiva. Leg. Peri don Paolo 

Domenica 12 novembre – 32a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Emilia Cortesi-Rossi
    Def. Capelli Luigi
LU 13.11 Prada 9.00 Corso teologia per catechisti:
    “Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo”
   19.30 S. Messa. Def. Lanfranchi Costantino e Caterina
MA 14.11 Prada 19.30 S. Messa
ME 15.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Fam. Carnini-Mosconi
GI 16.11 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
VE 17.11 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Marina
SA 18.11 Prada 16.00 Catechismo mensile a classi:
    “Dio: un Padre che perdona”
   17.30 Prove Coro Giovanile
   18.15 S. Messa con le famiglie

Domenica 19 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Sterli Tarcisio, Ginetta
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Bracelli-Cortesi
  Prada 14.00 - 17.00 Gruppo Famiglia - Conferenza Pubblica
     “Gender: dall’ideologia una minaccia per la 

famiglia” – Relatore: Dr. Stefano Parenti, psi-
cologo e psicoterapeuta (Milano)

«In Europa, in America, in America Latina, in Africa, in alcuni Paesi dell’Asia, ci sono 
vere colonizzazioni ideologiche. E una di queste – lo dico chiaramente con “nome e co-
gnome” – è il gender! Oggi ai bambini – ai bambini! – a scuola si insegna questo: che 
il sesso ognuno lo può scegliere. E perché insegnano questo? Perché i libri sono quelli 
delle persone e delle istituzioni che ti danno i soldi. Sono le colonizzazioni ideologiche, 
sostenute anche da Paesi molto influenti. E questo è terribile».

Papa Francesco (27 luglio 2016)


