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COMABBIO: VIA ROMA  158 - TEL. E FAX 0331 968438 
e-mail: sgacomabbio@libero.it  -  sito web: www.parrocchie.it/comabbio 

 

TERNATE : PIAZZA S.QUIRICO E GIULITTA -  TEL. 0332 960229 
e-mail: castiglioni.paolo@libero.it 

 

ORARIO SANTE MESSE 
TERNATE 
Prefestiva  Ore 18.00 (preceduta dal S. Rosario) 
Festive  Ore 8.30 – 11.00 – 18.00 
Feriale  Ore 18.00 
 

COMABBIO 
Prefestiva  Ore 17.00 (preceduta dal S. Rosario) 
Festive  Ore 9.45 – 17.00 (preceduta dal S. Rosario) 
Feriale  Ore 8.30  
Il 13 di ogni mese: ore 15.00 in Santuario. 
 

CONFESSIONI 
TERNATE 
Sabato  Ore 15.00 – 15.30 
 

COMABBIO – SANTUARIO 
Sabato  Ore 15.00 - 16.45 
Domenica  Ore 9.00 - 9.30  /// Ore  15.15 - 16.30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
TERNATE :  Primo venerdì del mese   Ore 17.15 
COMABBIO : il 13 di ogni mese   Ore 15.00 
  Primo venerdì del mese   Ore 15.00 
 
Hanno collaborato a questo numero: 
Don Paolo -  Don Rino  
Disegno del logo: Massara Danila 
Impostazione grafica: Bianchi Marilena. 
 
Si chiede la collaborazione dei lettori con l’invio alla Redazione del Bollettino di 
osservazioni, richieste, notizie utili, brevi articoli su argomenti di interesse genera-
le, ecc. Indirizzare a Don Rino, via Roma 158 Comabbio. 
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LA PAROLA DEL PARROCO  
 

Tutto dipende da quel mattino di Pasqua  
 

   Si racconta di uno scienziato tedesco 
che, cercando un posto tranquillo dove 
sistemarsi, aveva finito per scegliere u-
n'abitazione che stava nelle immediate 
vicinanze di un monastero di clausura.  
   Non aveva la fede, ma quell'ambiente 
presentava il vantaggio di essere ideale 
quanto a quiete per le sue ricerche.  
   "Qui almeno troverò il silenzio di cui ho 
bisogno per i miei studi e i miei esperi-
menti", pensava.  
   Le sue previsioni si rivelarono esatte 
solo parzialmente.  
   Di fatto, gran parte della giornata la sua 
casa era come avvolta dal silenzio, rotto 

soltanto dal suono di una campanella. Ma poi venivano le ore di ricre-
azione delle monache. Allora non c'era verso di difendersi da quell'al-
legria scoppiettante; l'esplosione delle risate trapassava muri e fine-
stre.  
   Per lo studioso diventò quasi un'ossessione. Ragionava:  
"Queste donne sono povere, conducono una vita di penitenza, non 
conoscono il piacere. Come fanno ad essere così contente? Non ci 
sarà sotto, per caso, qualcosa di losco?".  
   Decise di togliersi il pensiero parlandone direttamente con l'abba-
dessa. Questa gli fornì una spiegazione semplicissima:  
"Siamo le spose di Cristo". "Ma il vostro sposo non è morto duemila 
anni fa?", obiettò quello.  
   "Mi scusi, signor professore, ma lei non deve essere stato informato 
che tre giorni dopo è risorto da morte. E noi siamo testimoni appunto, 
di ciò che è accaduto tre giorni dopo".  
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Tutto dipende da quel mattino di Pasqua. 
 

   Vivere illuminati dalla risurrezione di Cristo ha come conseguen-
za anche la certezza di avere ricevuto in dono la pace, di essere 
destinatari di un mandato: “Va’ e annuncia” e questo determina uno 
stile di vita nuova. La risurrezione di Gesù orienta la vita di tutti all’a-
pertura, all’incontro dell’altro, alla gioia, alla speranza. La forza dello 
Spirito investe le persone che diventano immagini di Cristo. La vita 
pasquale fa germogliare la speranza che non si è mai soli e che il Ri-
sorto, il vivente è sempre al nostro fianco come ha promesso.  
 
   Insieme a don Rino auguro che la gioia e la speranza del Cristo Ri-
sorto sia così forte in ciascuno di noi da renderci testimoni di questa 
novità e di questa certezza verso tutti come quelle suore di clausura 
del racconto con quel professore tedesco. 
 

 
Buona Pasqua!                                                                  
   
  Il vostro parroco 
    
     Don Paolo 

Maestro! 
(don Giovanni Moioli)  
 

Signore, che nessun nuovo mattino venga ad illuminare la mia vita 
senza che il mio pensiero si volga alla tua Resurrezione e senza che 
in ispirito io vada, coi miei poveri profumi, verso il sepolcro vuoto del-
l'orto!  
Che ogni mattino sia per me mattino di Pasqua!  
Che ognuno dei miei risvegli sia un risveglio alla tua presenza vera, 
un incontro pasquale con Cristo nell'orto, 
questo Cristo talvolta inatteso.  
Che ogni episodio della giornata sia un mo-
mento in cui io ti senta chiamarmi per nome, 
come chiamasti Maria!  
Concedimi allora di voltarmi verso di te.  
Concedimi con una parola sola ma con tutto il 
cuore, di rispondere: "Maestro!" 
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Domenica 5 aprile:  Domenica delle Palme 
 h. 10.45 Processione con gli ulivi dalla Cappelletta (inizio del viale alberato) 
 h. 11.00 Santa Messa solenne 
 h 15.00 Prima Confessione solenne unitaria dei bambini di III elem. a Ternate 

Lunedì Santo: h 20.30 Confessioni pasquali unitarie (confessori straordinari)  

Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo  h 7.00 S. Messa  
 

Giovedì Santo:  h 20.30 Messa in coena Domini  
 

Venerdì Santo:  h 09.30 Camminata penitenziale unitaria  
                             dalla Chiesa di Comabbio al monte Pelada 
h 15.00 Adorazione dell’Eucaristia davanti all’altare della riposizione 
h 15.30 Celebrazione della Morte del Signore  
h 20.30 Via Crucis alla Malpaga (ritrovo al Centro Anziani di Ternate)  
 

Sabato Santo: h 21.00 Solenne Veglia pasquale unitaria con la  
                           Messa di Risurrezione nella chiesa di Ternate 
 

Domenica di Pasqua: SS Messe h 08.30 - h 11.00 solenne -(sospesa alle 18)  
 

Lunedì dell’Angelo: SS. Messe h 08.30 - h 11.00 -   (sospesa alle 18.00) 
Domenica 19  aprile: Domenica della Divina Misericordia  
ore 11.00 S. Messa Solenne : celebrazione degli anniversari di matrimonio 
 

Domenica 5 aprile:  Domenica delle Palme 
 h. 09.30 Processione con gli ulivi dall’oratorio - h. 09.45 Santa Messa solenne 
 h 15.00 Prima Confessione solenne unitaria dei bambini di III elem. a Ternate 
Lunedì Santo: h 20.30 aTernate confessioni pasquali unitarie(confessori straordinari) 

Giovedì Santo: h 17.00 Messa in coena Domini 
 

Venerdì Santo: h 09.30 Camminata penitenziale unitaria  
                            dalla Chiesa di Comabbio al monte Pelada 
h 14.30 Celebrazione della Morte del Signore (in Chiesa) 
h 20.30 Via Crucis per le vie del paese (ritrovo alla scuola elementare) 
 

Sabato Santo:  h 21.00 Solenne Veglia pasquale unitaria con la 
                            Messa di Risurrezione nella chiesa di Ternate 
 

Domenica di Pasqua:  SS Messe h 9.45 solenne -  h 17.00  
 

Lunedì dell’Angelo:  h 9.45  Santa Messa (sospesa alle 17.00) 
 

Domenica 19  aprile: Domenica della Divina Misericordia    
ore 9.45 S. Messa Solenne : celebrazione degli anniversari di matrimonio 
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