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«Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la Legge,
per riscattare quelli che erano sotto la Legge,
perché ricevessimo l’adozione a figli».
(Gal 4,4-5)
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Pagnoncini
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Indirizzo:

Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
Parrocchia San Bernardo in Prada
Prada 137 - 7745 Li Curt
Telefono: 081 844 04 58			
parrocchia@sanbernardoinprada.ch
www.sanbernardoinprada.ch
Auguri di Buon Natale e sereno anno nuovo!
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Ringraziamento
Il Parroco, il Consiglio Pastorale unitamente al Consiglio Parrocchiale, ringraziano cordialmente tutti coloro che hanno offerto il loro contributo per la realizzazione della riuscitissima «Festa di San Martino»: i partecipanti, i benefattori, gli
sponsor, i volontari, il Circolo giovanile, la Filarmonica Comunale di Poschiavo.
Un grazie particolare a Maria Tuena-Rossi per l’ottimo pranzo cucinato.
Il ricavato della festa di beneficenza è stato di 4’650 CHF e sarà devoluto a favore
delle opere parrocchiali.
Grazie a tutti per la generosità e la sentita partecipazione!
Nuovi Chierichetti
Domenica 25 novembre, Solennità di Gesù Cristo Re
dell’universo, con il Rito della Vestizione, sono stati
ammessi al collegio liturgico cinque nuovi chierichetti: Fabrizio Zala, Matteo Rossi, Gabriele Tripoli, Maria
Menghini, Gabriele Zanetti. Ai nuovi chierichetti rivolgiamo l’augurio di servire sempre con generosità
Gesù presente nell’Eucaristia e di crescere in un’amicizia vera e profonda con Lui. Con l’occasione, a tutto
il Gruppo Chierichetti e alle loro famiglie, a Daniela e
Rita il grazie della comunità parrocchiale!
Anniversari di Matrimonio
Domenica 30 dicembre, Festa della Sacra Famiglia,
festeggeremo gli Anniversari di Matrimonio dell’anno 2018. Gli sposi che desiderano dare particolare rilievo a una loro speciale ricorrenza possono annunciarsi
al parroco per ricevere la benedizione durante la S. Messa delle ore 10.00. Sarà
un’occasione per ringraziare il Signore per i giorni trascorsi fino ad oggi insieme
e per affidare il proprio cammino alla protezione della Sacra Famiglia di Nazaret.
Perché si annuncia la data del giorno della Pasqua e delle
feste mobili nella Solennità dell’Epifania?
Nella solennità dell’Epifania del Signore è consuetudine antichissima annunciare con il canto la data del giorno di Pasqua
e delle altre feste le cui date scaturiscono da essa. Tale uso,
praticato anche nel mondo pagano, è da connettere alle lettere
festali che da Alessandria, luogo dove gli studi astronomici erano particolarmente fiorenti, venivano inviate alle Chiese per notificare la data della celebrazione
solenne della Pasqua. Secondo le testimonianze di Eusebio di Cesarea e di Cirillo
di Alessandria, fu il Concilio di Nicea a stabilire che fosse il patriarca della metropoli egiziana ad assolvere questo incarico. Già il monaco Cassiano (V sec.), attesta la consuetudine di annunciare la data della Pasqua nel giorno dell’Epifania;
tuttavia in alcune Chiese dell’Africa e della Spagna, l’annuncio viene fatto alla
Messa del giorno di Natale. In altre Chiese d’Occidente, come Roma, Aquileia
e Milano, si annunciava il giorno della Pasqua nella solennità dell’Epifania. Il
Pontificale Romano tridentino ha tramandato la formula Noveritis, ora riportata
nel Missale Romanum, la cui melodia è affine a quella del preconio pasquale. Il
testo colloca l’annuncio delle date salienti dell’anno liturgico nel contesto del
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mistero di salvezza che si è rivelato in Cristo e che la Chiesa celebra «nei ritmi e
nelle vicende del tempo» fino al ritorno glorioso del Signore. Particolare evidenza è
data al Triduo pasquale, centro di tutto l’anno, e alla domenica, «Pasqua della settimana». Dopo aver evocato la Madre di Dio e i Santi, nei quali si attua la Pasqua
del Signore, la conclusione è in forma di lode a Cristo, «che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia». Nello stile dei grandi annunci (come l’Exsultet pasquale e la Calenda natalizia) la Chiesa attesta con rinnovato stupore la signoria
di Cristo celebrata nel mistero liturgico nello scorrere del tempo. Nel frammento
del tempo dell’uomo, il dono di grazia continua a farsi nuovo per chi si lascia
convocare e accetta di farsi coinvolgere in una storia di salvezza. Secondo la consuetudine, l’annuncio del giorno di Pasqua e delle altre feste mobili viene fatto
all’ambone dal diacono o dal sacerdote celebrante al termine della proclamazione
del Vangelo. Ecco il testo:
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a
noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri
della salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto
e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile 2019. In ogni domenica,
Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale
Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo 2019. L’Ascensione del Signore, il 2 giugno
2019.
La Pentecoste, il 9 giugno 2019. La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre 2019.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo
Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne
nei secoli dei secoli. Amen.
Da Prada a Roma. Una nuova Guardia Svizzera Pontificia: Samuele Menghini
Dal 1 dicembre 2018, finalmente Sentinella! Dopo due
mesi di formazione presso la Città del Vaticano e ad Isone
in Ticino, Samuele Menghini ha indossato la bella uniforme dai colori medicei iniziando così il suo servizio come
Guardia Svizzera Pontificia. Tra i primi incarichi – eccolo
nella foto! – il servizio presso l’ingresso ufficiale dello Stato della Città del Vaticano, detto «Arco delle Campane».
Presso tale ingresso la Sentinella presta un «servizio d’onore» ed è affiancata da un Capoposto che controlla l’accesso delle persone autorizzate e, nei momenti tranquilli
e di silenzio, istruisce e fornisce informazioni di servizio
alla nuova recluta. Il passaggio all’«Arco delle Campane»
è aperto alle ore 08:00 del mattino rimanendo custodito da
una Sentinella fino alle ore 20:00, momento della chiusura
notturna. Ogni ora avviene il cambio della Guardia così
da offrire alla Sentinella la possibilità di riposarsi seduta
per un’oretta e, soprattutto in questi mesi invernali freddi
e umidi, di riscaldarsi un po’. La Guardia Svizzera – scrive il Comandante – ha la ferma convinzione che la Chiesa di Gesù Cristo e il Papa
meritino, anzi esigano, che ci si impegni «dovesse essere necessario, a offrire la
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propria vita». Un ambiente internazionale, il cameratismo, l’apprendimento del
mestiere di garantire la sicurezza, l’intensificazione della propria fede, la «bella
Italia»... in questo clima non maturano solo dolci frutti, ma anche la fede, la
convinzione, le capacità, l’amicizia e la gioia di vivere. A Samuele, dunque, i più
cordiali auguri da parte di tutti noi per un gioioso e proficuo servizio alla Chiesa
e al Papa nella Città Eterna!

Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 23 dicembre – 4a Domenica di Avvento
		 Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa con Novena. Def. Giovanna Raselli
Lunedì 24 dicembre – Vigilia di Natale
		 Prada
9.00	- 10.00 Il parroco è a disposizione per le Confessioni
			
15.30	- 17.00 Il parroco è a disposizione per le Confessioni
			
17.00 Conclusione della Novena
				 Benedizione del presepio e dei «Bambinelli»
			
22.00 S. Messa della «Notte di Natale»
				
Leg. Costa Oscar e Maria
Martedì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
		 Pagnoncini
8.30	S. Messa. Def. Pagnoncini Pietro, Maria, Fernando; Def. Fam. Tuena-Pagnoncini; Enrico
Hürlimann
		 Prada
10.00 S. Messa. Def. Menghini Vito
Mercoledì 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
		 Pagnoncini
8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Silvio
				 Leg. Pagnoncini Augusto
		
Prada
10.00	S. Messa. Leg. Zanetti Ancilla; Def. Zanetti
Dario; Def. Costa Filippo-Caterina
Dal 27 al 29 il parroco è assente
Domenica 30 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
		 Pagnoncini
8.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Pagnoncini Augusto
		 Prada
10.00	S. Messa e celebrazione degli Anniversari di
Matrimonio. Def. Rossi Natale-Silvia
LU 31.12 Prada
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17.30	Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui faranno seguito
l’esposizione del Santissimo Sacramento, il
tradizionale canto dell’inno «Te Deum», a
conclusione dell’anno civile, e la Benedizione
Eucaristica

Martedì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
52a Giornata Mondiale della Pace
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa
		
Prada
10.00 S. Messa
				 Def. Costa Paolo-Claudio; Def. Rossi Natalina
ME 02.01 Prada
19.30 S. Messa
GI 03.01 Prada
19.30 S. Messa
VE 04.01 Prada		
In mattinata S. Comunione ai malati in casa
			
19.00	Vespro e Adorazione Eucaristica «nel primo
venerdì del mese»
			
19.30 S. Messa
SA 05.01 Prada
17.00 - 18.00 Confessioni
Domenica 6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa. Def. Battilana Renzo (1°Ann)
		 Prada
10.00	S. Messa con accoglienza dei «Magi» e benedizione dei bambini
LU 07.01 Prada
19.30 S. Messa
MA 08.01 Prada
19.30 S. Messa
ME 09.01 Prada
19.30 S. Messa
GI 10.01 Prada
15.15 Catechismo classi II - III elem.
			
19.30 S. Messa
VE 11.01 Prada
15.40 Catechismo classi IV - V - VI elem.
		 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
			
19.30 S. Messa
SA 12.01 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 13 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
Pagnoncini
8.30 S. Messa. Def. Tuena Brigida
		
Prada
10.00 S. Messa. Def. Fonseca Luis
LU
MA
ME
GI
VE
SA

14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01

Prada
Prada
Prada
Prada
Prada
Prada

19.00
19.30
19.30
15.15
19.30
17.00

Rosario e S. Messa «pro Defunctis»
S. Messa
S. Messa
S. Messa dello scolaro
S. Messa
- 18.00 Confessioni

Domenica 20 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
		
Pagnoncini
8.30 S. Messa. Def. Fam. Tuena-Pagnoncini
		
Prada
10.00 S. Messa. Def. Fam. Rossi-Tuena
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