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Con il ritorno dell’estate riaffiora l’esigenza per le nostre Comunità Eccle-
siali di non ridurre  questa stagione ad un tempo vuoto, inutile, perso e tan-
tomeno di fuga dalla quotidianità e ferialità della vita. E nemmeno fuga 
dalla “vita di fede”. 
Nel fare vacanza, che come afferma papa Benedetto XVI è una “necessità”, 
siamo chiamati a recuperare il significato profondo del riposo: “tempo di 
contemplazione, dell’interiorità, della preghiera, delle esperienze liberanti 
dell’incontro con gli altri e con le manifestazioni del bello, 
nelle sue varie forme naturali e artistiche, del gioco e del-
l’attività sportiva”(Cei, Il volto missionario delle Parroc-
chie in un mondo che cambia). Ogni anno soprattutto in 
estate, migliaia di persone si riversano sulle cose per assa-
porare ognuno a modo suo, il mare, i monti, i laghi, le città 
d’arte, le terme... E ogni località si attrezza per accogliere 
le esigenti masse di vacanzieri e venire incontro alle loro richieste di riposo, 
svago e cultura. E le vacanze si riempiono, tanto da omologarsi sempre più 
ai ritmi della vita quotidiana: frenetici, esigenti, martellanti. Si perde così 
l’occasione di fare una esperienza significativa in un ambiente naturale af-
fascinante e stimolante, non solo per il corpo, ma anche per lo spirito. Sì, 
per lo spirito, perché anche questa parte di noi ha le sue esigenze. 
Sono convinto che il tempo della vacanza possa favorire un più corretto uso 
del tempo, possa essere non uno spazio vuoto, ma di senso, possa essere il 
luogo dove  ritrovare il gusto del parlarsi, dell’ascoltarsi, dell’approfondire, 
per dare spazio a tutte quelle attività gratuite (leggere, ascoltare musica, 
contemplare paesaggi naturali e architettonici) che alimentano nel cuore 

dell’uomo il desiderio di un oltre, di qualcosa che trascen-
da e trasfiguri la materialità in cui siamo un po’ tutti im-
mersi, e ci introduca nel mistero. 
Per questo come ci ha ricordato Benedetto XVI, “il tempo 
libero è una cosa bella e necessaria” soprattutto se pog-
gia su “un centro interiore” che faccia evitare il rischio di 
farlo diventare “tempo perso”. 
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Gio 22 luglio   Ore 21.00 sul piazzale dell’Oratorio di Comabbio rappresentazione 
della commedia musicale: Aggiungi un posto a tavola.  

Ve 23 luglio  Ore 16.00 S. Messa per la Terza Età. Momento di festa in oratorio 

Sa 24 Luglio Ore 15.00 S. Confessioni -  ore 17.00 S. Messa Solenne  

Ore 20.00 in Oratorio Cenone di S.Giacomo (p.f. prenotarsi) 

Do 25 luglio  
Solennità di 
S. Giacomo  

Ore 9.45 S. Messa Solenne e accensione del “Globo” 

Ore 20.30 Processione con la statua di S. Giacomo.  
Accensione del Cilostro. Benedizione. Segue tombolone 

Lu 26 luglio  Ore 20.30 S. Messa al cimitero per i defunti della Parrocchia 

LA PAROLA DEL PARROCO 

Spiritualità è “camminare secondo lo spirito” (Gal.5,16) “vivere secondo lo 
spirito” (Rom. 8,3-12) tenendo fisso lo sguardo su Gesù Cristo fino a farlo 
vivere in noi: “non vivo più io,  ma Cristo che vive in me”. Lui è il nostro 
“centro interiore”: anche quando ci divertiamo, facciamo sport, viaggiamo, 
cerchiamo quiete “finché non si riposa in Lui”. Non mandiamo dunque in ferie 
il Signore. Ricordiamoci di Lui vivendo anche nei luoghi di vacanza l’appun-
tamento settimanale con la Santa Messa festiva, con la preghiera quotidiana. 
Riposare in Dio non è tempo perso, ma è valorizzare le occasioni di Grazia che 
in ogni luogo con abbondanza ci vengono offerte. 
E chi rimane a casa? Occasioni ne può trovare. Celebreremo la festa Patronale 

di San Giacomo a Comabbio oltre alle Messe che in ogni festa 
saranno celebrate. Si potrà trovare anche l’occasione di visitare  
luoghi dello spirito (santuari, monasteri…) della nostra zona. Il 
riposo del corpo sarà valorizzato maggiormente dal riposo del-
lo spirito. 
 

Il vostro parroco Don Paolo 

DOMENICA 25 LUGLIO 2010 
FESTA DI S. GIACOMO AP. PATRONO DI  COMABBIO  

PROGRAMMA 

I Comabbiesi  troveranno inclusa la busta 
per la festa Patronale. Ringraziamo sin 

d’ora per quanto verrà offerto. 
 Ognuno doni liberamente quanto può, 

ma con gioia. 

Lo scorso mese di giugno si è concluso l’Anno 
Sacerdotale indetto da Papa Benedetto XVI. 

Concludiamo, quindi, anche noi  la biografia del  
Santo Curato d’Ars con un fascicoletto a parte 

che troverete sui tavolini delle Chiese.  

 

Ottagono anno IV n. 5  7 Luglio 2010  

 
Dammi, o Signore, la forza di rinnovare ogni impegno, 

di continuare nei momenti di oscurità; 
illumina la mia mente perché possa trovare le vie migliori 

per arrivare al cuore dei miei fratelli, 
Mantienimi sveglio perché sono tentato di adagiarmi. 

Dammi la passione per gli altri, anche se ciò comporta sofferenza. 
Affido a Te le mie preoccupazioni e la mia gente, 

con tutti i suoi problemi. 
Fa’ che possa rispondere alle tue aspettative e a quelle della gente. 

Fa’ che la mia vita parli di gioia. 
Amen. 

 
[la preghiera è di un missionario del Pime, Padre Favalli, morto martire 

nel 1985 nelle Filippine] 
 
A TUTTA LA MIA GENTE, 
AI MIEI GENITORI,  
CON AMORE GRANDE 
        don Marco De Bernardi 
 
A Rho, 11 giugno 2010,  
Solennità del S. Cuore di Gesù. 

CRONACHE 
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questi anni, soprattutto per i miei compagni di classe, ormai confratelli 
nel Ministero. 
Ti ringrazio poi per le esperienze pastorali che il Seminario ha scelto 
per me con la sapienza di chi deve far crescere un giovane pastore: per 
le comunità e i preti saggi e amici che ho incontrato; per Cinisello Bal-
samo, S. Giuseppe; per Mariano Comense, Sacro Cuore; per la Cappella-
nia a Niguarda, per Castelletto di Senago. In modo speciale rendo lode 
a Te, Signore, per tutte le comunità di Lissone, e per il presbiterio, a 
cui mi hai affidato in questi primi anni e da cui ho ricevuto subito stima 
e affetto. 
Di molti, forse, mi sto dimenticando, ma ho la certezza nel cuore che 
Tu, Signore, ti stai già ricordando di loro e li ricolmi di ogni benedizio-
ne. 
Al termine di questa Eucaristia, di questo lungo rendimento di grazie, ti 
affido tutta questa Comunità parrocchiale senza la quale oggi non po-
trei celebrare le tue lodi. Tutta la mia gente che mi ha visto nascere, 
crescere, sbagliare, intestardirmi e far del bene. 
Con il cuore ardente per l’amore che mi hai donato, Altissimo Dio, per 
le mani di Maria, ti affido tutti i Ternatesi, a partire da don Paolo e dal 
Sindaco Enzo, gli amici di Comabbio con don Giovanni e il Sindaco Flavio, 
tutte le associazioni e gli enti, tutti i consigli civili ed ecclesiali che la-
vorano per il bene di tutti e, in questi giorni, soprattutto, hanno impe-
gnato le loro energie e la buona volontà per moltiplicare la gioia che Tu 
oggi ci doni. 
Ti ringrazio, Padre, e ti consegno nella preghiera tutti quelli che in que-
sti anni e, in particolare, negli ultimi mesi hanno continuato con affetto 
ad intercedere per me e non si sono risparmiati nel lavoro e nei prepa-
rativi di questi felici giorni. 
Li ricordo uno ad uno e, come dice il Canone Romano, “per le mani del 
tuo angelo santo” li porto sull’altare del cielo insieme al Corpo di Cristo, 
tuo Figlio. 
Unitamente ai nostri cari morti e a tutte le anime beate del cielo che 
intercedono per noi dinanzi a Te, elevo un’ultima preghiera che delle 
mani amorevoli mi hanno donato, colma di affetto: 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO alla Prima S. Messa 
 

Ti rendo grazie, Signore con tutto il cuore… 
Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia (sal 
138) 
 
Ti rendo grazie per il dono della vita e di una famiglia cristiana, per la 
fede che mi è stata consegnata e che Tu hai fatto crescere in me, per 
le esperienze fatte e le persone incontrate, per il perdono che da Te 
ho ricevuto insieme all’amore del Padre. 
Oggi ho celebrato questa Eucaristia grazie al dono unico e sovrabbon-
dante della vocazione sacerdotale, alla quale Tu mi hai chiamato e per 
la quale hai voluto rendermi degno, nonostante tutti i limiti e i difetti 
contro i quali la sola virtù è la fede in Te! 
Ti rendo grazie, Signore, per i miei genitori, Mara e Renato, che mi 
hanno consegnato il piccolo tesoro di una fede semplice, forse anti-
conformista, ma intrisa di amore per l’uomo e di perseveranza nel be-
ne., 
Ti rendo grazie per la loro costanza, prima di tutto nel mettermi al 
mondo, sapendo i rischi che stavano correndo, e poi per avermi per-
messo sempre di camminare nella libertà anche là dove non capivano o 
forse non condividevano. Grazie, Signore perché li hai fatti diventare 
miei compagni di viaggio in questa avventura unica della vocazione e, 
così, mi hai permesso di non lasciarli mai indietro, ma di farli entrare 
con me nel “Tempio Santo” della tua presenza e del tuo mistero d’amo-
re. 
Ti rendo grazie per il dono di una famiglia numerosa, fatta di zii, pro-
zii, cugini di svariati gradi, che, pur con il suo chiasso, con le sue dif-
ferenze, i suoi contrasti sa regalarti affetto e comprensione. 
Penso in modo particolare alle nonne Mariuccia e Leda, che in tempi 
diversi mi hanno insegnato a pregare, a giocare, a cucinare, a rispetta-
re il mondo e la vita, sapendo affrontare anche il grande dolore della 
morte dei loro mariti. 

Ordinazione presbiterale di don Marco De-Bernardi  
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E’ proprio al nonno Angelo che mi è stato amico, maestro, precettore 
per 28 anni;  e al nonno Nerino, che ho conosciuto meno per la sua 
scomparsa prematura, insieme alle due nonne, che mi sento di affidare 
la nuova vita sacerdotale, sapendo di avere a disposizione due angeli 
sulla terra e due angeli in cielo. 
Ti ringrazio, Signore, per questa comunità di Ternate, per tutte le don-
ne e gli uomini di fede che hai posto sul mio cammino, per i tanti Don, le 
suore e i laici che, come apostoli della tua gioia, mi hanno fatto capire 
che era bello essere cristiano e, per me, sarebbe stato ancora più bello 
essere prete. 
Lo so, Signore, è pericoloso fare “nomi”, ma sappiamo bene che senza 
alcuni incontri la mia vita sarebbe stata diversa e, probabilmente, non 
saremmo qui oggi a dirti grazie. 
Così, Signore, devo ringraziarti per don Luigi e per don Carlo, che, in 
momenti diversi, hanno raccolto quelle confessioni e quelle confidenze 
che mi hanno fatto cambiare vita. 
Ti ringrazio per chi mi ha aiutato a muovere i primi passi nella fede: le 
care suore dell’asilo e le mie catechiste. Penso alle preghiere e ai consi-
gli delle maestre Nadia, Emilia, Paola, a tutti gli insegnanti e i volontari 
della scuola di Sesto, alle Suore Orsoline, che mi hanno sempre illumi-
nato con la loro amicizia e il loro esempio di vocazione santa. 
Ti ringrazio, Signore, perché già da bambino, qualcuno ha riconosciuto 
in me un barlume di vocazione sacerdotale e non si è stancato mai di 
pregare per me. 
Se guardo ai discepoli che  hai chiamato, Signore, mi viene in mente la 
vicenda narrata nel primo capitolo di Giovanni, dove Filippo segue Gesù 
ed invita anche Natanaele ad andare con lui. 
Come tu sai, anche nella mia storia c’è stato, e fortunatamente, c’è an-
cora  un Filippo che, da amico fedele, ha rotto il ghiaccio e mi ha voluto 
compagno di viaggio verso di Te. 
Certo, Signore, c’è stato il momento in cui avrei fatto volentieri altro 
nella vita, in cui avrei potuto realizzare quella passione dell’insegnamen-
to a scuola che tanto mi entusiasmava, eppure in quel frangente ho sco-
perto che Tu mi volevi tutto per Te, come discepolo e, forse, come pa-
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store. 
E’ stato grazie ad un altro prete che la vita è cambiata ancora. Ero già 
grande e non sarebbe stato utile forzare la mano; così mi hai sempli-
cemente ricordato di non tenerti fuori, Signore, dalle mie scelte;  di 
decidere della mia vita, chiedendomi quale fosse la tua volontà di feli-
cità per me. 
Ti ringrazio, allora, Signore, per don Niccolò e ti chiedo per lui, per me 
e per tutti i preti di essere sempre apostoli gioiosi del tuo Vangelo e 
strumenti docili della tua Provvidenza, nell’amore ubbidiente alla tua 
Chiesa, ogni giorno. 
Ti ringrazio per il dono degli amici perché, come dice il libro dei Pro-
verbi, “un amico vuole bene sempre, è nato per essere un fratello nella 
sventura” per sostenerti nella fatica e nel dolore ma, - aggiungo io – 
per condividere la gioia. 
Ecco allora, Signore, che con loro voglio condividere questa gioia di 
aver messo la vita nelle Tue mani, sapendo di essere riuscito a farlo 
proprio perché tutti loro mi hanno accompagnato. Te li affido perché 
Tu possa benedirli e custodirli con il dono di un futuro di pace e di fa-
miglie felici. 
In modo speciale ti rendo grazie, Signore, per un’amica che Tu conosci 
bene e che hai già voluto con Te: sono certo oggi sia qui come un ange-
lo custode, testimone di questa gioia.  
Sono sicuro che negli ultimi mesi Laura, su in cielo, ha continuato a dir-
ti: “Ma sei convinto, Dio, che quello lì debba proprio diventare prete?” 
Non so quale sia stata la tua risposta, Signore, ma, scherzando con Te, 
so che Laura veglia sui miei passi e mi promette felicità. 
O Padre, uno dei tanti doni che ti ho chiesto è la sinteticità, ma ho 
scoperto che sono ancora parecchi i motivi per cui ti devo ringraziare, 
sono tanti quanti una vita intera: per tutti gli educatori, per i compagni 
di scuola, per i colleghi, per gli amici conosciuti durante l’anno di servi-
zio civile, per tutti i religiosi e le religiose incontrate, per i docenti e i 
superiori del Seminario, che hanno messo alla prova la bontà delle mie 
intenzioni e la genuinità della chiamata. 
Un altro motivo di lode è per tutti i seminaristi con cui ho vissuto in 
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