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COMABBIO: VIA ROMA  158  
sito web: www.parrocchie.it/comabbio 

 

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

 
 

SANTE MESSE 
 

COMABBIO   
FERIALI: sarà celebrata una messa: ore  8.30 il mercoledì 
 

ore 15.00 in Santuario : il 1°venerdì del mese e il 13 di ogni mese da settembre a 
       giugno.       

SABATO E PRE-FESTIVI ore 17.00 
 

DOMENICA E FESTIVI ore   9.45  
 

CONFESSIONI: Sabato ore 15.30 - 16.30 in Santuario   
 
TERNATE  
FERIALI  ore   8.30 da novembre a marzo  
  ore 18.00 da aprile a ottobre      

  1° venerdì del mese: 
  ore 17.15 vespri e adorazione  
  ore 18.00 Santa Messa   
 

SABATO E PRE-FESTIVI   ore 18.00 
DOMENICA E FESTIVI       ore 8.30 - ore  11.00 - ore 18.00  
 

CONFESSIONI: Sabato ore 14.30 - 15.00  
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Anno III -  N. 6 -  Luglio 2009 

LA PAROLA DEL PARROCO  
 

   Lo scorso 19 giugno il Papa ha aperto solennemente l’ Anno Sacerdotale 
presiedendo la celebrazione dei Vespri della So-

lennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e gior-
nata della Santificazione sacerdotale, alla pre-
senza della reliquia del Santo Curato d’Ars 
portata dal Vescovo di Belley-Ars; lo conclu-
derà il 19 giugno del 2010 prendendo parte a 
un “Incontro mondiale Sacerdotale” in Piazza 
San Pietro. Durante questo Anno giubilare 
Benedetto XVI proclamerà San Giovanni Ma-
ria Vianney “Patrono di tutti i sacerdoti del 
mondo”, additando come modello di vero 
pastore questo umile, generoso e santo sacer-
dote. È significativo della preoccupazione del 
Papa per i pastori della Chiesa l’indizione, 
forse unica nella storia della Chiesa, di un 
Anno Sacerdotale. È un segno dei tempi che 
non possiamo trascurare di leggere. Non di-
mentichiamo che la Riforma della Chiesa cat-
tolica, dopo il Concilio di Trento, ebbe uno 

dei capisaldi nell’istituzione e nella cura dei Seminari per la Formazione del 
Clero per contrastare la diffusione del protestantesimo. È l’ignoranza dei 
contenuti e della bellezza della propria fede che porta alcuni a lasciare la 
“Sana Dottrina” per volgersi, come dice San Paolo, alle favole. Anche il te-
ma scelto per l’Anno Sacerdotale: “Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacer-
dote” è significativo della differenza sostanziale tra chi è Sacerdote e chi 
esercita qualsiasi altra professione: il Sacerdote non è un “professionista 
del Sacro”. Il tema scelto ci ricorda che la fedeltà del Sacerdote non nasce 
dalla sua bravura, doti, coerenza e capacità organizzativa ( non a caso 
“patrono di tutti i sacerdoti del mondo” sarà proclamato un povero e santo 
prete che non ha certo brillato per le sue doti intellettuali o per iniziative tra-
volgenti). La fedeltà del Sacerdote è strettamente legata alla fedeltà di Cristo, 
alla indefettibile roccia del suo Amore, in cui siamo innestati e in cui ci chie-
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Sa 18   

ore  15.00 - 16.00 confessioni 
ore 17.00  S. Messa solenne di apertura della festa presieduta da 
                 Mons. Carlo Faccendini  
ore  20.00 Cenone (prenotarsi entro il 12 luglio)  

Do 19  ore  9.45  S. Messa Solenne con l’accensione del  globo segno del 
                dono totale della vita nel martirio  
ore 20.30 processione eucaristica per le vie del paese  
ore 21.45 momento tradizionale di festa insieme in oratorio  

Lu 20   ore 20.30 S. Messa al cimitero per tutti i defunti di Comabbio 

Gi 23  Pellegrinaggio dell’unità pastorale a un santuario mariano  

Ve 24   ore 16.00 S. Messa per la Terza età e le consorelle  
ore 20.30 a cura della Pro loco, serata culturale-musicale al parchetto 
(con la presentazione di personaggi caratteristici nella storia passata 
di Comabbio e degustazioone di leccornìe comabbiesi) 

Sa 25  ore 17.00 S. Messa solenne in onore di S. Giacomo,  
                benedizione del pane e accensione del cilostro.  

PROGRAMMA FESTA PATRONALE DI S.GIACOMO AP. COMABBIO  

de di rimanere saldi, amandoci come Lui ci ha amati. Un ministero pre-
sbiterale ridotto a pura attività sociale non è secondo il modello apostoli-
co. Gli Apostoli istituirono i Diaconi per attendere all’attività caritativa 
con questa motivazione: “Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al 
servizio della Parola” (Atti 6,4).  Tutti gli altri servizi sono importanti, 
ma guai se mancasse “il servizio della Parola”. 
   L’efficacia della vita di un sacerdote è strettamente legata alla sua unio-

ne intima con Cristo Signore e Pasto-
re: lì è la sua fedeltà e la sua santità. È 
l’unione intima e fedele a Cristo Si-
gnore che ha permesso ai nostri Patro-
ni   Giacomo, Quirico e Giulitta di 
affrontare anche la persecuzione, la 
sofferenza e la morte. 
    
   Don Paolo 
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Pensando a S. Giacomo pellegrino  
Le insegne dell’uomo in cammino 

 

   Chiunque visiti un museo europeo o entri in una delle molte chiese affrescate del 
nostro continente, soprattutto  sostando dinanzi a dipinti dei secoli XIII-XVII, si 
troverà a dover decifrare l’enigma di figure prevalentemente maschili, che sulle 
vesti o sui berretti e bisacce recano una serie di figurine, all’apparenza distintivi 
applicati sugli indumenti come se si trattasse di spille. Alcuni di questi segni appa-
riranno distinguibili e riconoscibili a occhio nudo: croci, conchiglie, bastoni incro-
ciati, rami di palma, chiavi incrociate oppure tra le più frequenti - un rettangolo che 
reca al centro il volto di Gesù. Tra i personaggi insigniti di quelle decorazioni, al-
cuni sono santi, molti noti: S.Giacomo “il Maggiore”, figlio di Zebedeo e fratello 
di Giovanni Apostolo, o S.Rocco, S.Giuliano “l’Ospitaliere” Sant’Alessio e così 
via; altri invece sono semplici anonimi pellegrini. Quelle insegne qualificavano chi 
le portava come pellegrino; si chiamavano signa super vestes e servivano a distin-
guere immediatamente chi fosse in viaggio per una santa ragione e avesse per que-
sto diritto ai privilegi spirituali e materiali al riguardo disposti dalla Chiesa: non 
solo le indulgenze, ma anche il diritto -sancito fin dall’XI sec.-  a godere di una 
speciale protezione (che comportava la scomunica per chiunque facesse violenza a 
un pellegrino) e quello di venir ospitato nei vari hospitia, hospitalia xenodochia, 
“pellegrinai” di cui le grandi vie di pellegrinaggio (come la Francigena in Italia e il 
Camino de Santiago nella Penisola Iberica) erano disseminati. L’uso dell’ostensio-
ne delle insegne di pellegrinaggio durò a lungo.  
   Ancora nell’800 e nella prima metà del ’900 esse erano comuni e si vendevano o 
si offrivano gratis in ogni santuario. Tra i pellegrini a Santiago, a Gerusalemme, a 
Lourdes, a Loreto, a Fatima e altrove, la tradizione di portare ben in vista l’insegna 
di pellegrinaggio, almeno durante la durata del viaggio, non è mai stata             
abbandonata.  

(tratto da : “I Luoghi dell’Infinito”)    

QUATTRO DIAVOLI NELLA CHIESA DI COMABBIO  
 

E’ veramente così! Nella Chiesa Parrocchiale di Comabbio, 
quattro visi diabolici dall’aspetto raccapricciante sono costretti, 
loro malgrado, a reggere e sostenere il Trionfo del Cristo,    
vincitore della morte e del peccato. 

Anche il male, prima o poi, deve piegarsi al bene.  
 

Lanciamo, allora, una gara, per vedere se i comabbiesi conoscono i      
particolari della loro Chiesa.  
 

Il primo che riuscirà a individuarli riceverà un premio, che verrà          
assegnato la sera di domenica 19 luglio dopo la Processione.                                                   

        Gianfilippo Ruspini  

NOTIZIE 


