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 NOTIZIE  

Avviso ai ragazzi di Ternate e di Comabbio che hanno 
ricevuto la I Comunione e la S. Cresima quest'anno.  

 

Chi desidera cantare alla prima Messa di don Marco è 
invitato a partecipare alla prova che si terrà  mercoledì 9 
giugno 2010 alle ore 20.30 nella chiesa di Ternate.  

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE 
Si è tenuta nel rione S. Rocco di Comabbio, al di là della superstrada, con la precisa 
finalità di visitare le numerose famiglie che vi abitano e che, per diversi motivi, po-
trebbero sentirsi poco coinvolti con il resto della comunità.  
Il successo di questa prima esperienza è stato molto positivo sia per la numerosa par-
tecipazione (di comabbiesi e ternatesi) sia per l’ordine dello svolgimento e l’accurata 
preparazione delle vie, sulle quali è passato il Santissimo Sacramento. Si è confermata 
la convinzione, già avuta durante la benedizione natalizia e gli incontri di preghiera 
quaresimale, di una comunità locale viva e disponibile all’accoglienza e alla parteci-
pazione.  
E’ un primo passo per ulteriori occasioni di festa insieme e di momenti di aggregazio-
ne, nei quali ciascuno possa sentirsi direttamente coinvolto.  
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e si sono dati da fare con molta finezza al 
raggiungimento di un obiettivo che, da tutti coloro che hanno partecipato è stato giu-
dicato molto positivamente.       
         Gian Filippo Ruspini  

DOMENICA 13 GIUGNO  
A Ternate: ore 10.30 in piazza del Municipio, accoglienza di Don Marco 
con discorso dei sindaci e di un membro del consiglio pastorale. 
ore 11.00 Prima S. Messa solenne di Don Marco - segue pranzo   
ore 20.30 Vespri solenni e processione Eucaristica, segue concerto.  
 

A Comabbio ore 17.00 S. Messa solenne celebrata da Don Marco (è sospesa la 
S. Messa delle ore 9.45 del mattino) - Affidamento alla Madonna (in Santuario). 
 

LUNEDÌ 14 GIUGNO ore 20.30 S. Messa al cimitero di Ternate.  
 

MARTEDÌ 15 GIUGNO ore 20.30 In chiesa a Ternate per l’Unità Pastorale: pre-
ghiera alla Madonna e processione fino alla chiesetta di S. Maria. Segue benedi-
zione dei bambini e delle famiglie.  
 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO SOLENNITÀ DEI SS. PATRONI QUIRICO E GIULITTA  
ore 21.00 a Ternate per l’Unità Pastorale S. Messa solenne concelebrata da Don 
Marco con tutti i sacerdoti del decanato.  
 

SABATO  19 GIUGNO ore 6.45 ritrovo alla I Cappella del Sacro Monte per la sa-
lita a piedi con la recita del Rosario e la S. Messa in Santuario celebrata da Don 
Marco.  

 

O  T  T  A  G  O  N  O       
BOLLETTINO  DELL’UNITA’ PASTORALE 

TERNATE - COMABBIO 
Anno IV  -  N. 4  -   Giugno 2010 

LA PAROLA DEL PARROCO  

 

 

È bello che l’evento unico e raro che la nostra unità pasto-
rale sta per vivere, capiti tra il mese di maggio e la festa 
patronale della parrocchia in cui il protagonista dell’even-
to ha visto l’inizio della sua vita di cristiano. L’evento è 
l’ordinazione presbiterale in Duomo il 12 giugno e la Pri-
ma Messa il 13 giugno a Ternate. Il protagonista è don 
Marco che proprio in quei giorni raggiungerà la meta do-
po aver percorso un cammino che proprio il giorno del 
suo battesimo era iniziato. Maria Santissima è, infatti, il 
Modello a cui guarda chi cerca di vivere nella pienezza la 

sua risposta alla chiamata di Dio; i santi patroni Quirico e Giulitta 
sono il modello di chi sa rinunciare anche alla propria vita per servire 
ed essere fedele a Dio.  Il presbitero vive nella pienezza la sua voca-
zione se sa mettersi, come Maria, nelle mani di Dio, se dice il suo sì 
lasciandosi guidare dalla sua Parola, se vede nel servizio al prossimo 
non un’umiliazione, ma la realizzazione del comando di Cristo quan-
do nell’Ultima Cena ha lavato i piedi agli apostoli. 
 Il sacerdote, come Maria, è un dono di Dio all’uomo di ogni tempo, 
anche all’uomo d’oggi che s’illude di non aver più bisogno di Dio, 
perché pensa di poter riempire le sue povertà con le cose, con il dena-
ro, con la ricerca del mito dell’eterna giovinezza attraverso l’idolatria 
del corpo. Così diventa segno di contraddizione come i martiri dei 
primi secoli nella loro società.  
Il suo stile è quello della gratuità in un mondo dove tutto ha un prez-
zo, perché cerca di realizzare nella sua vita il “comandamento nuo-
vo” che Gesù ha donato: “amatevi come io vi ho amato”. Non è facile 
realizzare questo progetto. Ecco perché è necessaria la preghiera di 
tutte le nostre comunità cristiane per Marco e i suoi amici e anche per 
tutti quelli che il Signore ha chiamato, chiama e chiamerà al servizio 
della sua chiesa come sacerdoti. 

        Don Paolo 
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 A FUOCO  

PRETE MESSAGGERO DI SPERANZA E DI PACE 
 

Nel mese di Giugno siamo invitati per diversi motivi a riflettere sulla 
grandezza del sacerdozio. 
A Roma si raccolgono attorno al Papa sacerdoti provenienti da tutto il 
mondo per concludere solennemente l’Anno Sacerdotale voluto da Be-
nedetto XVI per ricordare i 150 anni dalla morte del Sacerdote Giovan-
ni Maria Vianney, Curato d’Ars. 
Nella nostra Unità pastorale grande festa per l’ordinazione sacerdotale 

di don Marco De-Bernardi, il 12 Giugno nel Duomo di Milano, il giorno 13 poi qui tra 
noi celebrerà la Prima Messa solenne.  
Il Papa scrivendo a noi sacerdoti in occasione di questo anno così importante per noi 
diceva: “sull’esempio del Santo Curato d’Ars lasciatevi conquistare da Lui e sarete 
anche voi nel mondo di oggi, messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace”. 
Il prete allora per il Papa deve lasciarsi conquistare da Cristo perché quando uno è 
innamorato di Cristo riesce ad esser ancor oggi messaggero di speranza presso tante 
persone che sono deluse e incapaci di affrontare le grandi sfide che il mondo pone.  
Speranza ma anche riconciliazione e pace. Di fronte alle divisione che interessano 
famiglie, comunità e popoli tutti il prete deve ripetere che la pace è possibile, non è 
utopia, da quando Gesù è apparso nel mondo, pace hanno cantato gli angeli sulla grot-
ta di Betlemme, e pace ha chiesto Gesù per l’umanità quando si è offerto al Padre sulla 
Croce. La vigilia della sua Passione ha chiesto per tutti noi l’unità: Padre siano una 
cosa sola come tu ed io siamo una cosa sola.  
Questo è il prete: messaggero di pace, pronto a servire l’ideale di Cristo, donando tutto 
sé stesso perché gli uomini siano veramente e profondamente uniti.  
E’ bello pensare che questo anno sacerdotale ha donato alla nostra Chiesa ambrosiana 
un prete proclamato beato: Don Carlo Gnocchi. Un prete del nostro tempo vissuto nel-
la prima metà del novecento, morì nel 1956. 
Don Carlo Gnocchi era innamorato di Cristo e da Lui si è lasciato guidare nei vari 
compiti che la Provvidenza gli aveva affidato. Anzitutto tra i ragazzi e giovani negli 
oratori e presso l’istituto Gonzaga di Milano.  
E poi cappellano degli Alpini: volle seguire i suoi giovani che partivano per la guerra; 
visse la tragica ritirata in Russia, vide soffrire e morire tanti giovani.  
Dopo questa dolorosissima esperienza, ritornato in patria, volle dedicare la sua vita ad 
un’opera di carità. Raccolse i mutilatini che portavano nelle loro carni il segno della 
guerra: lì curò, li aiutò a valorizzare le loro sofferenze unendole a quelle di Cristo.  
Aiutò anche i mutilatini ad avere una formazione adeguata che fosse sufficiente per 
l’inserimento nell’attività del lavoro. 
Fece sorgere la Fondazione “Pro iuventute” che ora porta il suo nome e che in Italia e 
all’estero cura le varie disabilità.  
I preti Santi ci aiutino a valorizzare il ministero Sacerdotale e ci invitino a pregare 
perché non manchino mai preti Santi alla nostra Chiesa ambrosiana e a tutte le Chiese 
del mondo.  

Don Giovanni Rossotti  

A FUOCO  
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 CALENDARIO MESE DI GIUGNO 

Il programma è soprattutto dedicato alla preparazione della Prima Messa di 
Don Marco De-Bernardi, la cui consacrazione presbiterale avverrà in Duomo, 
a Milano, sabato 12 giugno alle ore nove.  
E’ necessario, quindi, prepararci molto seriamente a vivere questo evento, che 
coinvolge tutta la nostra unità pastorale. Ci soffermeremo soprattutto sul valo-
re e l’importanza del sacerdozio alla luce del dono grande dell’Eucaristia, nel-
la quale il Signore Gesù ci ha lasciato il memoriale della sua Passione, Morte 
e Risurrezione.  
Ecco, allora, la celebrazione delle Sante Quarantore, pensate in modo tale da 
consentire alle comunità di Comabbio e Ternate di accompagnare Don Marco 
in questa ultima fase della preparazione al sacerdozio con un’intensa preghie-
ra comunitaria e personale.  
Come ognuno potrà vedere, il programma prevede celebrazioni per le singole 
parrocchie e per l’intera unità pastorale: è importante che, almeno coloro che 
frequentano la Santa Messa domenicale, sentano come dovere grave la neces-
sità di partecipare, per mettersi nelle condizioni interiori di non disperdere le 
grazie di questi giorni santi.  
 

PROGRAMMA 
 
MARTEDÌ 8 GIUGNO ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ternate S.Messa 
solenne di apertura delle SS. Quarantore, celebrata dal Vescovo, sua eccellen-
za Mons. Luigi Stucchi. Al termine saranno benedetti i doni liturgici destinati 
a Don Marco dalle parrocchie, dalle associazioni e da privati.  
 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO ore 8.30 nelle singole parrocchie preghiera comunita-
ria seguita dall’adorazione silenziosa fino alle ore 11.30.  
ore 15.00 presso Casa Adele Vesperi e Adorazione fino alle ore 17.00 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Comabbio S. Messa con predicazione 
tenuta da don Paolo Brambilla, amico di Don Marco. 
 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO ore 8.30 nelle singole parrocchie preghiera comunitaria 
seguita dall’adorazione silenziosa fino alle ore 11.30 
ore 15.00 presso Casa Adele Vesperi e Adorazione fino alle ore 17.00 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ternate S. Messa concelebrata, presie-
duta da Don Stefano di Sesto Calende.  
Al termine, Benedizione Eucaristica di chiusura delle SS.Quarantore. 
 

VENERDÌ 11 GIUGNO SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
S.Messe nelle singole parrocchie: ore 8.30 a Comabbio - ore 18.00 a Ternate  
 

SABATO 12 GIUGNO ore 6.30 partenza dei pullman per Milano, dalla piazza 
del Municipio di Comabbio e di Ternate.      


