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Anno 100

«Vieni, o Spirito Cratore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato».

(Veni Creator Spiritus)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Il Miracolo Eucaristico di Ettiswill
I Miracoli Eucaristici sono interventi 
prodigiosi di Dio che hanno lo scopo 
di confermare la fede e l’amore a Gesù 
presente realmente col suo Corpo e col 
suo Sangue nell’Eucaristia. Quando 
nella S. Messa il sacerdote, obbedendo 
al comando di Gesù, pronuncia a suo 
nome le parole della consacrazione 
“Questo è il mio Corpo” e “Questo è il mio 
Sangue”, la sostanza del pane diventa il 
Corpo di Cristo, e la sostanza del vino 
il suo Sangue. Questo mutamento si 
chiama transustanziazione, cioè passaggio 
di sostanza: perché del pane e del vino 
rimangono soltanto le apparenze: cioè le 
dimensioni, il colore, il sapore, l’odore, 
e anche le capacità nutritive, ma non ri-
mane la sostanza, cioè la realtà vera, che 
è divenuta il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di Cristo. Questo non si può 
sperimentare coi sensi: solo la fede ce lo assicura! La Chiesa riconosce numerosi 
Miracoli Eucaristici (circa 136) verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del 
mondo. Uno di essi è avvenuto anche in Svizzera, a Ettiswil, nel Canton Lucerna. 
Ecco il fatto: mercoledì 23 maggio 1447 Anna Vögtli, appartenete ad una sette 
satanica, riuscì a trafugare una pisside contenente “l’Ostia magna” (cioè l’Ostia 
grande) dalla chiesa parrocchiale di Ettiswil. L’Ostia fu ritrovata sollevata in 
aria, circondata di luce in mezzo a dei cespugli di ortiche vicino ad uno steccato. 
Margherita Schulmeister, la guardiana dei maiali che fece il dolce ritrovamento, 
raccontò “una volta arrivata con i miei maiali nelle vicinanze del luogo dove era stato 
gettato il Santissimo Sacramento, le mie bestie non vollero più andare avanti. F allora che 
chiesi aiuto a due uomini che passavano a cavallo. Essi videro in mezzo all’erba l’Ostia 
rubata, divisa in sette particelle. Sei di esse formavano un fiore simile ad una rosa e una 
grande luce le circondavano”, infatti, l’Ostia era divisa in sette pezzi uniti tra di loro, 
tanto da sembrare un fiore. Il curato, avvertito immediatamente, si recò subito a 
prelevare l’Ostia per riportarla in Chiesa. Quando volle prendere il pezzo centra-
le questo, di fronte allo stupore di tutti, si conficcò nella terra: questa sparizione 
venne interpretata da tutti come la volontà di Dio di voler una cappellina in quel 
luogo. Dopo minuziose indagini, secondo il “Protocollo di Giustizia” costituito 
da Hermann von Rüsseg signore di Büron, la polizia arrestò la giovane Anna 
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Vögtli di Bischoffingen, che spontaneamente confesso subito tutto: “Dopo aver in-
filato la mia mano attraverso la stretta grata di ferro m’impadronii dell’Ostia magna, ma 
appena superai il muro del cimitero, il SS. Sacramento cominciò a diventare così pesante 
che io fui incapace di portarlo oltre. Non potendo andare più avanti, né indietreggiare, 
mi disfai dell’Ostia che gettai vicino a una siepe, nelle ortiche”. La cappella e l’altare 
furono consacrati il 28 dicembre del 1448: un anno e mezzo dopo gli avvenimenti. 
Le 6 particelle furono conservate nella chiesa di Ettiswil e divennero oggetto di 
grande venerazione da parte degli abitanti del villaggio e dei pellegrini. E Dio 
compì attraverso queste numerose guarigioni. Molti Papi concessero indulgenze 
a riguardo, tra cui Papa Pio XII nel 1947. La festa del Miracolo viene ricordata 
ogni anno nella “Domenica Laetare”, la seconda di Quaresima, e nei due giorni 
successivi. Questo Miracolo Eucaristico, come tutti i Miracoli Eucaristici, sono 
inviti del Signore a pregare in riparazione delle offese a Lui recate nel Santissi-
mo Sacramento. Il buon Dio permette che accadano questi segni per aiutarci a 
credere ancora di più che nell’Eucaristia c’è il vero Corpo e il vero Sangue del 
Suo Figlio Gesù.

Nella famiglia parrocchiale
Mercoledì 18.04.2018 è deceduto presso l’Ospedale di Poschiavo Costa Rocco. 
Il funerale e la sepoltura presso il Cimitero di Prada sono stati celebrati sabato 
21.04.2018 nella Parrocchia di San Bernardo in Prada.
Ai familiari giunga il cordoglio cristiano della nostra comunità.

Nuovo piano di studio per l’insegnamento della Religione Cattolica a scuola 
Mercoledì 6 giugno, a Samedan, il Parroco 
con le catechiste Cantoni Daniela - Menghini 
Maurizia, classe prima e seconda; Menghini Fio-
renza - Micheletti Manuela, classe terza e quarta; 
Pianta Nadia - Pinto Elisabetta, classe quinta e 
sesta; parteciperanno al Corso di Introduzione 
al nuovo “Piano di studio 21” per l’insegna-
mento della Religione Cattolica che inizierà con 
l’anno scolastico 2018/2019. Il nuovo insegna-
mento (modello 1+1+X) prevede che in ambito 
scolastico (per tutte le sei classi elementari) 
venga impartita un’ora (1) di Religione Cat-
tolica da parte del parroco e un’ora (+1) della 
nuova materia chiamata “etica, religioni e 
comunità” da parte dell’insegnante di classe. 
Questo comporta che da due lezioni settimana-
li di religione (76 ore) si passerà ad una lezione 
(38 ore).

La Parrocchia – su invito del Centro Catechistico di Coira – con l’apporto dei ca-
techisti, dovrà gestire le 38 ore sottratte proponendo un incontro supplementare 
(+X) di formazione catechistica per gli allievi fuori dall’ambito scolastico, che 
completi, per poter essere ammessi a ricevere i Sacramenti della prima Comu-
nione e della Cresima, la loro preparazione. Le modalità sono ancora in fase di 
studio e saranno comunicate prima dell’inizio dell’anno scolastico.
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Il nuovo piano di studio è una grande sfida che richiederà intelligenza e respon-
sabilità sia da parte della parrocchia sia da parte delle famiglie cristiane catto-
liche che la compongono. Noi cristiani siamo certi di questo: credere è il bene 
più grande. Sarebbe terribile se Dio non ci fosse, perché senza di Lui nessuna 
speranza sarebbe stata data agli uomini. Poiché credere è un bene, non lo si può 
far mancare a chi si ama, in particolare ai propri figli.

Partenza da Tirano con il treno fino a Varenna. Con il battello si raggiungerà 
Como per una visita, al Duomo e al centro storico della città.
Pranzo al sacco. Il ritorno è previsto per le ore 19.30. 
Per effettuare il viaggio è necessaria la presenza di accompagnatori adulti.

Ringraziamento
Il Comune Parrocchiale ringrazia cordialmente tutti i contribuenti alla Colletta di 
Sacrificio Quaresimale e comunica che la raccolta (buste e minestra da dumega) 
è stata di CHF 1’441.65.

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. Int. Benefattori def.
MA 22.05 Prada  19.30 S. Messa. Def. RG e PA

Orario delle celebrazioni liturgiche
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ME 23.05  Pellegrinaggio dell’Ordine Francescano Secolare a Imbersago - Ma-
donna del bosco

GI 24.05 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro (Ultima celebrazione)
VE 25.05 Prada 19.30 S. Messa. Def. Zanetti Camillo
   20.00 Assemblea Parrocchiale
SA 26.05 Poschiavo 15.30  Incontro dell’Ordine Francescano Secolare 

della Valle con la Fraternità francescana tici-
nese

Domenica 27 maggio – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Battilana Cortesi Agnese
    Def. Pagnoncini Tuena Enrico 
  Prada 10.00 S. Messa
    celebrata da un padre francescano ticinese
  Pagnoncini 14.30  Chiusura dell’anno pastorale dell’Ordine 

Francescano Secolare della Valle
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Zanetti Maranta Amelia
    Def. Pagnoncini Augusto

Giornate Eucaristiche in preparazione alla Solennità del Corpus Domini
Lunedì 28 - Martedì 29 - Mercoledì 30

  Prada 18.30  Esposizione del SS.mo Sacramento e Adora-
zione silenziosa

   19.00 Vespro e Benedizione
   19.30 Santa Messa con omelia
Giovedì 31 maggio – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Corpus Domini
  Prada 10.00  S. Messa Solenne. Segue la Processione Euca-

ristica verso la Chiesa dell’Annunziata dove 
si concluderà con la Benedizione Eucaristica

   Partecipano i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione lo 
scorso 20 maggio. Si ringraziano le famiglie che allestiranno i “quadri 
viventi” lungo il percorso della Processione

VE 01.06 Prada In mattinata S. Comunione in casa ai malati
   19.30 S. Messa. Int. Forni Antida
SA 02.06 Prada   Giornata di fraternità del Gruppo Famiglia 

(con i bambini) a conclusione degli incontri 
di formazione. Per iscrizioni rivolgersi a Fran-
ziska Costa-Menghini

Domenica 3 giugno – 9a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Zala Caterina 
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Costa-Sterli Amelia e Celeste 
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena-Lanfranchi Mario
LU 04.06 Prada 19.30 S. Messa
MA 05.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Luigi Zanetti
ME 06.06 Prada 19.30 S. Messa
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GI 07.06  Prada 19.30 S. Messa
Venerdì 8 giugno – Solennità del Sacro Cuore di Gesù
(Chiusura della devozione dei primi 9 venerdì del mese)
  Prada 18.30  Esposizione del SS.mo Sacramento e Adora-

zione silenziosa
   19.00 Vespro e Benedizione 
   19.30 Santa Messa con omelia Int. Forni Antida
Sabato 9 giugno – Memoria del Cuore Immacolato di Maria
(Chiusura della devozione dei primi 5 sabati del mese)
  Prada 8.00 S. Rosario
   8.30 S. Messa
    Int. Per tutte le mamme della Parrocchia

Domenica 10 giugno – 10a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Tomaso
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Menghini Teresina e Vito 
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo
    Def. Isepponi Marco
LU 11.06 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa
MA 12.06 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Pietro 
ME 13.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Bracelli Renato
GI 14.06  Prada 19.30 S. Messa
VE 15.06 Prada 19.30 S. Messa. Int. Forni Antida
SA 16.06    Gita Gruppo Catechismo, Gruppo Chieri-

chetti, Coro giovanile (Per iscrizioni rivolgersi 
al Parroco)

Domenica 17 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa 
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Costa Ivette
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Costa Rocco

Il giuramento delle nuove reclute nella Guardia Svizzera Pontificia
«Un saluto speciale va alle nuove Guardie Svizzere, ai loro familiari e amici, nel giorno 
della festa di questo storico e benemerito Corpo. Un applauso a loro!». Così si è espresso 
Papa Francesco al termine del “Regina Coeli” di domenica 6 maggio scorso, rivolto 
alle 35 reclute della Guardia Svizzera Pontificia che il pomeriggio di quel giorno han-
no prestato giuramento. è stata una cerimonia suggestiva per l’ambiente in cui si è 
svolta, il Cortile di San Damaso, e per la folta corona di centinaia di persone, cardinali, 
vescovi, rappresentanti politici e militari della Confederazione (il presidente del Con-
siglio Nazionale, Dominique de Buman, numerosi parlamentari federali e cantonali), 
parenti, amici delle reclute presenti.
è stato il cappellano della Guardia, don Thomas Widmer, sacerdote della Diocesi di 
Coira, a leggere per intero il testo del giuramento, poi concluso singolarmente da cia-
scun nuovo alabardiere.


