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«Regina del Cielo, rallegrati! Alleluia!
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia!

è risorto, come aveva promesso, alleluia!
Prega il Signore per noi, alleluia!».

(Regina Coeli)
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Alcuni consigli per pregare il Rosario con i bambini
Una bella testimonianza del dr. Taylor Marshall, an-
glicano convertito nel 2006 alla Chiesa Cattolica (cfr. 
www.taylormarshall.com)
Il Rosario recitato in casa è uno strumento eccezionale 
per edificare nella fede la propria famiglia. Ma come 
si arriva a far sì che bambini sotto l’età della ragione 
(ma anche sopra) riescano a pregare le cinque decine 
del Rosario ogni giorno? Come si fa a farli stare seduti 
per una ventina di minuti? È davvero possibile? Mia 
moglie ed io abbiamo 5 figli (di 8, 6 e 6 gemelli, 4 e 2 
anni) e preghiamo ogni sera il Rosario, con qualche 
eccezione, naturalmente… Non siamo perfetti, ma ci 
proviamo!
Ecco alcuni nostri consigli ai genitori:

1. Pregate usando l’alternanza (Il papà prega la prima parte del Padre nostro e Ave 
Maria, Gloria e tutti la seconda parte…).
2. Pregate il Rosario dopo cena, subito prima di andare a letto: questo vuol dire 
per i bambini compiti finiti prima di cena! Inoltre bisogna dire “arrivederci” ai 
programmi TV di prima serata o al telegiornale poiché questa è la “finestra tem-
porale ideale” per pregare con tutta la famiglia.
3. Pregate il Rosario sempre nello stesso posto e nello stesso orario. Le devozioni 
diventano forti, addirittura invincibili, attraverso la costante ripetizione e l’abi-
tudine.
4. Pregate il Rosario in una stanza particolare o preparate un piccolo altare con 
una Bibbia sopra, delle candele o una statua o immagine sacra…
5. Abbassate la luce e accendete le candele quando state per iniziare. Se lascerete 
ai più piccoli il compito di accendere le candele, saranno contentissimi. I bambini 
amano il fuoco! Redente questo momento un “tempo speciale” diverso dagli altri.
6. Si può iniziare con un canto o con una breve lettura dalla Bibbia, per dare il 
tono alla preghiera.
7. Il papà dia l’esempio. Io raccomando sempre che il papà stia in ginocchio du-
rante il Rosario. Questo comunica importanza e solennità al Rosario. I bambini 
danno importanza a quello che fa il papà, come tagliare l’erba del prato, andare 
al lavorare, guidare la “macchina del papà”, ecc.…
8. Mettete la regola che il bimbo che prega tutte le risposte e si offre volontario 
per guidare un mistero del Rosario (10 Ave Maria) “vince” – per quella sera – di 
andare a letto 10 minuti dopo gli altri, o di guardare un po’ di TV o ascoltare una 
storia… Questo è probabilmente il consiglio più importante. I bambini sotto i 7 
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o 8 anni hanno bisogno di questo tipo di incentivi. Se dici a un pargolo di 6 anni: 
“Prega il Rosario, così ricevi grazia e santità”, non capirà. Ma se gli dici: “Prega il 
Rosario così puoi stare su un po’ di più e leggiamo un libro insieme, si getterà in 
ginocchio e pregherà come un angioletto”.
9. Chi vince e sta in piedi un po’ di più potrà anche spegnere la candela alla fine 
della preghiera. Questo offre un ulteriore incentivo alla preghiera, specialmente 
per i più piccini. Per una qualche oscura ragione, spegnere la candela è un ottimo 
affare per i bimbi. Si rimane stupiti nel vedere con quanto sforzo un bambino di 4 
anni cercherà di star fermo se solo sa di spegnere la candela.
10. Concludete la preghiera invocando il santo patrono di ciascuno (il Santo del 
nome di Battesimo dei vostri figli per es. «San Tommaso, prega per noi...»). Alla 
fine ricordatevi sempre di San Giuseppe e di Santa Maria Madre di Dio. Poi invo-
cate “Sacro Cuore di Gesù, abbi pietà di noi”, tre volte.
11. Se il Rosario in famiglia è qualcosa di nuovo, cominciate con una decina per 
una settimana. Poi avanzate a tre per un’altra settimana. Infine arrivate a cinque 
la terza settimana. Poi non fermatevi più e andate avanti così. Quando il Rosario 
quotidiano si sarà affermato anche in casa vostra, fate che ogni bambino annunci 
un mistero e preghi un’intera decina. Questo li renderà ferrati nelle preghiere e 
per loro diventerà un qualcosa di naturale. In più, impareranno a memoria i mi-
steri del Rosario e questo significa memorizzare tutto il racconto evangelico della 
vita, morte e risurrezione di Cristo. È per questo motivo che il Rosario viene anche 
chiamato “la Bibbia in grani”. Auguri e coraggio!

Celebrazioni dei Sacramenti
Celebrazione della «Santa Cresima»

Parrocchia di Le Prese
Sabato 12 maggio, alle ore 15.00, il 
Vescovo Mons. Vitus Huonder con-
fermerà con il Sacramento della Cre-
sima: Batista Martina; Cao Maicol; 
Cao Michelle; Menghini Sara; Rossi 
Gianpaolo; Rossi Madleina; Zanetti 
Erika; Zanetti Stella.

Celebrazione della
«Prima Comunione»

Parrocchia di Le Prese
Domenica 20 maggio, alle ore 10.00, 
riceveranno per la prima volta il Sa-
cramento dell’Eucaristia:
Castelli Simone; Costa Lisa; Cortesi 
Matteo; Fonseca Cristian; Isepponi 
Selina; Pagnoncini Matteo; Pianta 
Damiano; Rossi Moreno; Zala Pa-
trick.

A tutti i nostri ragazzi giunga l’augurio di un fecondo cammino di vita cristiana e di 
costante fedeltà alla sequela del Signore Gesù!
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Ringraziamenti
In occasione della riapertura della Chiesa dell’An-
nunziata giunga un pensiero di cordiale gratitudine 
a Franca Tuena, Manuela Micheletti, Chiara Isepponi, 
Elisabetta e Filippa Pinto per la pulizia della Chiesa, 
a Maria Zanolari per la biancheria e a tutti coloro che 
hanno preparato l’aperitivo di lunedì 2 aprile. Un 
grazie particolare a tutti i benefattori.

Grazie di cuore alle famiglie che hanno ospitato i 
seminaristi in occasione della loro visita alla nostra 
Parrocchia: Zanolari Maria; Gurini Sergio e Brigida; 
Rossi Lucio e Marta; Tuena Egidio e Nadia; Capelli Reto e 
Patrizia; Menghini Renzo e Miriam.

SA 21.04 Prada 19.30  S.Rosario per le vocazioni con il Rettore e i 
Seminaristi del Seminario di Coira

     Dopo la preghiera tutti sono invitati in sala par-
rocchiale per un caffè e un incontro fraterno con i 
seminaristi

Domenica 22 aprile – 4a Domenica di Pasqua 
55a Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Pagnoncini Adolfo
  Prada 10.00  S. Messa celebrata dal Rev.do Don Martin 

Rohrer, Rettore del Seminario San Lucio di 
Coira. I seminaristi presteranno il servizio 
liturgico e animeranno il canto

    Def. Maria, Lino Rossi-Capelli
Il parroco è assente

Domenica 29 aprile – 5a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Piero Zampatti
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Zala Caterina
LU 30.04 Prada 19.30 S. Messa. Def. Costa Margherita e Aldo
MA 01.05 Prada 8.30 S. Messa
 Prada-Parco giochi 19.30  S. Rosario con i bambini e benedizione delle 

famiglie
ME 02.05 Prada 19.30 S. Messa
GI 03.05 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
VE 04.05 Prada  In mattinata comunione ai malati in casa
   19.00  Vespro e Benedizione Eucaristica nel primo 

venerdì del mese
   19.30 S. Messa. Def. Costa Dante
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SA 05.05 Prada 8.00 S. Rosario nel primo sabato del mese
   8.30 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 6 maggio – 6a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Mario Tuena-Lanfranchi
LU 07.05 Pagnoncini 19.30 S. Messa delle Rogazioni: Benedizione al paese
MA 08.05 Prada 8.30 S. Messa delle Rogazioni: Benedizione alla campagna
 Annunziata-Scuola 19.30  S. Rosario con i bambini e benedizione delle 

famiglie
ME 09.05 Annunziata 19.30 S. Messa delle Rogazioni: Benedizione alle acque
    Def. Zanetti Ancilla
Giovedì 10 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Zanolari Romeo
VE 11.05 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa
SA 12.05 Le Prese 15.00  S. Messa con amministrazione del Sacramento 

della Cresima
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 13 maggio – 7a Domenica di Pasqua
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Vito Menghini
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Renzo Tuena
LU 14.05 Prada 9.00 Corso teologia: “Il Sacramento dell’Eucaristia”
   19.30  S. Messa. Def. Beti Emilia; Capelli-Beti Tomma-

so e Irene; Def. Merlo Alfredo
MA 15.05 Prada 8.30 S. Messa
 Alto - Fam. Capelli 19.30  S. Rosario con i bambini e benedizione delle 

famiglie
ME 16.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Zanetti Luigi
GI 17.05 Prada 15.15 S. Rosario con gli scolari
   19.30 S. Messa
VE 18.05 Prada 19.30 S. Messa
SA 19.05 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 20 maggio – Solennità di Pentecoste
  Prada 8.30 S. Messa
  Il parroco partecipa alla S. Messa di Prima Comunione a Le Prese
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Zanolari Romeo
Lunedì 21 maggio – Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
  Prada 10.00 S. Messa


