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« Non stanchiamoci di dire “Padre nostro”: 
ci ricorderà che non esiste alcun figlio senza Padre 

e che dunque nessuno di noi è solo in questo mondo».
(Papa Francesco a Ginevra)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Carissimi,
con la Festa Patronale di 
San Bernardo di Chia-
ravalle, inizia per la no-
stra Parrocchia l’«Anno 
Pastorale». Che cos’è? 
Con il termine «pasto-
rale» si intende l’agire 
della Chiesa finalizzato 
a dare gloria a Dio, alla 
salvezza delle anime 
e al bene stesso della 
Chiesa. La «pastorale», 
dunque, studia come 
adeguare la vita umana 
alle esigenze della Ve-
rità rivelata. Essa, perciò, indica la via da percorrere per raggiungere la Verità 
annunciando e trasmettendo il Vangelo all’uomo in modo efficace e adeguato alle 
opportunità di tempo e di luogo. Pertanto - non può che essere così - inizieremo 
l’Anno Pastorale tutti insieme, domenica 19 agosto, alle ore 10.00, con la parte-
cipazione alla S. Messa e alla processione in onore di San Bernardo. Al termine 
della liturgia, i bambini presenti compiranno il gesto del lancio dei palloncini 
non solo come segno di festa della Comunità ma anche dell’inizio del Cammino 
di Iniziazione Cristiana, ossia l’introduzione e l’accompagnamento dei ragazzi all’in-
contro personale con Gesù nella comunità cristiana. L’Iniziazione Cristiana – detta 
anche «Catechismo», un tempo «Dottrina» – sarà il principale «agire pastorale» 
al quale la Parrocchia dovrà dedicarsi con nuovo entusiasmo. È evidente che, 
come già sapete, con l’introduzione del nuovo piano di insegnamento scolasti-
co, dovremo riflettere e recuperare l’importanza della trasmissione della fede in 
famiglia in collaborazione con la proposta della Parrocchia. Scrive, a tal propo-
sito, Papa Francesco: «È indispensabile ravvivare l’alleanza tra la famiglia e la 
comunità cristiana. Potremmo dire che la famiglia e la parrocchia sono i due 
luoghi in cui si realizza quella comunione d’amore che trova la sua fonte ultima 
in Dio stesso». I nostri bambini potranno partecipare alle iniziative parrocchia-
li, al catechismo, solo se i genitori avranno compreso la loro responsabilità ad 
essere i primi educatori alla fede dei figli. Tutti ricorderanno che, durante il rito 
del Battesimo, il padre accende una candela al grande Cero pasquale, simbolo 
di Cristo risorto, e quindi, rivolgendosi ai familiari, il celebrante dice: «Abbiate 
cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della 
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luce». In questo gesto c’è tutto il senso della trasmissione della fede nella famiglia 
e della famiglia. Questa è la «pastorale» del nuovo anno. Ritorneremo presto su 
questi temi con proposte, incontri di formazione e, dovrete sopportarmi, con 
la predicazione… Desidero, infine, rivolgere una parola di ringraziamento alle 
nostre Catechiste per il generoso e prezioso servizio in questa opera di evangeliz-
zazione. Non abbiate paura di impegnarvi per il Vangelo! Nonostante le possibili 
difficoltà che incontrerete nel conciliare le esigenze familiari o lavorative con 
quelle della Parrocchia confidate sempre nell’aiuto di Maria, Stella dell’Evange-
lizzazione. Nella speranza che il cammino di Iniziazione Cristiana dei bambini 
possa diventare anche utile occasione per i genitori di riavvicinarsi alla Chiesa 
ed approfondire la bellezza e la verità del Vangelo, affidiamo questi nostri primi 
passi all’intercessione di San Bernardo. Che tutte le famiglie di questa Parrocchia 
siano autentiche comunità di amore e di vita nelle quali la fiamma della fede si 
tramandi di generazione in generazione!  Con l’occasione, a tutti gli auguri di 
un buon anno!

Don Davide

Domenica 22 luglio – 16a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Camillo
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 23.07 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali

Orario delle celebrazioni liturgiche
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MA 24.07 Prada 18.30 S. Messa. Def. Tami Maria
ME 25.07 Prada 18.30 S. Messa
GI 26.07 Prada 18.30 S. Messa
VE 27.07 Prada 18.30 S. Messa
SA 28.07  Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 29 luglio – Solennità della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale
  Pagnoncini 8.30 S. Messa               (30.07.1697)
  Prada 10.00 S. Messa solenne
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Soler Elvira, Renzo, Marco

LU 30.07 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-
fonsa Bontognali

MA 31.07 Prada 18.30 S. Messa. Def. Tami Maria
ME 01.08 Prada 18.30 S. Messa
GI 02.08 Prada 18.30 S. Messa. Def. De Bernardi Secondo (1° Ann.)
VE 03.08 Prada 18.30 S. Messa. Def. Zanetti Luigi

Domenica 5 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Enrico Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Menghini Vito (1° Ann.)
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Mario

Il parroco è assente

Domenica 12 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa.  Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Costa Costantino
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo

LU 13.08 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-
fonsa Bontognali

MA 14.08 Prada 19.00 S. Rosario meditato
   19.30 S. Messa prefestiva. Def. Tami Maria

Mercoledì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Cortesi Costa Giulio e Zita
  Annunziata 19.30 S. Messa. Leg. Costa Palmina e Paolo

Triduo di preparazione alla festa patronale parrocchiale
GI 16.08 Prada 18.30 Vespro e S. Messa
   20.00 Incontro Catechisti
VE 17.08 Prada 18.30 Vespro e S. Messa
SA 18.08 Prada 12.00 Pranzo organizzato dal Circolo giovanile
   18.00 Confessioni
   18.30 Vespro e S. Messa
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Domenica 19 agosto – Festa Patronale di San Bernardo di Chiaravalle
Apertura dell’Anno pastorale
  Prada 10.00 S. Messa Solenne
    Def. Giacomo Bernardo Rossi
    A seguire processione per le vie del paese
     Al termine lancio dei palloncini per tutti i 

bambini. La colletta raccolta durante la Messa 
sarà  devoluta per l’acquisto del materiale didattico 
per il catechismo

   19.00 Vespro
   19.30 S. Messa. Def. Tami Maria

LU 21.08 Prada 8.00 S. Messa di apertura dell’anno scolastico
MA 22.08 Prada 19.30  S. Messa per tutti i fedeli e benefattori defunti 

della parrocchia

Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino, dal 21 al 26 agosto
Da martedì 21 a domenica 26 agosto si svolgerà a Dublino, in Irlanda, il nono 
Incontro Mondiale delle Famiglie, che avrà per tema Il Vangelo della Famiglia: 
Gioia per il Mondo.Scegliendolo, papa Francesco ha voluto invitare a riflettere 
su un punto centrale per il processo sinodale che ha portato alla sua esortazio-
ne apostolica post-sinodale Amoris Laetitia: sull’Amore nella Famiglia.
«La Chiesa e il Vangelo della Famiglia» è stato un tema fondamentale nel 
Documento Preparatorio della III Assemblea Straordinaria dei Vescovi nell'ot-
tobre 2014, un documento che è stato oggetto di una consultazione senza 
precedenti tra i fedeli della Chiesa in tutto il mondo. Mentre il documento pre-
paratorio non fornisce una definizione specifica del termine «Il Vangelo della 
Famiglia», esso trasmette almeno tre sensi attraverso cui possiamo interpretare 
questa frase relativamente nuova nella tradizione della Chiesa: 
•  La famiglia, fondata sul matrimonio di un uomo e una donna, fa parte del 

piano di Dio fin dalle origini. La “Buona Novella” della famiglia è dunque 
una parte indispensabile del gioioso messaggio del Vangelo proclamato 
dalla Chiesa.

•  La famiglia è l'agente principale di evangelizzazione dei propri membri. 
Essendo la prima scuola di fede e di amore, la famiglia cristiana è spesso il 
primo luogo in cui conosciamo Gesù e il suo amore.

•  La famiglia proclama il Vangelo al mondo. La famiglia cristiana, con la sua 
testimonianza della vita e dell'amore di Gesù, è un agente fondamentale di 
evangelizzazione nel mondo.

•  Come spiega papa Francesco nelle prime frasi di Amoris Laetitia, «l’annun-
cio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (AL,1). 
La proclamazione cristiana della famiglia è una parte indispensabile della 
"Buona Novella" del Vangelo. Il piano di Dio per la famiglia, rivelato nelle 
Sacre Scritture sin dalle origini, è gioia per il mondo!

L'Incontro Mondiale delle Famiglie 2018 esplorerà ognuna di queste dimen-
sioni del tema Il Vangelo della Famiglia: Gioia per il Mondo e ciò che esso significa 
per le famiglie e per la Chiesa di oggi. 


