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«Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce».

(Sal 34,7)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Storia della istituzione della Festa di San Clemente a Prada
Non so quanti parrocchiani di Prada si-
ano a conoscenza del motivo per cui San 
Clemente I Papa e Martire, raffigurato 
nella vetrata a sinistra dell’altare mag-
giore, è con San Bernardo di Chiaravalle e 
San Luigi Gonzaga, compatrono della no-
stra Parrocchia. La Festa di San Clemente 
a Prada nasce nel 1774 quando la popo-
lazione, in processione, si recò nella zona 
detta «da li ruine» ad erigere una Croce (a 
«la Crus») nel punto dove si staccò una 
rovinosa slavina. Fu il Curato di Prada, 
don Giuseppe Chiavi, 100 anni dopo, nel 
1874, a riproporne alla ViceCura la me-
moria di quell’evento e la devozione da 
esso scaturito. Ne ho trovato traccia in un 
atto riportato nel «Libro D» del 1725, con-
servato nel nostro archivio parrocchiale e 
che, ben volentieri, traduco (mantenendo 

lo stile proprio dell’epoca) per l’utilità e la memoria di tutti. Ecco il testo: «Nella 
primavera dell’anno 1874 appalesassi in non pochi vicini l’idea di far la festa a San 
Clemente, onde per l’intercessione di lui impetrare dal Signore salvamento dalla rovina 
della Valle di Prada, la quale ripetutamente negli anni addietro, ma specialmente nel 
giorno 27 luglio 1873, rovinò molti fondi nella soggetta tenuta. Dopochè adunque due 
nostri vicini si furono offerti di contribuire annualmente fr. venti per tale festa, fu estesa 
una memoria e fatta circolare nelle famiglie della contrada di Prada, Alto e Fanchini o 
Nunziata e poi anche dai Pagnoncini, da sottoscriversi da coloro che concorrer volevano 
all’istituzione della anzidetta festa. Ecco il tenore di quella memoria ed ecco l’esito della 
sottoscrizione: Già per lunga e dolorosa esperienza provata avendo i sottoscritti vicini 
delle contrade di Prada, Alto e Nunziata, che la disastrosa Valle di Prada sempre arreca 
gravi danni alle sottostanti tenute, senza troppa speranza di miglioramento, non favore-
voli bensì da un lato che materiali ognor più imperiosamente si manifestano necessari, e 
disposti fors’anche quando che sia di eseguirli; ma d’altronde memori si pari tempo che chi 
s’aiuta il ciel l’aiuta e che saggio pensiero si è il ricorrer nei bisogni al Signor anche per 
l’intercession dei Santi suoi, con ciò spontaneamente dichiarano di voler concorrere a fare 
una festa in onore di San Clemente Papa e Martire, da celebrarsi ogni anno nella Chiesa 
di San Bernardo in Prada nel giorno in cui ricorre l’officiatura del Santo, cioè ai 23 no-
vembre, [giorno in cui si ricorda la deposizione del suo corpo a Roma] tanto che sia 
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domenica che giorno feriale, onde ottener dal Signore, per l’intercessione di S. Clemente, 
aiuto, rimedio e solamente dalla catastrofe della Valle, festa da considerarsi come votiva e 
simile a quella di San Bernardo. La quale festa comprenderà: 1° un Ufficio da morto, senza 
però speciale applicazione; 2° Messa cantata applicata pella festa; 3° predica in onore di S. 
Clemente o analoga alla devozione; 4° vespri e benedizione al pomeriggio a ora convenien-
te; alla quale festa o funzioni celebrerà e applicherà la Messa il Curato pro-tempore o chi 
da lui sarà invitato e vi saranno invitati anche i Cantori di Prada. Per sostenere poi tale 
festa e relative funzioni, si sono con generoso sentimento e pio zelo offerti ed obbligati due 
nostri vicini (che per intanto vogliono restare incogniti) a dare ogni anno in complesso 
l’importo di fr. venti a mano del Curato o eventualmente del Sovrastante e ciò fintanto che 
saranno in vita, dichiarato avendo in pari tempo di voler anche pel tempo dopo loro morte 
disporre in modo che alla Chiesa sia lasciata fuori di loro sostanza tanto fondo o capitale 
che serva e basti a sostenere in perpetuo e devotamente la sopraccennata festa. Compita 
che sarà questa sottoscrizione dai vicini, qualora l’intenzione e la buona disposizione di 
far la festa si manifesterà in generale all’ideata istituzione, sarà la cosa presentata anche 
al sindacato delle contrade, onde darsi alla festa il suggello della regolarità e legalità, e 
sarà fatta memoria nei libri della Chiesa per norma dell’avvenire.
Seguono 63 firme degli aderenti (capi famiglia) alla proposta della festa di San 
Clemente.
Seguono 19 firme “dei Pagnoncini” introdotte da questa didascalia: «Pagnoncini 
11 novembre 1874. Ad istituire e celebrare la anzidetta festa di San Clemente concorron 
spontaneamente anche i sottofirmati vicini della contrada dei Pagnoncini allo stesso pio 
scopo e nel senso espresso nell’esposizione qui anteposta». 
Conclude il Chiavi: «E già nel presente anno 1874 fu celebrata ai 23 novembre la festa 
di S. Clemente per la prima volta con grande, anzi unanime partecipazione delle famiglie 
delle menzionate quattro Contrade e con lodevole divozione da parte loro. Di tanto, ne 
siano rese grazie all’Ottimo Iddio.

Prada in Poschiavo, ai 6 novembre 1874
Io, Don Giuseppe Chiavi Curato concorro di buon grado

e raccomando caldamente opera sì bella».

Perché proprio San Clemente? Di San Clemente Papa sappiamo essere il terzo 
successore di San Pietro e l’autore di una importante Lettera ai cristiani di Co-
rinto, scritta alla fine del I secolo. Negli Atti apocrifi che lo riguardano, invece, si 
narra che, sotto l’imperatore Traiano (98-117 d.C.), Clemente fu condannato ai 
lavori forzati nelle miniere della Crimea e l’attività di evangelizzatore tra i com-
pagni di prigionia gli procurò la condanna a morte. Dai soldati romani fu legato 
ad un’ancora e gettato in mare. Quando, qualche tempo dopo, durante una bassa 
marea le acque si ritrassero, riemerse un’isoletta con una tomba: in essa gli Angeli 
avevano dato onorata sepoltura al corpo di Clemente. In seguito la tomba conti-
nuò a riapparire per il deflusso della marea che si verificava una volta all’anno. 
Durante una di tali occasioni, un bambino venne travolto dalla marea montante, 
ma - miracolo - l’anno dopo fu ritrovato sano e salvo presso la tomba riemersa 
dal mare. Tale leggenda ebbe così grande diffusione che nel IX secolo indusse i 
Santi Cirillo e Metodio, apostoli degli Slavi, ad intraprendere la ricerca del corpo 
di Clemente nella regione del mar Nero. Ritrovatolo fu portato solennemente a 
Roma. San Clemente, da allora, è invocato come il «Santo dell’acqua». È certamen-
te per questo fatto che gli abitanti di Prada chiesero l’intercessione di San Cle-
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Orario delle celebrazioni liturgiche

mente per essere preservati dalle calamità naturali, dalle tempeste, acquazzoni 
e grandi nevicate. C’è un altro fatto miracoloso, attribuito a San Clemente, che 
riguarda Prada. Lo racconterò il giorno della festa. Che dire…? I nostri avi erano 
uomini e donne di fede. Cerchiamo di non dimenticare il loro esempio… e, come 
disse don Chiavi, «opere sì belle».

Ringraziamento
Franca Tuena, amministratrice della chiesa dell’Annunziata, con Tanya, Manuela, 
Elisabetta, Monica, Milena, Agnese, Tatiana e Ancilla che hanno collaborato alla 
realizzazione delle composizioni floreali per il cimitero, ringraziano cordialmente 
tutti gli acquirenti e i benefattori.
Il ricavato della vendita, 1.205 CHF, sarà impiegato per l’ammortamento del 
prestito Reiffeisen della Chiesa dell’Annunziata.

Domenica 18 novembre – 33a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Leg. Isepponi Tarcisio-Sterli Ginetta; 

Def. Elvira Costa; Def. Giovanna Raselli
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Luis Fonseca
  Prada 17.00 3° Incontro Gruppo Famiglia:
    «Perché credere agli Angeli?»
LU 19.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Bontognali Luigi-Luminati
    Int. anniversario di matrimonio
MA 20.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Bracelli Renato
ME 21.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Def. Fam. Rossi-Tuena
GI 22.11 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
   16.00 Prove liturgiche per i nuovi chierichetti
VE 23.11 Prada 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30  S. Messa nella Festa di San Clemente, compa-

trono della Parrocchia
    Leg. Costa-Vassella Paolo e Emila
SA 24.11 Prada 17.00 Catechesi liturgica con don Michele Gurtner
     Per i partecipanti alla catechesi segue la celebrazione 

della S. Messa nella forma straordinaria del Rito 
Romano

Domenica 25 novembre – 34a Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Vito e Felice Menghini
    Def. Maria Isepponi-Maranta
    Accoglienza e vestizione dei nuovi chierichetti
   15.00  Benedizione Eucaristica e Atto di Consacra-

zione al S. Cuore di Gesù
LU 26.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Parravicini Mario e Adele
MA 27.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Parravicini Luigia e Gino
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ME 28.11 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
GI 29.11 Prada 15.15 Catechismo classi II - III elementare
   19.30 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria
    Inizio della Novena all’Immacolata Concezione
VE 30.11 Prada 15.40 Catechismo classi IV - V - VI elementare
   19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa
Sabato 1 dicembre – Ritiro spirituale per l’inizio dell’Avvento
Guidato dal Dr. Don Reto Nay, biblista (Ilanz) - vedi locandina
 14.30 Preghiera del S. Rosario in chiesa
 15.00  In sala, 1a Meditazione: «Un’informazione segreta ma 

essenziale per l’Avvento» 
 16.00 - 16.15 Pausa
 16.15  In sala, 2a Meditazione: «Qualcosa per anime delicate: 

l’avvento di una fine terribile»
 17.30  Celebrazione dei Primi Vespri di Avvento e Benedizione della 

Corona di Avvento

Domenica 2 dicembre – 1a Domenica di Avvento, anno C
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Battilana Lino - 1o Ann.
  Prada  10.00 S. Messa
  Campocologno 15.00  Incontro di Avvento per l’Ordine Francescano 

Secolare della Valle
LU 03.12 Prada 19.30 S. Messa. Int. Geltrude Lanfranchi
MA 04.12 Prada 19.30 S. Messa
ME 05.12 Prada 19.30 S. Messa
GI 06.12 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro. Int. compleanno
   19.00 Arrivo di San Nicolao per i bambini
    (Ritrovo in sala parrocchiale)
VE 07.12 Prada  In mattinata Comunione ai malati in casa
   18.45  Primo venerdì del mese. S. Rosario e Adora-

zione Eucaristica
   19.30 S. Messa prefestiva
    Leg. Bontognali-Luminati Ernesta
Sabato 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Teresa Tuena-Pagnoncini - Enri-

co Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Coro San Bernardo
   17.00 Catechesi liturgica con don Michele Gurtner
     Per i partecipanti alla catechesi segue la celebrazione 

della S. Messa nella forma straordinaria del Rito 
Romano

Domenica 9 dicembre – 2a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Rossi-Tuena
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LU 10.12 Prada 19.30 S. Messa. Int. Geltrude Lanfranchi
MA 11.12 Pagnoncini 19.00  Rosario per i malati
   19.30 S. Messa
ME 12.12 Prada 19.30 S. Messa. Def. Luis Fonseca
GI 13.12 Prada 15.15 Catechismo classi II - III elementare
   19.30 S. Messa
VE 14.12 Prada 15.40 Catechismo classi IV - V - VI elementare
   19.30 S. Messa
SA 15.12 Prada 7.00 S. Messa «Rorate»
    Segue colazione in sala parrocchiale
   17.00 - 18.00 Confessioni  

Inizio della Novena di Natale

Domenica 16 dicembre – 3a Domenica di Avvento Gaudete
  Pagnoncini 8.30 S. Messa (Predica don Michele Gurtner)
  Prada 10.00  S. Messa con Novena (Predica don Michele 

Gurtner). Def. Luigi Capelli; Def. Ida e Felice 
Pagnoncini-Vassella

LU 17.12 Prada 19.30 S. Messa con Novena
MA 18.12 Prada 19.30 S. Messa con Novena
ME 19.12 Prada 19.30 S. Messa con Novena
GI 20.12 Prada 15.15 Novena di Natale con gli scolari
    (non c’è la Messa)
   19.30 S. Messa con Novena
VE 21.12 Prada 19.30 S. Messa con Novena
SA 22.12 Prada 7.00 S. Messa «Rorate» con Novena
    Segue colazione in sala parrocchiale
   10.00  - 12.00 Confessioni natalizie classi elementari 

- secondarie
   15.00 - 17.00 Confessioni

Domenica 23 dicembre – 4a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa con Novena. Def. Giovanna Raselli
LU 24.12 Prada 9.00 - 10.00 Confessioni
   15.00 - 17.00 Confessioni
   17.00  Conclusione della Novena e benedizione del 

presepio e dei “Bambinelli”
   22.00 S. Messa della «Notte di Natale»
    Leg. Costa Oscar e Maria

Auguri a Matteo Tuena!
Un piccolo passo verso l’Ordine Sacerdotale: il Ministero del Lettorato
Mercoledì 24 ottobre, nella Cappella del Seminario St. Luzi di Coira, il Vescovo 
Mons. Vitus Huonder ha conferito a Matteo Tuena il Ministero del Lettorato. I 
ministeri del Lettorato e dell’Accolitato (un tempo detti Ordini Minori) sono da 
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considerarsi, per così dire, delle 
«tappe» verso il sacerdozio. I 
candidati al Diaconato e al Sacer-
dozio debbono ricevere Lettorato 
e Accolitato ed esercitarli per un 
conveniente periodo di tempo, 
affinché meglio si dispongano ai 
futuri servizi della Parola e dell’Al-
tare. Il significato del Lettorato è 
ben spiegato da queste parole che 
il Vescovo rivolge ai candidati 
durante il Rito: «Figli carissimi, 
Dio nostro Padre ha rivelato il mi-
stero della nostra salvezza e lo ha 

portato a compimento per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo fatto uomo, il quale, dopo 
averci detto e dato tutto, ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunziare il Vangelo 
a ogni creatura. E ora voi diventando lettori, cioè annunziatori della Parola di Dio, siete 
chiamati a collaborare a questo impegno primario nella Chiesa e perciò sarete investiti di 
un particolare ufficio, che vi mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo 
fondamento nella parola di Dio. Proclamerete la parola di Dio nell’assemblea liturgica; 
educherete alla fede i fanciulli e 
gli adulti e li guiderete a rice-
vere degnamente i Sacramenti; 
porterete l’annunzio missio-
nario del Vangelo di salvezza 
agli uomini che ancora non lo 
conoscono. Attraverso questa 
via e con la vostra collabora-
zione molti potranno giunge-
re alla conoscenza del Padre e 
del suo Figlio Gesù Cristo, che 
egli ha mandato, e così otter-
ranno la vita eterna. È quindi 
necessario che, mentre an-
nunziate agli altri la Parola di 
Dio, sappiate accoglierla in voi 
stessi con piena docilità allo 
Spirito Santo; meditatela ogni 
giorno per acquistarne una 
conoscenza sempre più viva 
e penetrante, ma soprattutto 
rendete testimonianza con la 
vostra vita al nostro salvatore 
Gesù Cristo». A Matteo, con 
la preghiera di tutta la Co-
munità parrocchiale, giunga 
un augurio di perseveranza 
nel cammino intrapreso.


