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SANTE MESSE COMABBIO   
FERIALI: ore 8.30  - ore 15.00 in Santuario il 1°venerdì del mese e il 13 di ogni mese.  
SABATO E PRE-FESTIVI ore 17.00 
DOMENICA E FESTIVI ore   9.45  
CONFESSIONI: Sabato  ore 15.30 - 16.30 in Santuario   
 

SANTE MESSE 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 - 11.00  - 18.00  
CONFESSIONI: Sabato   ore 14.30 - 16.30  

Ad uso interno - Stampato in proprio 

  CRONACHE 

FESTA DI SANTA MARIA DI TERNATE 
Una celebrazione che rispecchia la vita della nostra Unità 

Pastorale.  
 

Collocata in uno degli angoli più suggestivi della nostra 
zona, la chiesetta di S. Maria ha sempre costituito un punto 
di riferimento molto significativo per tutta la comunità di 
Ternate. E, adesso, anche per l’intera Unità Pastorale, che 
riscontra nelle celebrazioni di settembre il naturale portale d’ ingresso ufficiale 
nella ripresa delle attività di ogni nuovo anno pastorale.  
Anche quest’anno si è confermata una consistente partecipazione, specialmente alla 
processione serale, che è stata vissuta come un atto di fede espressa in una pubblica 
testimonianza garbata, ma convinta. 
Molto riuscita è stata la serata dedicata alla lettura continuata della Bibbia,  durante 
la quale si sono approfondite le più significative figure di donne, di cui la Sacra 
Scrittura è costellata.  
Nell’arco delle cinque ore dedicate all’ascolto meditato la presenza è stata sempre 
numerosa e attenta. Anche le esecuzioni corali e musicali hanno molto favorito il 
clima di approfondimento e di interiorizzazione di cui la Parola di Dio ha bisogno, 
per diventare vera occasione di trasformazione della vita. 
La festa di S. Maria, interpretata nel suo significato più profondo, ci ha dato la mi-
sura di una parrocchia e di una unità pastorale, che è piccolo seme rispetto al totale 
della sua popolazione, ma vivo e vitale, capace di manifestare i segni di riferimento 
per una ripresa autentica dell’annuncio missionario della propria fede. 
Con Maria, madre e guida del nostro cammino, sarà possibile continuare a portare a 
compimento quelle ansie pastorali, che animano il nostro impegno in vista del nuo-
vo anno di attività.  
Si continuerà il cammino con la festa del Santuario della Madonna di Comabbio. 
 
 

Gianfilippo Ruspini 
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LA PAROLA DEL PARROCO  

 

 

Carissimi, 
  il mese di ottobre oltre ad essere ric-
co di tante figure di Santi cari alla nostra gente, 
per noi deve essere particolarmente importante 
per alcuni eventi che ci toccano da vicino: l’inizio 
della catechesi, dell’attività degli oratori, della 
giornata missionaria, ma soprattutto per la Festa 
del nostro Santuario della Madonna del Rosario. 
Il Rosario è una preghiera semplice, ma profonda. 
Il suo nome significa “corona di rose” e deriva 
dall’usanza medievale che consisteva nel mettere 

una corona di rose sulle statue della vergine; queste rose erano simbolo delle 
preghiere “belle e profumate” rivolte a Maria. Così nacque l’idea di utilizzare 
una collana di grani per guidare la preghiera. 

La Chiesa, per tradizione, attribuisce l’origine del rosario ad una ap-
parizione della Madonna che lo consegnò a San Domenico. Fu infatti l’ordine 
domenicano a diffondere questa preghiera.  Il rosario consiste nella recita di 
una serie di Ave Maria, ma come sottolinea il Papa Giovanni Paolo II nel  
Rosarium Virginis Mariae  “ il rosario pur avendo una fisionomia mariana, è 
preghiera dal cuore cristologico, destinata a portare frutti di santità”. Infatti 
i misteri sono eventi, momenti significativi della vita di Cristo e della storia 
della salvezza. Papa Pio V prima della battaglia di Lepanto nel 1571 chiese 
alla cristianità di pregare col rosario per sconfiggere gli Ottomani. La vittoria 
avvenuta il 7 ottobre venne attribuita all’intercessione di Maria Santissima 
invocata col Rosario. In seguito a ciò, il Papa introdusse nel calendario litur-
gico la festa della Madonna del Santo Rosario per quello stesso giorno. La 
preghiera del Santo Rosario è preghiera contemplativa che abitua alla preghie-
ra continua: uno lo può recitare in strada, in auto, sempre … Anche se dimen-
tica gli occhiali e non c’è luce sufficiente per leggere, il rosario lo può recitare 
a memoria. 

A  Gesù per intercessione di Maria affidiamo il nuovo anno pastorale, 
le nostre parrocchie, le famiglie, i nostri ammalati, i nostri bambini e tutti co-
loro che vivono la gioia di essere cristiani. 

Il vostro parroco 
                                                                                                Don Paolo 
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 A FUOCO  A FUOCO  
OTTOBRE  MISSIONARIO  

Il mese di ottobre, con la celebrazione della Giornata Missiona-
ria mondiale, offre alle Comunità diocesane e parrocchiali, agli 
Istituti di Vita consacrata, ai Movimenti Ecclesiali, all’intero 
popolo di Dio, l’occasione per rinnovare l’impegno di annun-
ciare il Vangelo e dare alle attività pastorali un più ampio respi-
ro missionario.  
Con queste parole inizia il messaggio del Papa che ci invita a 
vivere bene questo ottobre missionario e noi vogliamo metterci 
con decisione ad accogliere quanto ci viene suggerito in questa 

occasione.  
Anzitutto dobbiamo capire che ciascuno di noi deve preoccuparsi per la diffusione del 
Vangelo perché, come ci ha insegnato autorevolmente il Concilio Vaticano II la Chiesa 
intera è per sua natura missionaria. Anche il nostro Arcivescovo spesso ci richiama il 
volto missionario della Chiesa.  
Concretamente che cosa dobbiamo fare? Anzitutto ciascuno si deve preoccupare di essere 
Vangelo vivente nel mondo: la prima predicazione è il nostro vivere da cristiani nella vita 
di ogni giorno.  
Dobbiamo poi impegnarci perché il Vangelo sia annunciato dappertutto ed allora è im-
portante aiutare i missionari che nel mondo annunciano il Vangelo anche nei luoghi più 
difficili.  
La Chiesa ci invita a riflettere sull’impegno missionario proponendoci per ogni settimana 
di ottobre una frase della Bibbia.  
 

1a settimana - Contemplazione  
“Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”. Salmo 26,15  
 

2a settimana - Vocazione  
“Considerate, fratelli, la vostra vocazione”. 1 Cor.26  
 

3a settimana - Responsabilità  
“Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere”. 1 Cor.9,16 
 

4a settimana - Carità 
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. 
Gv 13,35  
 

5a settimana - Ringraziamento 
“Ti rendo grazie perchè mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza”. Salmo 117,21 
 

Una domenica del mese di ottobre è dedicata alla Giornata missionaria mondiale.  
Nella nostra Unità Pastorale sarà il 17 Ottobre e avremo la fortuna di avere tra noi un 
Padre missionario Comboniano che nelle varie celebrazioni ci porterà la sua testimonian-
za per aiutarci a fare la nostra parte nel diffondere il Vangelo nel mondo.  
 

  Programma: ore 15.00 a Ternate Adorazione Eucaristica per tutti - ore 17.30  ritrovo 
degli adolescenti e dei giovani dell’U.P. a Comabbio per l’incontro con il Padre Missio-
nario. Seguirà la cena in oratorio. Sono invitati i ragazzi a partire dalla II media. 
            

          Don Giovanni  
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CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 DOMENICA 10 OTTOBRE FESTA DEL SANTUARIO DI COMABBIO 

  
Come ogni anno celebreremo la Festa del nostro Santuario la 
domenica successiva al giorno liturgico della Madonna del 
Rosario che è il 7 ottobre. E’ sempre un appuntamento molto 
atteso non solo dai parrocchiani, ma anche dai pellegrini che 
volentieri vengono a pregare, alcuni anche quotidianamente, 
nel nostro Santuario.  
Il Santo Cardinale Schuster ne volle il ripristino nel 1939, 
chiamandolo con l’appellativo di “Chiesa della Rotonda”: le 
origini risalgono, come risulta dai documenti d’archivio, alla 

metà del Seicento e l’animatore fu nientemeno che il Padre Aguggiari di Varese.     
Il nostro storico locale Dott. Marco Tamborini ne ha da tempo preparato la storia, 
che speriamo di potere presto diffondere. Si attende, è ovvio, qualche sponsor, per 
poter realizzare al meglio la pubblicazione dell’opera. 
 
 

 PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
 

Ogni giorno feriale di ottobre ore   8.15 S. Rosario e S. Messa in Santuario 
                            ore 18.00 Recita del S. Rosario in Santuario 
   

Dal 3 al 10 di ottobre: ottavario di preghiera e festa solenne del Santuario. 
 

Giovedì 7 ottobre FESTA LITURGICA DELLA MADONNA DEL ROSARIO  
        ore 20.30 Concelebrazione solenne in Santuario.  
 

Sabato 9 ottobre  
       ore 14.30 confessioni - ore 17.00 S. Messa preceduta dal S. Rosario. 
 

Domenica 10 ottobre Festa del Santuario di Comabbio  
       ore   9.45  S. Messa Solenne. 
       ore 12.30 Pranzo in Oratorio. Occorre iscriversi.  
       Per tutta la giornata è aperto il mercatino attorno al Santuario.  
       Saranno presenti vari espositori. 
 

       ore 20.30 Processione per le vie del paese con la Statua della  
       Madonna di Casa Adele. Affidamento delle famiglie dell’Unità Pastorale alla  
       Madonna. Benedizione Eucaristica.  
 

Lunedì 11 ottobre 
       ore 8.30 in Santuario S. Messa per i defunti della parrocchia.        

✿   Inclusa in questo numero ci sarà la busta per la tradizionale offerta della   Festa 
del  Rosario. Si raccomanda una generosa sensibilità, perché dobbiamo ancora   
estinguere il debito di € 13.000, spesi per la messa in sicurezza del muro che        
sostiene il terrapieno attorno alla Chiesa e per il rifacimento del parapetto in ferro. 
Dobbiamo, poi, pensare al tetto del Santuario, perché, come tutti possiamo vedere 
alzando gli occhi, le infiltrazioni d’acqua sono evidenti e in aumento.  


