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GIUGNO: MESE SACERDOTALE  
Il mese di giugno, che abbiamo appena iniziato, è a tutti gli effet-
ti un mese sacerdotale, in quanto, nella nostra Unità Pastorale, 
ricordiamo gli anniversari di ordinazione di ben tre sacerdoti.  
Il primo, in ordine di anzianità, è Don Giovanni Rossotti, che 

ricorda con riconoscenza al Signore il suo 55° anniversario di consacrazione 
sacerdotale. Nato a Luino il 31.03.1934, divenne prete il 28 giugno 1956. Fu 
destinato inizialmente come coadiutore a Villa San Carlo; in seguito fu manda-
to come parroco a San Nazaro Valcavargna, dove rimase fino al 1970, anno in 
cui divenne parroco di Ganna. L’ultima destinazione, prima del suo arrivo a 
Comabbio fu a Casorate Sempione, dove fu parroco dal 1984 al 2009.  
E’ doveroso festeggiare in tutta l’Unità Pastorale questa ricorrenza importante 
della vita sacerdotale di Don Giovanni, che si è subito inserito nella realtà del-
le nostre due parrocchie con affabilità, dimostrando sempre grande disponibili-
tà e spirito di adattamento. Chi lo accosta abitualmente capisce che è un vero 
sacerdote, capace di trasmettere a tutti il senso gioioso della vita cristiana, pur 
con precisi riferimenti alla Parola di Dio, anche quando si manifesta esigente e 
richiede la disponibilità al sacrificio e alla rinuncia del nostro modo di vedere 
le cose. In questi due anni ha servito con fedeltà sia a Comabbio che a Ternate, 
attirandosi la stima di tutti, come testimonia pure la frequenza al suo confes-
sionale, in Santuario a Comabbio, ogni sabato pomeriggio. La sua età non gli 
impedisce di essere aperto a tutti (ragazzi, adolescenti e giovani) e di parteci-
pare gioiosamente alle varie iniziative dell’Oratorio. E’ proprio il caso di dire 
che la giovinezza dello spirito è indipendente dall’età ed è legata soltanto alla 
grazia di Dio, purché Gli si dia spazio di lavorare nel nostro cuore e nella no-
stra vita. Grazie, Don Giovanni! Lo festeggeremo in ben tre occasioni: la festa 
Patronale di Ternate, la festa Patronale di Comabbio e il 24 giugno, festa di S. 
Giovanni. 
Viene poi la volta di Don Paolo, anche se dovrebbe essere il primo, in quanto 
parroco. Fu ordinato il 12.06.1982, per cui ricorda il 29° anniversario di consa-
crazione. Pregheremo con lui  nella Solennità di Pentecoste, durante la Messa 
Solenne delle ore 11.00. Lo ringraziamo per la sua dedizione e per la fedeltà ai 
vari adempimenti legati ad un’attività pastorale impostata in modo moderno ed 
efficace.  
Ed ecco Don Marco De-Bernardi, sacerdote da un anno, che sarà tra noi il 19 
giugno, Solennità dei Santi Quirico e Giulitta. Presiederà la Solenne Proces-
sione Eucaristica delle 20.30, con la quale daremo inizio alle Sante Quaranto-
re. E’ una bella opportunità per cogliere lo stretto legame che esiste tra 
l’Eucaristia e il Sacerdozio.  
Auguri a tutti!               Il Consiglio Pastorale 
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LA PAROLA DEL PARROCO 
 
 È trascorso ormai un anno dall’ordinazione sacer-
dotale del nostro don Marco. Penso che l’evento ecce-
zionale che la nostra unità pastorale ha vissuto sia ancora 
presente non solo nella memoria, ma anche nel cuore. 
Un nuovo evento ci aiuterà a ripercorrere gli approfondimenti sul Mi-
stero dell’Eucaristia che ci avevano aiutato nella preparazione prossi-
ma alla Prima Santa Messa di Marco: il prossimo XXV congresso 
eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona dal 3 all’11 settembre 
2011 che avrà come tema la domanda degli Apostoli: “Signore da 
chi andremo”: “l’Eucaristia per la vita quotidiana”. 
 I significati del Congresso Eucaristico sono molteplici. In pri-
mo luogo, si tratta di un atto di fede nell’Eucarestia e un evento di 
comunione per l’intera Chiesa italiana. L’evento riveste anche un si-
gnificato sociale e culturale perché l’Eucarestia, sacramento 
dell’amore di Dio per gli uomini, è pane del cammino storico dei cre-
denti e fermento di novità in tutti gli aspetti del vivere umano. 
 È per questo che ad Ancona verrà sottolineato il dono 
dell’Eucaristia per la vita quotidiana, attraverso la ripresa dei cinque 
ambiti dell’esistenza già al centro del Convegno ecclesiale di Verona 
nel 2006: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la 
tradizione e la cittadinanza. 
 Sfondo biblico dell’intero appuntamento sarà il capitolo 6 del 
vangelo di Giovanni, da cui è tratto il versetto posto nel titolo. 
“Signore, da chi andremo?” è la domanda che l’apostolo Pietro rivol-
ge a Gesù a conclusione del discorso sulla Parola e il Pane di vita. Ed 
è anche la domanda che dopo duemila anni ritorna come la questione 
centrale della vita dei cristiani oggi. 
 Papa Benedetto nell’Esortazione apostolica post-sinodale Sa-
cramentum caritatis avverte la necessità di insistere sull’efficacia 
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    LA PAROLA DEL PARROCO 

dell’Eucaristia per la vita quotidiana: “In quanto coinvolge la realtà u-
mana del credente nella sua concretezza quotidiana, l’Eucaristia rende 
possibile, giorno dopo giorno, la progressiva trasfigurazione dell’uomo 
chiamato per grazia ad essere ad immagine del Figlio di Dio (cfr. Rm 
8,29s). Non c’è nulla di autenticamente umano — pensieri ed affetti, 
parole ed opere — che non trovi nel sacramento dell’Eucaristia la forma 
adeguata per essere vissuto in pienezza” (n. 71). “I fedeli cristiani hanno 
bisogno di una più profonda comprensione delle relazioni tra 
l’Eucaristia e la vita quotidiana” (n. 77).  
 Noi risponderemo a questo invito del Sommo Pontefice  parteci-
pando con gioia alla professione di fede dei nostri adolescenti e al man-
dato ai nostri giovani che andranno alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Madrid la sera della Festa liturgica dei Santi Quirico e Giulitta 
del 16 giugno; vivendo la Festa patronale cittadina celebrata il 19 giu-
gno in cui ricorderemo il 55 ° anniversario di ordinazione di don Gio-
vanni. La processione Eucaristica presieduta da don Marco la sera stes-
sa della festa patronale sarà inoltre occasione per iniziare in modo so-
lenne la celebrazione delle giornate eucaristiche della nostra Unità Pa-
storale che avranno la conclusione solenne con la Processione Eucaristi-
ca nella solennità del Corpus Domini a Comabbio e che saranno per noi 
l’inizio ufficiale del cammino verso il congresso eucaristico. 
 Con don Giovanni auguro a tutti voi di vivere intensamente questi 
eventi come arricchimento spirituale per la vostra vita. 
          Don Paolo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ad multos annos! 
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     INFORMAZIONI RELIGIOSE 
PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE DI TERNATE E 

DELLE GIORNATE EUCARISTICHE DELL’UNITÀ PASTORALE 
 
 
 

Giovedì 16 giugno Festa liturgica dei Santi Quirico e Giulitta  
ore 20.30 a Ternate - S. Messa Solenne per tutta l’Unità Pastorale con        
Professione di Fede di alcuni ragazzi di terza media e consegna del Mandato 
ai nostri Giovani che parteciperanno alla giornata mondiale della Gioventù a 
Madrid. 
 

Venerdì  17 giugno: ore 20.30 S. Messa per tutti i defunti in chiesa a Ternate 
 

DOMENICA 19 giugno Festa Patronale dei Santi Quirico e Giulitta 
ore 08.30 Santa Messa - ore 11.00 S. Messa Solenne presieduta da don     
Giovanni nel 55° anniversario dell’ordinazione sacerdotale con accensione 
del globo segno del sacrificio dei martiri. 
ore 20.30 Vespri solenni in chiesa a Ternate e processione eucaristica        
presieduta da don Marco. Apertura Solenne delle Giornate  
Eucaristiche e Benedizione Eucaristica.   

Lunedì 20 giugno nelle rispettive chiese parrocchiali 
ore 08.30 Esposizione del Ss. Sacramento, canto delle Lodi e 
Adorazione  fino alle ore 10.30. 
ore 17.00 S. Messa a Comabbio. Ore 18.00 S.Messa a Ternate. 
 

Martedì 21 giugno 
a Comabbio ore 15.30: esposizione e adorazione fino alle ore 17.00 quando 
sarà celebrata la S. Messa.  
a Ternate ore 16.30: esposizione e adorazione fino alle ore 18.00 quando 
sarà celebrata la S. Messa per don Luigi e i Sacerdoti defunti di Ternate e di        
Comabbio. 
 

Mercoledì 22 giugno nelle rispettive chiese parrocchiali 
a Comabbio ore 15.30: esposizione e adorazione fino alle ore 17.00 
quando   sarà celebrata la S. Messa.  
a Ternate ore 16.30: esposizione e adorazione fino alle ore 18.00 
quando  sarà celebrata la S. Messa. 
a Casa Adele ore 20.30 per tutta l’Unità Pastorale: Primi Vespri 
del Corpus Domini, adorazione e Benedizione Eucaristica. 
 

Giovedì 23 giugno: Solennità del Corpus Domini 
ore 09.00 S. Messa Solenne a Ternate per tutta l’unità Pastorale. 
ore 20.30 Solenne Processione Eucaristica e chiusura delle Giornate        
Eucaristiche a Comabbio (partenza dalla chiesetta di S. Rocco). 


