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«In Gesù Dio è stato bambino
e in questa condizione ha voluto rivelare

la grandezza del suo amore,
che si manifesta in un sorriso

e nel tendere le sue mani verso chiunque».
(Papa Francesco)
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L’importanza di mantenere la «Messa di Mezzanotte»… a mezzanotte. 
Sono sempre più le Parrocchie (… tra cui anche la nostra) in cui la «Messa di Mezza-
notte» è stata spostata alle 21 o alle 22 solo per praticità. Così facendo perdiamo qualcosa 
di antico e profondamente significativo. Ecco una bella testimonianza che invita alla 
riflessione e, forse, al cambiamento:
«Dopo tutti questi anni, lo ricordo ancora molto bene: mia madre mi svegliava 
verso le dieci di sera, mentre ero profondamente immerso nel tipico torpore in-
vernale. Mi dava dei colpetti e mi diceva: «Gregory, alzati. È ora di andare a Mes-
sa». Con gli occhi semichiusi strisciavo giù dal letto e in qualche modo riuscivo 
a vestirmi. Poi mi trascinavo nella macchina, rigorosamente gelida, per andare 
tutti insieme - nel più totale buio e freddo - alla St. Patrick’s Church. Andavamo 
presto, perché il coro eseguiva i canti di Natale. La musica era meravigliosa, tutto 
era illuminato e la chiesa profumava di piante sempreverdi. E per un’oretta circa, 
in bilico tra sonno e veglia, ascoltavo incantato la musica e vedevo le luci. Sentivo 
poi attorno a me la calca delle persone nei loro cappotti di lana. I colori del Natale 
mi abbagliavano e il freddo diceva alle mie ossa che il Natale era appena arrivato. 
Terminata la Messa, i miei genitori mi portavano al presepio, davanti alla scena 
della Natività, per salutare Gesù Bambino. Quella Messa di Mezzanotte era 
mistica (e lo è ancora). La mia liturgia preferita. Ancora oggi, quando nel freddo 
della notte insieme a molti giovani ci prepariamo alla processione reggendo torce 
e candele, al coro che canta in modo magistrale una storia che già conosciamo, 
intorno alle 23:55 della Vigilia il mio cuore si gonfia e i miei occhi si riempiono. 
Questo è il mio Natale. Lo è sempre stato. E lo sarà sempre. Ma è un’esperienza 
che le persone vivono sempre meno. Ci sono molti bambini che non l’hanno mai 
vissuta. L’altro giorno leggevo di come le chiese offrano Messe aggiuntive nella 
Vigilia, per andare incontro alle giovani famiglie che non possono stare in piedi 
fino a tardi. Un’opportunità per le tante persone che non vogliono scomodarsi ad 
andare in chiesa di mattina, perché ci sono i regali da scambiarsi, bisogna prepa-
rare il pranzo e ci sono i parenti che arrivano... Sono inoltre sempre più le parroc-
chie in cui la «Messa di Mezzanotte» è stata spostata verso le 21 o le 22… Quella 
che una volta era davvero la «Messa di Mezzanotte» adesso è semplicemente una 
«Messa serale». Sebbene possano esserci motivazioni pratiche per anticipare la 
Messa penso che stiamo perdendo qualcosa. Perché dovremmo perdere tempo 
con la Messa di Mezzanotte? Permettetemi di rispondere.
1. È meravigliosamente scomoda e illogica: Il Natale stesso, infatti, è scomodo e 
illogico… l’Incarnazione, Dio che si fa uomo, è qualcosa di straordinario. Va oltre 
la ragione. È miracoloso. È stupendo. Pone il grande mistero dell’amore di Dio 
per l’umanità in un posto improbabile: in un bambino, in una mangiatoia, nel pe-
riodo più morto e buio dell’anno. Vorremmo andare in letargo. Ma è proprio per 
questo che non dovremmo andarci. Il minimo che possiamo fare è dare a questo 
evento stellare - letteralmente, perché illuminato da una stella - l’attenzione che 
merita, che sia conveniente o meno.
2. Dobbiamo svegliarci: Il messaggio dell’Avvento è da sempre quello di 
«prepararsi», di «svegliarsi dal torpore». La venuta di Cristo richiede che noi 
ci svegliamo per accoglierlo. Letteralmente. Ci chiama ad andare da Lui, come 
fecero i pastori che, vegliando sul loro gregge, accorsero per vederlo. Ci chiede 
di lasciare ciò che è comodo ed andare, ancora sonnolenti, a portare la grande e 
gioiosa notizia.
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3. Niente annuncia «l’Emmanuele», il «Dio-con-noi», come le luci della chiesa 
nel buio della notte. Quando ci riuniamo in chiesa per annunciare al mondo la 
nostra gioia e per sentire gli angeli cantare, annunciamo anche la nostra fede. Af-
fermiamo la speranza. Esultiamo nella salvezza. Accogliamo questa meravigliosa 
contraddizione e condividiamola l’uno con l’altro. Noi ci accostiamo all’altare del 
Signore ci scaldiamo nel suo eterno dono: l’Eucaristia. Ne abbiamo bisogno. Sì, lo 
so: non è così semplice. La vita è complicata, le tabelle di marcia possono essere 
davvero fitte e il solo fatto di riuscire ad andare a Messa è un quasi un miracolo. 
Ma c’è qualcosa di ispiratore, consolatore e meraviglioso nell’adorare Dio nel 
bel mezzo della notte, a mezzanotte. Dopotutto, siamo pellegrini e gran parte di 
questo cammino è percorso al buio. Nella paura, nella solitudine, nell’incertezza. 
Ma in questa Santa Notte sbarazziamoci di tutto questo. Inginocchiamoci e pre-
ghiamo insieme, nonostante il buio o il freddo o a qualche scomodità al cospetto 
della più grande luce che si possa immaginare, l’Emmanuele, cantando lodi al 
Re appena nato. Penso che valga la pena svegliarsi per fare una cosa del genere! 
Buon Natale!».

Gruppo Famiglia:
«Cinema in Famiglia»
Domenica 19 gennaio 
riprendono, guidati dal 
Parroco, gli incontri 
mensili di formazione 
del Gruppo Famiglia.
La proposta di quest’an-
no affronta il tema della 
«testimonianza della 
fede cristiana», del di-
ritto alla libertà di pen-
siero e di religione. Tale 
percorso sarà supporta-
to dalla visione di alcu-
ni film che aiuteranno a 
conoscere pagine della 
storia cristiana e catto-
lica e a suscitare la di-
scussione e l’approfon-
dimento. Come sempre, 
l’invito è rivolto a tutti 
coloro che sono interes-
sati, particolarmente ai 
genitori con i figli in età 
scolare.

Ringraziamento
Il Parroco, il Consiglio Pastorale unitamente al Consiglio Parrocchiale, ringrazia-
no sentitamente tutti coloro che hanno offerto il loro contributo per la realizza-
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zione della bella «Festa di San Martino»: i partecipanti, i benefattori, gli sponsor, i 
volontari, il Circolo Giovanile San Luigi e la Filarmonica Comunale di Poschiavo. 
Il ricavato della festa - composizioni floreali, tombola, pasticceria - è stato di 3645,50 
CHF e devoluto a sostegno dei lavori di riqualificazione del Cimitero. Grazie a 
tutti per la generosità e la numerosa partecipazione.
Nuovi Chierichetti
Domenica 24 novembre, Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, con il Rito 
della Vestizione, sono stati ammessi al collegio liturgico - che sale a 25 membri 
- cinque nuovi chierichetti: Yara Menghini, Saskia Menghini, Raffaele Pally, Pe-
tra Pola, Alex Pola. Ai nuovi chierichetti l’augurio di servire con gioia all’altare e 
di crescere nell’amicizia con Gesù. Con l’occasione, a tutto il Gruppo Chierichetti 
e alle loro famiglie, a Daniela e Rita un cordiale grazie da parte della comunità 
parrocchiale.

Domenica 22 dicembre – 4a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Battilana Lino
  Prada 10.00 S. Messa e Novena
    Def. Patrizia, Alberto, Maria Pizzatti

LU 23.12 Prada 17.00 Il parroco è a disposizione per le confessioni
   18.30 S. Messa

Martedì 24 dicembre – Vigilia di Natale
  Prada 9.00  - 11.00 Il parroco è a disposizione per le con-

fessioni
   15.30  - 17.00 Il parroco è a disposizione per le con-

fessioni 
   17.00  Conclusione della Novena, benedizione del 

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

Mercoledì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Def. Pietro Maria, Fernando Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Luigi Capelli
    Def. Natale, Silvia, Natalina Rossi
Giovedì 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

Il parroco è assente

Domenica 29 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Isepponi Pagnoncini-Augusto

Orario delle celebrazioni liturgiche
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  Prada 10.00  S. Messa e celebrazione degli Anniversari di 
Matrimonio. Coloro che desiderano ricordare il 
proprio anniversario avvisino il parroco per tempo

LU 30.12 Prada 18.30 S. Messa
MA 31.12 Prada 8.30 S. Messa
   17.30  Primi Vespri della Solennità di Maria Santis-

sima Madre di Dio; Esposizione del Santissi-
mo Sacramento, canto dell’inno «Te Deum» 
a conclusione dell’anno civile e Benedizione 
Eucaristica

Mercoledì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
53a Giornata Mondiale della Pace
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. 
  Prada 10.00 S. Messa. Int. compleanno
GI  02.01 Prada 18.30 S. Messa
VE 03.01 Prada In mattinata S. Comunione ai malati in casa
   18.30  Vespro e Adorazione Eucaristica «nel primo 

venerdì del mese»
   19.00 S. Messa
SA 04.01 Prada 8.30  S. Rosario «Devozione dei primi cinque sabati 

del mese»
   9.00 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 5 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Battilana Renzo 
  Prada 10.00  S. Messa con accoglienza dei «Magi» e bene-

dizione dei bambini

LU 06.01 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-
fonsa Bontognali, Maria Tami

MA 07.01 Prada 16.15 S. Messa dello scolaro
ME 08.01 Prada 18.30 S. Messa
GI 09.01 Prada 18.30 S. Messa
VE 10.01 Prada 18.30 Adorazione Eucaristica
   19.00 S. Messa
SA 11.01 Pagnoncini 18.30 S. Rosario per i malati
   19.00  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo

Domenica 12 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Tuena Brigida
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Isepponi Donato

LU 13.01 Prada 18.30 Rosario
   19.00 S. Messa «pro Defunctis»
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MA 14.01 Prada 16.15 Catechismo Classe 2a- 3a elementare
   18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Maria Tami
ME 15.01 Prada 18.30 S. Messa
GI 16.01 Prada 18.30 S. Messa
VE 17.01 Prada 15.40 Catechismo Classe 4a- 5a - 6a elementare
   18.30 Adorazione Eucaristica
   19.00 S. Messa
   18.30 S. Messa
SA 18.01 Prada 17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 19 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Fam. Tuena-Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa
  Prada 16.15  1° Incontro Gruppo Famiglia. Proiezione film: 

“Luther. Genio, ribelle, liberatore”
    Segue dibattito e spuntino “porta e condividi”


