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LA PAROLA DEL PARROCO  

 

 

Il tempo liturgico 
che stiamo vivendo ci offre 
l’occasione di stare accanto 
a Gesù che, “per noi e per 
la nostra salvezza, è disceso 
dal cielo per ricondurci al 
cielo”. Egli affronta la Pas-
sione, la croce, la morte e 
la sepoltura e risorge per 
dare speranza di Vita all’u-
manità.  
La Pasqua se vista con gli 
occhi della fede è la luce che rischiara e dà senso al vivere e morire 
umano. La Chiesa ha questo da annunciare all’uomo provato dalla 
crisi della fede e della speranza. La Chiesa fa risuonare in un mondo 
scoraggiato il Vangelo, la bella e buona notizia: la morte e il dolore 
non hanno l’ultima parola. La vittoria pasquale di Cristo Gesù ne è la 
certezza. Pasqua vuol dire passaggio. Il Signore Gesù ha attraversato 
la morte annientandola, conducendo con sé nella vita, l’umanità libe-
rata e redenta. Convertirsi vuol dire volgersi verso il Signore, atten-
dere da Lui la vita, la vera Vita abbandonando quell’abitudine che 
tanti noi hanno acquisito di vivere come se Dio non esistesse, facen-
do della ricerca del benessere il loro dio.  

 

Fare Pasqua significa allora attuare il passaggio a un vero cul-
to a Dio crescendo alla luce della vera  Sapienza  che la sua Parola ci 
offre. Solo così la gioia della Pasqua riempirà i nostri cuori e brillerà 
sui nostro occhi facendo di noi i testimoni della vera vita che il Cristo 
Risorto dona all’umanità. 

Don Paolo 
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BIOGRAFIA DI SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY:  
IL CURATO D’ARS           (3a puntata) 
 

Comincia la battaglia quotidiana  
Quanto era successo la notte precedente Giovanni Maria lo aveva già 
dimenticato. Dopo aver invocato lo Spirito Santo che lo illuminasse nel suo ministero, 
si diresse deciso al suo posto di lavoro, contemporaneamente Calvario e luogo di Ri-
surrezione: il confessionale. La folla, a dispetto dell’apparente caos, si dispose con 
ordine e devozione all’incontro sacramentale di riconciliazione. A quella prima ora del 
mattino era solito confessare gli uomini. Man mano che le persone si confessavano, 
uno spettatore non avrebbe potuto fare a meno di notare la differenza significativa tra 
il volto di chi entrava e il volto di chi usciva: luminosità e gioia interiori trapelavano 
esuberanti dallo sguardo dei penitenti perdonati: Sarebbe stato sufficiente questo per 
capire che là dentro con il confessore era successo veramente qualcosa di unico, real-
mente straordinario ed efficacemente trasformante.  
   Giovanni Maria aveva un tratto gentile e mansueto; per tutti aveva parole di consola-
zione e incoraggiamento; le sue esortazioni erano semplici, ma incisive, dirette al cen-
tro del problema.  
   Di fronte a peccatori incalliti era capace di piangere per il dolore e talvolta proprio il 
suo sincero dispiacere convertiva le anime poco inclini ad un vero pentimento. 
   Tra il popolo si era anche diffusa la voce che quel prete era capace di fare, detto in 
un linguaggio più moderno, una "radiografia” della coscienza di chi aveva di fronte, 
mettendone in luce il male più recondito per estirparlo con decisione una volta per 
tutte.  
   Aveva appena terminato di confessare un suo anziano compaesano, quando gli si 
avvicinò un giovane scaricatore del porto di Marsiglia; gli confessò che non riusciva 
proprio a smettere di bestemmiare. Il Curato, afflitto come se l’avessero appena fusti-
gato, disse con tono implorante: “Che male vi ha fatto il buon Dio perché lo trattiate 
così male?" Che cosa risponderete al Signore quando vi chiederà perché mai l’avete 
offeso tanto? Basta, figliolo caro, basta con le bestemmie… Ma non vi scoraggiate 
mai perché nostro Signore è come una mamma che porta il suo bimbo in braccio. 
Questo bimbo scalcia, morde, graffia la sua mamma, ma lei non ci fa nessun caso e 
non lo lascia neanche un momento perché sa che se lo mollasse, non sapendo cammi-
nare, cadrebbe e si farebbe male. Anche il buon Dio sopporta tutte le nostre ingiurie, 
le nostre stupidità, la nostra sfacciataggine, la nostra ingratitudine, e ci perdona sem-
pre!”. Il giovane andò via perdonato e col proposito di non peccare più: nessuno gli 
aveva mai parlato come quel prete.  

 

Spezzarsi e offrirsi con Cristo 
   Verso le sei e trenta del mattino il Curato dovette interrompere: il tintinnare ritmato 
della campana annunziò che di lì a poco avrebbe celebrato la S. Messa. Dopo aver 
indossato i paramenti sacri, rimase in sacrestia in piedi davanti al Crocifisso, a prepa-
rarsi scrupolosamente per l’imminente incontro con il Signore: la S. Messa era per lui 
il cuore della giornata, la sorgente inesauribile dove fare il pieno di energie spirituali e 

APPROFONDIMENTI  
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 CRONACHE  
dopo un primo moto di entusiasmo, uno si senta solo, stanco ed inadeguato. Questa è 
una bella proposta davvero! E poi la grande testimonianza di Daniele Violini, padre 
di un bambino che per 15 anni è vissuto in stato vegetativo, come Eluana Englaro. 
Un bambino che è stato amato in modo particolare da tutti i membri della numerosa 
famiglia, come se fosse l’unico. Una testimonianza di come l’amore sappia vedere 
oltre l’apparenza delle cose, sappia vedere la vita e il valore anche quando sembra 
non essercene. Ma bisogna saper guardare con gli occhi del cuore. Abbiamo ascolta-
to uno che Ti ha visto: Signore togli la cecità dai nostri occhi. 
 

   Gianfilippo Ruspini, don Paolo e don Giovanni hanno conti-
nuato la serie di incontri nati per accompagnare i genitori dei bam-
bini che frequentano  il catechismo, e i catechisti stessi, nella gran-
de avventura educativa che è stata loro affidata. Il tema dell’ulti-
mo incontro è stata la preghiera in famiglia, lode per i continui 
miracoli di cui Dio ci fa partecipi e domanda che la sua Presenza investa sempre di 
più la nostra vita. Non c’è niente di più ragionevole... Gli incontri hanno avuto una 
grande partecipazione, sono stati vissuti con attenzione e hanno registrato anche al-
cuni interventi dei genitori. E’ bello essere uniti in un compito così importante in un 
momento così difficile. 
   Il gruppo liturgico si è incontrato per approfondire il significato e i segni della 
liturgia quaresimale. E’ veramente molto importante saper cogliere e vivere nei 
gesti liturgici i gesti di Cristo che vive tra noi. L’abitudine a certi riti può sbiadire il 
valore dei fatti che accadono durante la liturgia: è essenziale quindi essere accompa-

gnati ad andare più a fondo. 
 

   Siamo condotti dall’Arcivescovo, nelle meditazioni del martedì, a par-
tecipare ad un cammino di santità che porta a fissare sempre più l’attenzio-
ne su Cristo per diventare “pietre vive” della sua Chiesa. 

   Per concludere ricordiamo la via crucis che ci è stata proposta dal gruppo missio-
nario. Nelle stazioni abbiamo meditato brani scritti da sacerdoti o religiosi che non 
hanno temuto di donare la vita per affermare Cristo, la sua bellezza, la sua gioia, la 
sua pace.  Non perché eroi ma perché innamorati di Lui. 
   Siamo dentro una storia grande, vale davvero la pena viverla. Buona Pasqua a tutti!    
Alla prossima puntata. 

Antonella Terzoli 
 

I Cercatuchitt di Ternate sono all’opera per preparare una nuova rappresentazione.  
Si tratta di una commedia brillante in tre atti, ovviamente, in dialetto: la famiglia 
Battistessa, anche a causa del padrone di casa un po’ distratto, si dovrà cimen-
tare con vari imprevisti. Di più non possiamo dirvi. 
L’appuntamento è per primavera inoltrata.  
Vi aspettiamo numerosi! 
 
I Cercatuchitt 
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 CRONACHE  

PER NON DIMENTICARE (MEMORARE) 
 

   Questo breve articolo nasce dal desiderio di non dimenticare gli avvenimenti che 
hanno tessuto la nostra vita  in questo ultimo mese, vuole essere il tentativo di con-
templare quello che Dio ha voluto operare con noi, i passi della nostra storia con 
Lui. Che non sono mai a caso. Per questo vale la pena, dopo il contraccolpo che si 
avverte vivendoli, avere la possibilità di riprenderne il contenuto con calma, appro-
fondendoli, meditandoli - se si riesce - oppure semplicemente ricordandoli  portan-
doli nel cuore. Ora questi sono appunti sommari, pochi cartelli indicatori. Ciascuno 
può riempire gli spazi liberi con quanto non ho saputo cogliere dei fatti accaduti e 
con quanto Dio ha voluto dare in modo particolare a ciascuno di noi. 
    Questo tempo è iniziato con la Festa dei Santi Patroni della Gioventù. I Padri 
di Giniese hanno mostrato ai giovani (bambini e ragazzi) quanto Gesù centra pro-
prio con tutto: con il creato e con il nostro cuore, anche quando il nostro io sembra 
negarlo. Nei video proiettati le immagini e la musica martellante erano come un 
grido, una ricerca estrema di aiuto perché quella Bellezza, a lungo desiderata, celata 
dentro i desideri più superficiali, alla fine si manifesti nella sua pienezza di verità. 
Un grido perché si renda evidente quel volto profondamente e inconsapevolmente 
atteso. Occorrono davvero testimoni perché quegli occhi possano ancora essere 
incontrati oggi. 
 

   La Festa della Famiglia è stata l’occasione di un momento di gioia 
per tutte quelle famiglie che hanno scelto di non trincerarsi dentro un 
privato individualisticamente difeso ma di condividere tempo, espe-
rienze e talenti. Come la gita a Firenze di quest’inverno che è stata 
ricordata in un bellissimo e divertente video. 
Suor Renata ci ha parlato dell’azione missionaria come amore per la vita. In paesi 
poveri e bisognosi di tutto ci ha mostrato scuole, ospedali, opere in cui ciò che si 
rende immediatamente evidente è l’estrema cura per ogni particolare. Le pareti, le 
seggioline, i banchi, tutto è pulito, ordinato e… colorato. Proprio bello anche se 
molto semplice. A misura di bambino e di malato. Solo Cristo sa rispondere in mo-
do così tenero al bisogno dell’uomo. E le suore italiane, seppure anziane, sembrava-
no dei fiori: segno che la vita spesa per fare del bene fa bene. 
 

   Quasi a preannunciare una primavera di grazia, la Giornata della Vita ha incon-
trato nella Santa Messa, animata dai bambini che hanno ricevuto lo 
scorso anno la Prima Comunione, tutti i piccoli battezzati nel 2009. 
Nel pomeriggio tante famiglie con bambini si sono ritrovati a Casa 
Adele. Giochi con i ragazzi dell’oratorio al piano di sopra, nell’am-
pio salone messo a disposizione dalle suore, e belle testimonianze 

al piano di sotto, nella cappellina della Casa. Abbiamo ricordato mamma Tina, ab-
biamo ascoltato con attenzione Giovanna raccontare della loro associazione che 
sostiene chi, per scelta o per storia, ha accolto bambini, giovani o anziani nella pro-
pria casa. Ci vuole sicuramente una compagnia dove ci si ricorda continuamente 
perché vale la pena compiere un gesto di accoglienza, altrimenti c’è il rischio che, 
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fisiche. La chiesa era gremita di gente, tra penitenti e paesani che 
prima di andare al lavoro, si ritrovavano a formare il popolo di 
Dio, come pietre vive, così come aveva tanto desiderato il loro 
umile pastore.  
   L’ambiente interno era molto ben curato: tessuti, tele, statue, 
decorazioni, tutto era in ottima fattura; il parroco non badava a 

spese per rendere sempre più bella la casa di Dio, esattamente il contrario di quello 
che faceva per la canonica dove abitava, disadorna e appena appena arredata. 
   Per capire l’altissima devozione di Giovanni Maria e l’intenso raccoglimento nel 
celebrare l’Eucaristia, sarebbe bastato osservarlo mentre si genufletteva davanti al 
tabernacolo entrando in chiesa: il suo volto si illuminava e si coglieva, nel silenzio, 
un vivace dialogo d’amore tra la creatura e il suo Creatore. Gli abitanti di Ars aveva-
no imparato ad adorare Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare imitando il loro 
parroco: spesso si recavano in chiesa, come si va a trovare e salutare un caro amico, e 
passavano del tempo in orazione silenziosa davanti al tabernacolo.  
   Dopo il Vangelo, il Curato salito sul pulpito cominciò l’omelia. Quanto gli era co-
stato da giovane prete preparare una predica: una vera e propria tortura, perché di-
menticava facilmente i discorsi che preparava con tanto impegno: Qualcuno si era 
pure lamentato col Vescovo che il Curato era ignorante e poco ferrato in materia teo-
logica; il vescovo per tutta risposta, conoscendo la bontà di Giovanni Maria e i frutti 
della sua azione pastorale, aveva ribattuto: “Non so se sia dotto, ma sono certissimo 
che lo Spirito Santo lo illumina”. Col tempo aveva affinato la sua verve oratoria: 
episodi della Sacra Scrittura e aneddoti dei padri del deserto e delle vite dei santi, 
insieme a racconti di esperienze pastorali personali. I suoi discorsi non erano solo 
fiato e belle parole vuote: gli ascoltatori si rendevano conto di trovarsi di fronte a uno 
che viveva fino in fondo quello che predicava, tanto era commosso e infervorato.  
   Quel giorno, nel cuore di chi era presente sono rimaste stampate per sempre le sue 
parole sull’amore e il perdono… “Amati fratelli, tutta la nostra religione è falsa e 
tutte le nostre virtù sono solo fantasmi… e noi siamo degli ipocriti agli occhi di Dio, 
se non abbiamo la carità universale per tutti, per i buoni come per i cattivi, per i 
poveri come per i ricchi, per quelli che ci fanno del male e per quelli che ci fanno del 
bene. No, fratelli miei, non esiste virtù che meglio ci faccia conoscer se siamo figli 
del buon Dio, della carità. Gesù Cristo ce ne fa un comandamento, che pone subito 
dopo quello col quale ci ordina di amarlo con tutto il cuore”. Si fermò per qualche 
istante e poi emozionato indicò il tabernacolo: 
   “Gesù, nostro Signore è lì! Gesù è tutto per noi! Dobbiamo considerare il suo ob-
bligo come il più universale, il più necessario e il più essenziale alla religione, alla 
nostra salvezza, perché quando osserviamo il suo comandamento, mettiamo in prati-
ca tutti gli altri. Ricordatevi che i santi non nutrono odio, né astio, ma perdonano 
tutto. I cattivi cristiani invece covano rancore e sono vendicativi. Il paradiso è per 
chi ama e ha misericordia. Guardate invece coloro che serbano rancore come sono 
infelici, quale espressione arcigna e preoccupata hanno sempre. Sapete come dovete 
comportarvi quando avete la tentazione di odiare qualcuno? Pregate subito per lui e 
vincerete il male con il bene!”.    fine 3a puntata. Segue sul prossimo numero  

APPROFONDIMENTI  
Chi arriva ad Ars 
anche solo per curio-
sità, finisce per ingi-
nocchiarsi e ricomin-
ciare un’altra vita.  
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COSA È LA SINDONE DI TORINO 
 

La Sindone è un telo di lino lungo circa 4,41 metri e lar-
go 1,13 metri. Attualmente è conservato all'interno del 
Duomo di Torino. Su questo telo è visibile l'immagine 
anteriore e posteriore di un uomo che ha subito una enor-
me quantità di ferite e percosse. Le due figure sono disposte lungo la lunghezza del 
telo e sono accostate dalla parte del capo. Fino da quando un cavaliere crociato la rese 
pubblica in Francia nel 1353 vi è una lunga tradizione di devozione cristiana per la 
quale la Sindone è proprio il telo nel quale fu avvolto il corpo  di Gesù Cristo quando 
fu sepolto quel venerdì di 2000 anni fa. Le ferite sono esattamente compatibili con la 
flagellazione,  la coronazione di spine, la crocifissione e la perforazione del costato 
con una lancia, come è descritto nella passione di Gesù tramandata dai 4 vangeli. La 
posizione delle due figure rende immediatamente l'idea che il corpo sia stato posto 
sopra metà del lenzuolo per  il lungo e poi ricoperto con l'altra metà. Questo  lino è 
stato ormai studiato scientificamente da un grande numero di studiosi. La scienza ha 
potuto dimostrare che quel lenzuolo ha accolto veramente un uomo che era stato cro-
cefisso proprio come Gesù Cristo. Il telo possiede delle caratteristiche straordinarie, 
alcune delle quali sono state acclarate. Ne citeremo solo qualcuna. La prima cosa che  
gli scienziati hanno scoperto è che il telo non è un dipinto. Infatti nella zona dove vi è 
l’immagine non è stato riscontrato nessun pigmento. Non solo, ma l'immagine del 
corpo e del volto è presente solo sulle fibre superficiali per uno spessore misurabile in 
decine di millesimi di millimetro. La scienza però non ha ancora trovato una spiega-
zione per la formazione dell'immagine. Una seconda caratteristica della Sindone è che 
le immagini di sangue invece hanno intriso il telo in tutto il suo spessore. Le  analisi 
degli specialisti hanno evidenziato che le particelle che costituiscono l'immagine del 
sangue sono costituite di vero sangue. Dunque un corpo ferito e martoriato è stato a 
contatto con quel telo.  Una terza caratteristica è data dalla negatività dell'immagine. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che se si fotografa la Sindone e poi si osserva il negativo 
sulla pellicola, si ha un'immagine positiva. Il primo uomo a fotografare la Sindone fu  
Secondo Pia nel maggio del lontano1898. Era un avvocato torinese molto esperto di 
fotografia. Le sue foto ormai appartengono alla storia. Fece foto della Sindone intera e 
particolari del solo volto. Si dice che mentre era  in camera oscura, quando gli compar-
ve l'immagine del volto  sulla lastra, per poco questa non gli cadde per terra dall'emo-
zione al vedere il volto di Gesù apparire in positivo. Vi sono molte altre caratteristiche 
interessanti e particolari riguardo al sacro telo che necessitano di uno spazio maggiore 
di quello riservato ad un articolo. In occasione dell'ostensione di quest'anno  l'unità 
pastorale Ternate-Comabbio proporrà una serata di approfondimento sulle caratteristi-
che e la storia della Sindone. 

Paolo Tamborini 

L' Unità pastorale propone per Mercoledì 21 aprile ore 20.30 a Ternate una 
serata di approfondimento sulla Sindone di Torino.  
Argomenti:  -- Le caratteristiche più notevoli della Sindone. 
  -- La storia: da un cavaliere crociato fino a Casa Savoia. 

APPROFONDIMENTI  
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Unità Pastorale Ternate – Comabbio 
Parrocchia Ss.Quirico e Giulitta – Ternate 

 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEGLI ANNIVERSARI DI NOZZE 

 

Carissimi, 
 

nella ricorrenza della Festa della Divina Misericordia che sarà celebrata 
l’11 aprile 2010, le coppie che nel 2010 festeggiano il  
5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 50° - 55° - 60° ecc. anni-
versario di matrimonio religioso , sono invitate a vivere insieme questa 
importante tappa della loro vita. 
Se desiderate partecipare, per poter definire il programma completo 
della festa (S.Messa, pranzo…) e le diverse modalità di attuazione, con-
segnate il tagliando allegato entro e non oltre il 27 marzo 2010 nella 
cassetta delle lettere di Don Paolo e partecipate all’INCONTRO ORGA-
NIZZATIVO del 30 MARZO 2010 – h. 21.00 presso l’oratorio di Ternate. 
 

Saluti Cordiali      Don Paolo e Don Giovanni 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I Sigg. ________________________________________________ 

(cognome e nome del marito e della moglie) 
Residenti a Ternate in via _____________________________ n° _____ 
 

tel. ________________________ cell. _________________________ 
 

sposati religiosamente nella parrocchia di  
 

_________________________________________________________________________    
(nome del Santo patrono della parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio) 

 

In ____________________________________________________ 
(paese dove è stato celebrato il matrimonio) 

 

Il _____/______/__________  
(data del matrimonio) 
 Partecipano alla cerimonia religiosa  

 (segnare con X la propria scelta) 
 

 Partecipano al pranzo                                                         n° persone _____)         
 

(il contributo per la festa e per il pranzo saranno definiti nell’incontro del 30 marzo) 
 

Ternate, li       
                       Firma dei due coniugi 
 
 

                        _________________________      ___________________________  

NOTIZIE 

NO   SI  

  SI  NO  
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Unità Pastorale Ternate – Comabbio 
Parrocchia S. Giacomo Apostolo - Comabbio 

 
CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

Domenica 11 aprile 2010 saranno ricordati  nella nostra unità pastorale 
gli anniversari  significativi di matrimonio, nelle SS. Messe solenni delle 
9.45 a Comabbio e delle 11.00 a Ternate.  
E’ un’occasione importante, per presentare a tutta la comunità esem-
pi concreti di fedeltà coniugale e ringraziare il Signore con le coppie 
interessate per la sua continua presenza nel cammino delle nostre fa-
miglie. E’ una vera festa della comunità e, per questo, dobbiamo sen-
tirci tutti coinvolti a far sì che la “famiglia” continui ad occupare quel 
posto importante nel quale Dio l’ha voluta collocare. I momenti princi-
pali della celebrazione saranno due: quello religioso con la S. Messa e 
quello più umano e conviviale con il pranzo condiviso in oratorio a 
Comabbio. Sono due componenti che si integrano e confermano 
quanto il valore della famiglia debba sempre potersi concretizzare 
nelle grandi e piccole scelte della vita quotidiana.  
Ogni coppia interessata è attesa e ci auguriamo che tutti possano 
sentire la loro presenza come un’occasione importate per offrire alla 
comunità la propria testimonianza. 

Gianfilippo Ruspini 
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SAN GIUSEPPE: IL SANTO PIÙ VICINO A GESÙ 
Di San Giuseppe non si può fare una biografia come per gli altri santi, perchè la 
sua figura e missione lo collocano talmente vicino a Cristo, da doverlo considera-
re alla luce del mistero della incarnazione, fondamento della redenzione. Di qui la 
necessità di considerarlo sotto due aspetti: quello religioso e quello umano. 
Lo sposo di Maria  
Maria ha concepito Gesù in modo miracoloso per opera dello Spirito San-
to ed è onorata come “Madre di Dio”. Se gli evangelisti, allora, dicono 

espressamente che Maria è sposa di Giuseppe, non dovevano certamente mancare i 
motivi. Spiegando perchè Gesù abbia dovuto nascere da una donna “sposata”, S. Tom-
maso d’Aquino ne indica alcuni non trascurabili: innanzitutto, perché i connazionali 
non avessero motivo di rifiutarlo come illegittimo; poi, perché Maria fosse liberata 
dall’infamia e dalla lapidazione; infine, perché la testimonianza di Giuseppe garantisse 
la nascita di Gesù da una Vergine. L’evangelista Matteo, tuttavia è più interessato a 
sostenere la discendenza di Gesù da Davide, garantita appunto dal fatto che Giuseppe 
era riconosciuto da tutti come “sposo di Maria”.  
Il Padre di Gesù 
Numerose sono nei vangeli le testimonianze che Gesù era ritenuto il figlio di Giusep-
pe. Limitiamoci a quella di Filippo, che dice a Natanaele: “Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè nella Legge e i profeti: “Gesù, figlio di Giuseppe di Naza-
reth”.(Gv 1,45). Bisogna apertamente dire che il matrimonio di Giuseppe con Maria ha 
talmente affermato la paternità di Giuseppe da nascondere il Padre celeste. Giovanni 
Paolo II afferma che nella Santa Famiglia “Giuseppe è il padre: la sua non è una pater-
nità derivante dalla generazione, eppure non è apparente o sostitutiva, ma possiede in 
pieno l’autenticità della paternità umana della missione paterna nella famiglia” Redep-
toris Custos n. 21). 
Il servizio della paternità  
Nell’enciclica Redeptoris Custos si legge: “San Giuseppe è stato chiamato da Dio a 
servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua 
paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero 
della redenzione ed è veramente “ministro della salvezza” (R.C. n.8). 
Questa definizione: “ministro della salvezza”, descrive perfettamente la grandezza di 
San Giuseppe, che ha avuto il singolare privilegio di servire direttamente Gesù e la sua 
missione salvifica.  
Giuseppe: uomo giusto  
Nel vangelo di Matteo leggiamo che a Giuseppe viene attribuito il titolo di “Giusto”. 
Esso qualifica Giuseppe che, per rispetto verso l’azione e la presenza di Dio in Maria, 
aveva deciso di separarsi da lei, ritenendosi indegno del mistero di Dio. La giustizia di 
San Giuseppe che, accetta la chiamata di Dio, suppone in lui un’adeguata preparazione 
derivante dallo Spirito Santo. Si può logicamente ritenere che “Dio nel suo amore ha 
predestinato Maria per San Giuseppe, San Giuseppe per Maria, tutti e due per Gesù”.  
Quindi, chi è, in ultima analisi, la persona giusta? Se guardiamo a San Giuseppe, dob-
biamo rispondere che è “giusto” chi mette Dio al primo posto e accetta di orientare la 
sua vita alla realizzazione dei suoi progetti. 

APPROFONDIMENTI  
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GG. A TERNATE  A COMABBIO  
19 e 20 ma Festa del Papà: vedi programma a pag. 7 

 
Dom 28 
marzo 

 
 

DOMENICA DELLE PALME 
h.10.45 ritrovo alla cappella all’inizio 
del viale alberato, processione con  
gli ulivi e S. Messa Solenne 

h. 9.30 ritrovo in oratorio, .  
processione con gli ulivi e  
S.Messa Solenne  

h.15.00 a Ternate: Solenne prima Confessione dei ragazzi di III elementare dell’U.P.    

Lun 29  
marzo 

h. 7.00 S. Messa h. 8.30 S. Messa  

h. 20.30 a Ternate Confessioni per tutta l’Unità Pastorale. Sono presenti 5 confessori  

 30e 31ma h.7.00 S. Messa h. 8.30 S. Messa  

Giov 1  
Aprile 

GIOVEDÌ SANTO  

h.20.30  S. Messa in Coena Domini  h.17.00 S. Messa in Coena Domini  

 
 
 

Ven 2  
aprile  

VENERDÌ SANTO 
h. 9.30 Camminata penitenziale dalla Chiesa di Comabbio al  

monte Pelada per ragazzi, adolescenti e giovani dell’Unità pastorale   

h. 15.00 celebrazione morte del Signore h. 15.00 celebrazione morte del Signore  

h. 17.30 Deposizione del Signore presso Casa Adele, per l’Unità Pastorale 

h. 20.30 Via Crucis al rione Malpaga 
(ritrovo alla Stazione) 

h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese 
(ritrovo alle Scuole) 

Sab 3  
aprile  

SABATO SANTO 

      h. 21.00  a Ternate Solenne Veglia Pasquale dell’Unità Pastorale 

Dom 4  
aprile  

PASQUA DEL SIGNORE 

S.Messe h.8.30 h.11.00 Solenne h.18.00 h. 9.45 S. Messa Solenne  

Lun 5 apr  h. 8.30 e h. 11.00 S. Messa       LUNEDÌ DELL’ANGELO       h. 9.45 S. Messa 

Mar 6  
aprile 

Gita per i chierichetti e gli educatori, visitando  Torino e dintorni, nei luoghi di  
S. Giovanni Bosco e San Domenico Savio  

Dom 11  
aprile   

h 11.00 S. Messa     Celebrazione Anniversari di Matrimonio       h. 9.45 S. Messa 
 h.12.30 pranzo in oratorio a Comabbio per i festeggiati delle due parrocchie 

Lun 19 ap  h. 20.45 a Comabbio riunione del Consiglio dell’Unità Pastorale  

CALENDARIO  MARZO APRILE  
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19 MARZO: FESTA DEL PAPÀ 
 

   Vogliamo quest’anno dare particolare rilievo, in occasione della 
solennità di San Giuseppe, alla festa di tutti i papà della nostra unità 
pastorale. E’ una bella occasione per sottolineare l’importanza della 
figura paterna all’interno della famiglia e anche l’insostituibile fun-
zione educativa che i papà hanno per i propri figli. Fortunatamente, 
nonostante i molti problemi connessi alla vita e all’unità della fami-
glia, oggi abbiamo la fortuna di verificare che i nuclei familiari ben riusciti, non solo 
non mancano, ma si presentano connotati da tante caratteristiche positive che un tem-
po erano impensabili. E questo riguarda proprio la figura dei papà, che sempre di più 
si lasciano coinvolgere nei compiti che un tempo erano riservati solo alle mamme: 
pensiamo, ad esempio, al momento della nascita e alla gestione dei bambini piccoli a 
partire dalle prestazioni più semplici. Un tempo, inoltre, non capitava di vedere un 
papà che tenesse in braccio pubblicamente il proprio figlio, mentre ora la cosa è di-
ventata normale e l’atteggiamento espresso è connotato da una tenerezza sicuramente 
non inferiore a quella della mamma.  
   Anche nell’ambito educativo il papà è più presente e si interessa direttamente alla 
formazione dei figli, al loro andamento scolastico e persino al cammino della matu-
razione cristiana. Proprio a questo proposito, nell’ultimo “incontro genitori”, tenuto-
si presso l’oratorio di Ternate, sono stati numerosi gli interventi dei papà, che hanno 
dato un apporto molto significativo all’approfondimento dei temi della serata.  
   Come ultima motivazione di riconoscenza, non va dimenticato che, in genere, sono 
i padri che garantiscono la sicurezza materiale della famiglia o che, comunque, con-
tribuiscono in modo sostanziale a creare le premesse entro le quali la vita familiare 
possa essere vissuta con serenità e dignitosa autonomia. 
   Grazie, quindi, cari papà! Vi auguriamo di cuore di essere sempre più presenti an-
che nel cammino di fede, perché i ragazzi, normalmente, imparano a riconoscere le 
cose importanti dalle scelte dei genitori. Per cui, se volete veramente il bene dei vo-
stri figli e desiderate per loro una maturazione completa sotto il profilo umano e cri-
stiano, dovete mettervi in gioco senza paura, nella certezza che gli atteggiamenti del-
la vostra vita hanno una valenza educativa di gran lunga superiore a quella di qual-
siasi pedagogista plurilaureato.       

Gianfilippo Ruspini 

NOTIZIE 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 19 marzo  Solennità liturgica di S. Giuseppe  
Ore 15.00 S. Messa in Santuario a Comabbio.  

Segue momento di festa in oratorio,  per i nonni.   
Ore 20.30 a Ternate S. Messa per tutti i papà dell’unità Pastorale.  

 

Sabato  20 marzo  
ore 20.30 in oratorio a Comabbio festa dei papà dell’Unità Pastorale e loro  
 famiglie, con giochi, musiche e degustazione delle frittelle di S.Giuseppe.  

 

Verrà inoltre presentato l’ultimo romanzo di Graziella Colomba  “Soffio vitale”  


