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LA PAROLA DEL PARROCO  
  
 

Al quarto paragrafo del decreto sull'Apostolato dei laici del Concilio Ecume-
nico Vaticano II c'è scritto testualmente: «Maria viveva sulla terra una vita 
comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro». 
«Maria viveva sulla terra»: Non sulle nuvole. I suoi pensieri non erano cam-
pati in aria. I suoi gesti avevano come soggiorno obbligato i perimetri delle 
cose concrete. 
 

   Viveva una vita comune a tutti. Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. 
Beveva l'acqua dello stesso pozzo. Pestava il grano 
nello stesso mortaio. Si sedeva al fresco dello stesso 
cortile. Anche lei tornava stanca alla sera, dopo aver 
spigolato nei campi. 
 

  Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a 
sapere che la vita di Maria fu «piena di sollecitudini 
familiari e di lavoro» come la nostra, ci rende que-
sta creatura così inquilina con le fatiche umane, da 
farci sospettare che la nostra penosa ferialità non 
debba essere poi così banale come pensiamo. 
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi: di salute, di 
economia, di rapporti, di adattamento.   

   Chi sa quante volte è tornata dal lavatoio col mal di capo, o in pensiero 
perché Giuseppe da più giorni vedeva diradarsi i clienti dalla bottega. 
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe 
tumultuose dell'adolescenza di suo figlio. 
 

   Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non sentirsi com-
presa, neppure da suo Figlio: “ chi è mia Madre, chi sono i miei fratelli?” 
infatti dirà…. 
 

 Ma Maria Santissima non cercava in lei la forza per vivere con fedeltà la 
sua vocazione di sposa e di Madre… sapeva di essere avvolta dalla Grazia, di 
vivere il progetto d’amore che Dio le aveva affidato. E questo le ha permesso 
di essere fedele al suo sì fin sotto alla croce. 
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MISSIONARI MARTIRI 
 

Il 24 marzo ricorreva la “Giornata in memoria dei Missionari Marti-
ri” (istituita da Papa Giovanni Paolo II). 

 Per ricordare degnamente è stata celebrata nella nostra Unità 
Pastorale, una Via Crucis a loro dedicata. 
Non dobbiamo mai dimenticare che la preghiera è il mezzo 
più efficace per chiedere al Signore che aiuti queste persone 
che, nel silenzio senza tanti schiamazzi inutili, danno a chi 
non ha nulla tutto di se stessi, anche la vita. 
Ricordiamo che nel solo 2008 sono morti per il loro credo e 
per testimoniare l’amore di Dio, ben 20 persone (1 arcivesco-

vo, 16 sacerdoti, 12 religiosi e 2 laici). 
Oltre alla preghiera, in Missione ci sono anche necessità materiali; per que-

sto nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo è stato allestito un mercatino 
che ha permesso di mettere insieme un gruzzoletto destinato a questo scopo. 

Grazie a tutti coloro che, sensibili al problema missionario, ci hanno dato 
una mano.      
         Don Rino 

 Questa ferialità di Maria la rende da sempre cara a tutti noi, sappiamo di 
essere compresi nelle nostre difficoltà da chi le ha vissute, sappiamo di poter-
ci affidare a lei, di guardare con speranza al suo esempio perché abbiamo la 
certezza che seguendolo potremo giungere come lei dopo la sofferenza delle 
nostre croci alla gioia della risurrezione e della vita.  
 

   Con questo spirito viviamo il mese di maggio che inizia e Maria Santissima 
entrerà nella nostra ferialità come Madre tenerissima che si china sui nostri 
problemi di tutti i giorni donandoci la forza di affrontarli e risolverli con co-
raggio. A lei affidiamo don Rino perchè lo conforti nella sua malattia e anche 
i nostri ragazzi di Ternate e Comabbio che riceveranno nel Mese a lei dedica-
to per la Prima volta il Sacramento dell’Eucaristia, il Sacramento della Con-
fermazione e faranno Solennemente la Professione di Fede. 
 
        Il vostro parroco 
              Don Paolo  
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  LA PAROLA AI GRUPPI 
 

LE ASSOCIAZIONI DI TERNATE PARTECIPANO ALLA SANTA MESSA 
 

“Questa domenica le associazioni che operano sul territorio intendono affidare a 
Cristo e alla sua Chiesa quanto hanno di più caro: il desiderio originale, il lavoro 
che stanno svolgendo, i frutti che da questo lavoro matureranno.  
Le Associazioni rappresentano la parte più viva della società perché nascono dalla 
libera iniziativa di persone che, accumunate da uno stesso interesse, si mettono 
insieme per perseguire un bene comune, bene che investe inevitabilmente tutta la 
comunità. 
Ciascuno partendo dai propri “talenti” mette a disposizione tempo ed energie per-
ché si costruiscano opere utili all’edificazione di un popolo consapevole della pro-
pria identità perché forte delle proprie tradizioni. La dignità che nasce dal “fare 
la propria parte” si unisce alla vera gioia che viene dallo stabilire relazioni di 
amicizia sempre più profonde tra le persone di una stessa associazione, tra le va-
rie associazioni e tra le associazioni e l’intera comunità. 
È proprio chiedendo allo Spirito Santo che le aiuti ad essere sempre più se stesse, 
sempre più fedeli alla propria vocazione, che le associazioni intendono partecipa-
re a questa S. Eucaristia affidando al sacrificio di Cristo i propri sacrifici quoti-
diani, nella certezza che ogni opera da Lui iniziata venga da Lui e per Lui condot-
ta a termine”. 
 

   Con queste parole don Paolo ha iniziato la Santa Messa di domenica 29 marzo. E 
proprio queste parole testimoniano lo stupore e la gioia con cui abbiamo partecipa-
to ad un evento così importante, nato come risposta ad un’esigenza, ad una doman-
da emersa dalle associazioni stesse. 
 

   La storia è molto semplice ma vale la pena raccontarla perché le cose non sono 
fatte da progetti astratti ma da volti e da gesti, da desideri e da azioni, da “carne e 
sangue” che ci fa bene conoscere perché anche noi possiamo imparare da essi. 
 

   Tutto è nato da una festa, una festa andata “bene”. Nella festa dei cacciatori dello 
scorso anno la gente di Ternate aveva partecipato in modo molto consistente e l’as-
sociazione aveva ricavato degli utili. Aveva deciso di destinarli in parte ai       Vo-
lontari di Ternate per l’acquisto di una autovettura e in parte per i bisogni della 
Chiesa. È nato così un rapporto di amicizia che ha portato Francesco Baratelli a    
chiedere a don Paolo se era possibile far portare ai “Cacciatori” la statua della       
Madonna da Santa Maria alla Chiesa per la festa di settembre. Detto e fatto. Ma la 
cosa non è finita lì: si è sentita l’esigenza di far celebrare una Messa per affidare a 
Gesù tutti i componenti delle associazioni, vivi e defunti. È in questo modo che è 
nato un momento così significativo. 
 

   Ogni associazione ha deposto davanti all’altare un segno del proprio lavoro, del    
proprio impegno, di ciò che “muove”. Questo gesto di umiltà e di comunione è 
stato un raggio di sole in questo mondo troppo spesso segnato dalla solitudine e 
dall’individualismo. 
 

   Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato. 
        Antonella Terzoli 
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miglie che condivide gli stessi desideri di autenticità pur appartenendo ad 
ambiti locali diversi. Il primo frutto, quindi che abbiamo potuto sperimen-
tare è una sempre maggiore unità tra i due paesi che si è concretizzata in 
iniziative comuni. 
 

   Carlo Frascotti ha completato la presentazione, ribadendo il concetto di 
corresponsabilità’ tra i componenti del gruppo famigliare e di relazione 
costante con tutte le iniziative e le attivita’ dell’intera Unita’ Pastorale dato 
che il gruppo famiglia si e’ trovato a riflettere ad affrontare tematiche che 
direttamente o indirettamente sono legate a tutti gli ambiti pastorali dell’U-
nita’ quali ad esempio l’oratorio, la liturgia, la preparazione ai sacramenti, 
ai vari momenti di preghiera comune, dove il GF si e’ visto molte volte ad 
agire da ‘facilitatore’ o ‘protagonista’. 

 

   E’ seguito un dibattito tra i parte-
cipanti con domande e risposte. Ci 
ha fatto molto piacere che il nostro 
cammino fatto sin qui e’ stato molto 
apprezzato, quasi da ‘far scuola’ ad 
altre parrocchie che ancora non han-
no un gruppo famiglia ancora parti-
to e/o consolidato. Questo ci deve 
spronare ancor di piu’ in futuro. 
 

   Il pomeriggio (piovoso, sic!) si e’ 
concluso con la recita comunitaria dei Secondi Vespri e con un arrivederci 
alla prossima iniziativa. 

Carlo Frascotti  

Segue da pag. 3 

I FIORI PER LA FESTA DELLA MAMMA 
Le Consorelle del Santissimo Sacramento, in 
occasione della Festa della Mamma, organizza-
no una vendita di fiori sabato 9 e domenica 10 
maggio prima e dopo le Messe.                                   
Il ricavato sarà per le opere parrocchiali. 
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CONVEGNO DECANALE – BARZA – 26 APRILE 2009 
 
   Nel pomeriggio di Domenica 26 aprile u.s., si e’ svolto a Barza un 
interessante convegno dal titolo: ‘I gruppi famiglia nella vita pastorale’ 
organizzato dalla Commissione Famiglia del Decanato e concepita co-
me giornata di incontro per le famiglie del nostro territorio. 
 

   L’obiettivo dell’incontro e’ stato questo di suscitare un rinnovato in-
teresse per i Gruppi famigliari nel nostro decanato, quale strumento 
prezioso che la Diocesi sostiene e vuole sempre più promuovere. 
 

   Il convegno, al quale hanno partecipato un discreto numero di perso-
ne in rappresentanza della nostra Unita’ Pastorale, si e’ aperto con un 
intervento molto pregnante e, al tempo stesso molto illuminante, fatto 
dai coniugi Sonia e Giovanni Gonti, responsabili della Commissione 
Famiglia della Zona pastorale di Varese, i quali hanno raccontato la 
loro esperienza e tracciato alcune linee guida per una efficace modalita’ 
di vivere i gruppi famigliari in seno alla comunita’ cristiana. 
 

   E’ stata poi la volta di due testimonianze concrete del nostro Decana-
to: quella fatta dalla Unita’ Pastorale di Angera-Ranco, ponendo l’ac-
cento sulle fatiche e le incertezze nella partenza nella costituzione di un 
gruppo famiglia, ma anche della bellezza di stare insieme e condividere 
una esperienza forte di Chiesa. 
 

    La seconda relazione e’ stata affidata alla nostra Unita’ Pastorale di 
Ternate e Comabbio. Nel nostro intervento abbiamo fatto partecipe l’-
assemblea della nostra esperienza, a partire dalla costituzione del grup-
po appena dopo la creazione della Unita’ Pastorale. 

 

   La nostra Antonella Terzoli 
ha fatto un excursus sottoline-
ando le tappe e le iniziative 
piu’ significative, avendo sem-
pre presente l’esigenza di non 
confinare questa esperienza 
nell’ambito di ciascun paese 
ma di esprimere fino in fondo 
la potenzialità di comunione 
che esiste in un gruppo di fa-

segue a pag. 6 
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Giorno A Ternate A Comabbio 

Ve 1  h. 17.00 Esposizione SS. Sacramento, 
Rosario Eucaristico, S. Messa   
nella Chiesa di Ternate  

h. 8.30 S. Messa  
 
h. 20.30 Rosario in Santuario  

Sa 2  h. 8.30 Rosario a Santa Maria  h. 16.30 Rosario e S. Messa 

Do 3  Raccolta Caritas per le vittime del Terremoto  

h. 20.45 Rosario a Santa Maria  h. 16.30 S. Rosario e S. Messa  

Lu 4  h.20.30 Rosario Fam. Zonca Via Stazione 9 h. 20.30  Rosario a S. Rocco  

Ma 5 h. 20.30 Rosario Famiglia Falcomer  
Piazza Libertà 2 

h. 20.30                                                  
Rosario in Santuario  

Me 6  h. 20.30 Rosario Famiglia Toniolo  
Via Milano 10  

h. 20.30 Rosario nei cortili dei bambini della 
prima Comunione presso Famiglia Vergani 
con Elia  

Gio 7  h. 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di I media all’oratorio di Ternate  

Ve 8  h. 20.30 Rosario Famiglia Braghini  
Via A. Moro 15 

h. 20.30                                                  
Rosario in Santuario  

Sa 9  Raccolta indumenti per la Caritas  (sacchi blu e gialli)    

 h. 8.30 Rosario a Santa Maria   

 h. 9.00 - 12.00 Ritiro dei bambini della Prima Comunione a Casa Adele  

 h. 14.30 Ritrovo in Chiesa per le prove di 
preparazione alla Prima Comunione  

h. 16.30                                                     
Rosario e S. Messa 

Do 10 h. 11.00 S. Messa di Prima Comunione 

Lu 11  h. 20.30 Rosario Famiglia Giacomuzzo 
Via Campo dei Fiori 39 

h. 20.30                                             
Rosario a S. Rocco  

Ma 12  h. 20.30 Rosario Famiglia Pelizzari  
Via Roma 87  

h. 20.30  Rosario in Santuario 

Me 13  h. 18.50 Partenza in pullman per il Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese    

Gio 14 h. 20.30 Rosario condominio Gescal  
Via Varese 42 

h.15.00 Prove con i bambini della Prima 
Comunione in Chiesa.  
h. 20.30 Rosario in Santuario  

Ve 15  h. 20.30 Rosario Famiglia Aver                   
Via Malpaga 39 

h. 20.30                                                
Rosario in Santuario  

 h. 20.30 Rosario Famiglia Genoveffa 
Raso - Via Malpaga  

h. 20.30                                             
Rosario in Santuario  

 h. 20.45 Rosario animato dai ragazzi della Santa Cresima di Ternate e Comabbio 
a  Santa Maria a Ternate  

 

CALENDARIO MESE DI MAGGIO  
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h. 20.30                                                  

h. 20.30                                                  

h. 16.30                                                     

h. 20.30                                             

h. 20.30                                                

h. 20.30                                             

Giorno A Ternate A Comabbio 

Sa 16 h. 8.30 Rosario a Santa Maria  h. 16.30 Rosario e S. Messa 

Do 17 h. 20.45 Rosario a Santa Maria h. 9.45 S. Messa di Prima Comunione  

Lu 18  h. 20.30 Rosario Famiglia Tamborini  
Giovanna Via Roma  

h. 20.30                                            
Rosario a San Rocco  

Ma 19  h. 6.30 Pellegrinaggio decanale al Santuario di Vicoforte  

Me 20  h. 20.30 Rosario Famiglia Vasconi  
Pierina Via Marconi 12 

h. 20.30 Rosario nei cortili dei bambini 
della Prima Comunione presso Fami-
glia  Gorga via Lucio Fontana  con  
Sharon e Francesco. 

Gi 21 Solennità dell’Ascensione del Signore  
h. 20.30 Celebrazione solenne nella Chiesa di Ternate  

Ve 22  h. 20.30 Rosario Famiglia Valetti Via Ori 14 h. 20.30 Rosario in Santuario  

Sa 23  h. 8.30 Rosario a Santa Maria  h. 16.30 Rosario e S. Messa 

 h. 9.00 - 12.00 Ritiro dei ragazzi della Santa Cresima presso Casa Adele 
 

h.14.30 Prove per i ragazzi della S. Cresima nella Chiesa di Ternate con padrini e madrine  

Do 24  h 15.30 Celebrazoine della S. Cresima nella Chiesa Parrocchiale di Ternate  
 

h 20.45 Rosario animato dai bambini della I Comunione al Santuario di Comabbio 

Lu 25  h 20.30 Rosario Famiglia Argieri  
Via Stazione 47  

h. 20.30  
Rosario a San Rocco  

Ma 26  h. 20.30 Rosario Fam. Silvestri Malnati 
Via Pacitt 14   

h. 20.30 
 Rosario in Santuario 

Me 27  h. 20.30 Rosario Condominio  
via Primo Maggio 

h. 20.30 Rosario nei cortili dei bambini 
della Prima Comunione presso Fam. 
Sessa Vittorina con Erica, Marco e 
Giuseppe 

Gi 28  h. 20.30 Rosario Famiglia Miola  
Via Palude 3 

h. 20.30  
Rosario in Santuario 

Ve 29  h. 20.30 conclusione Mese Mariano presso Casa Adele, dove risiede Mauro, con  
affidamento dei bambini di V elementare a Maria Santissima   

Sa 30  h. 8.30 Rosario a Santa Maria h. 16.30 Rosario e Santa Messa  

Do 31  Solennità di Pentecoste 

 h. 20.45 Rosario a Santa Maria                      h 16.30 Rosario e Santa Messa  

CALENDARIO MESE DI MAGGIO 


