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28 Dicembre 2010 -  Martedì 
Pellegrinaggio ad Arenzano (Liguria) con le famiglie  

 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio ad Arenzano, dove è venerato il  
famoso Gesù Bambino, nel Santuario custodito dai Padri Carmelitani.  
E’ una bella occasione per pregare insieme con le nostre famiglie e affidare al Si-
gnore il futuro dei nostri ragazzi, che sono la speranza della Chiesa e della società.  
Le iscrizioni sono aperte presso le singole parrocchie di Ternate e Comabbio.  
Il pranzo è al sacco o in ristoranti liberamente scelti dai partecipanti. 

NOTIZIE  

Domenica 16 gennaio 2011  
la S. Messa delle ore 9.45 a Comabbio sarà celebrata in ricordo di Don 

Fermo a 6 anni dalla morte.  
Durante la celebrazione verrà benedetta una targa a lui dedicata,  

a cui hanno provveduto alcune famiglie della Parrocchia.  
Nel pomeriggio alle ore 14.00 ci recheremo in pullman  
al cimitero di Nerviano per la collocazione della targa  

sulla tomba di Don Fermo e per una preghiera.  
Chi volesse partecipare alla spesa per la targa,  

l’offerta è libera e l’eccedenza verrà usata per S. Messe di suffragio. 
 

 (Per il viaggio prenotarsi in Parrocchia o c/o Parrucchiera Patrizia.) 
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I lettori che desiderano collaborare possono inviare alla Redazione del Bollettino                            

Carissimi, 
        Dio è venuto come Luce che sorge ad        
illuminare l’uomo che vive in questo mondo. La      
cronaca di questi giorni sembra la conferma di ciò 
che dice il Profeta: “nebbia fitta avvolge le            
nazioni” (Is 60,2) e così il Natale è per tutti una    
sorgente di speranza. L’uomo anche oggi è provato 
in ogni modo dalle calamità, dalle guerre, dalle ingiu-
stizie, dalle violenze… anche tra le mura domestiche. 
Su questo dolore splende la luce che viene dalla    
piccola città di Betlemme. L’uomo ha bisogno di  
essere    salvato. Dio è venuto sulla terra per strappa-
re via da noi il peccato e risanare l’umanità ferita,     
destinata alla morte per sempre. Il suo amore lo   

conduce a scendere, a cercare l’uomo sua creatura, immensamente      
amata. L’uomo da solo non può salvarsi! Dio, in Gesù nato da Maria 
a Betlemme, dice all’uomo: “sono rimessi i tuoi peccati!”; essi non 
esistono più, nessuna angoscia ha più senso: anche la morte è vinta.   
Basta un sì, detto e ripetuto, all’azione salvifica di Gesù.  
   Tutta la vita del Figlio di Dio è un atto redentivo per noi. Gesù è la      
Parola, il   Verbo, l’Evento che illumina la notte. Tutti attendono una 
tale notizia, immersi come sono nella nebbia fitta. Altra salvezza non 
c’è. Nessun altro è Salvatore. Tutti, anche i potenti, i governanti,    
come Salomone dovrebbero chiedere a Dio la Sapienza; dovrebbero 
pregare per sé e per i popoli che sono loro affidati, altrimenti, come 
sapeva bene il re Salomone, nessuno potrebbe ben governare.  
   Nessuno può davvero far felice l’uomo se non Dio, che sazia il suo 
cuore assetato di infinito e di ricerca di sicurezza e di amore. Con don 
Giovanni  auguro che tutti voi in questo Natale possiate essere saziati 
della vera gioia che solo Gesù può donare.  

Il vostro parroco 
                                                                                         Don Paolo 
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 APPROFONDIMENTI  
Presepio di Dio  
Evento che sembra una favola  
favola antica che ora si avvera  
in un progetto di amore  
radicato nei secoli e vivo tuttora. 
 

Presepio di Dio  
approdo di profezie secolari  
secoli di attese e speranze 
designate nel piano di Dio  
evento che cambia la storia. 
 

Presepio di Dio  
le statuine son vive 
viva la gente di ieri e di oggi  
fiorisce il deserto di sempre  
Dio è venuto tra noi.  
 

Presepio di Dio  
pecorine e pastori in cammino  
cammino che sfocia alla luce 
al grande evento di gioia  
un bambino è nato per noi. 
 

Presepio di Dio  
Maria, Giuseppe e il Bambino  
bambino che è il re della pace  
gli angeli cantano in coro 
gloria a Dio e agli uomini pace. 
 

Presepio di Dio  
arte, luce e poesia 
poesia di bellezza e di amore  
alberi lucenti di doni  
nel nuovo giardino dell’Eden. 
 

Presepio di Dio  
ora è più sicuro l’incontro  
l’incontro dell’uomo con Dio  
non inventato dall’uomo  
ma risposta all’offerta di Dio. 
 

Presepio di Dio  
non si disfa ma resta per sempre  
sempre rimane Dio-con-noi 
per noi nella sua Chiesa  
Eucaristia nuovo presepio di Dio. 
 

(Giorgio Basadonna) 

VENITE, E’ CRISTO L’AMICO CHE CERCATE 
 

Venite, che siete attesi!  
Venite, che siete conosciuti, voi siete amati!  
Venite, che qualche cosa di stupendamente  
buono è per voi preparato! Perciò avvicinatevi, 
o fedeli… 
Il nostro invito oggi si rivolge specialmente a voi,  
fanciulli, a voi giovani! Perché voi siete avidi di 
gioia e di vita; Cristo è il vero eroe, che voi  
sognate; Cristo è il vero amico, che voi cercate.  
Venite e conoscetelo: e poi amatelo e seguitelo.  
Ma il nostro invito si allarga e vuole arrivare a 
tutti gli uomini, a quelli che lavorano, e che  
soffrono…  
Quante difficoltà incontra l’uomo moderno ad 
accettare Cristo e a inserirsi nella Chiesa…  
Venite! Cristo è per voi; è per voi uomini del  
nostro secolo!  (PaoloVI) 

ABETE DI NATALE  
 

Abete che ricordi a noi la Notte di Natale! 
Sui rami tuoi scintillano i doni che i pastori 
in quella notte splendida  
portarono al Bambin Gesù; 
li posero sull’Albero   
accanto alla sua grotta.  
 

Abete che ricordi a noi la Notte di Natale! 
Nel gelo dell’inverno  
sei un segno di speranza; 
all’uomo di buona volontà  
la strada tu ricorderai  
che porta dritta, come Te,  
al cielo del Signore. 
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 CELEBRAZIONI LITURGICHE 

             Ternate           Novena di Natale        Comabbio  

Gi 16 di  h. 8.30 S. Messa  h. 18.00 - Madonnina  

Ve 17 di h. 8.30 S. Messa  h. 20.15 - Condominio Via ai Prati 

Sa 18 di  h. 18.00 S. Messa  h. 18.00 - Via ai Monti 

Do 19 di  h.17.00 Vesperi a Casa Adele - h.18.30 in Santuario a Comabbio  
per adolescenti e giovani (segue cena in oratorio) 

Lu 20 di h. 18.00 - Piantone (scuole) 

Ma 21 di h. 18.00 - Piazza del Municipio  

Me 22 di  h. 20.15 - Via ai Prati   

Gi 23 di h. 20.15 - Via Metà Campagna  

Ve 24 di  h. 18.00 - Piazzetta di Via Roma 

         Ternate      Celebrazioni Natalizie      Comabbio  
Ma 21 di  h. 20.30 a Ternate Confessioni per tutta l’Unità Pastorale  

Ve 24 di  
h. 24.00 S. MESSA di NATALE 

Confessioni  nel pomeriggio  
h. 22.00 S. MESSA di NATALE  

Sa 25 di SANTO NATALE DEL SIGNORE  
S. MESSE h. 8.30 - h. 11.00             S. MESSE h. 9.45 - h. 17.00  
(h. 18.00 sospesa)                                                

Do 26 di SANTO STEFANO 
S. Messe h. 8.30 - 11.00 - 18.00              S. Messa h. 9.45 

Ve 31 di h.18.00 S. MESSA con Te Deum h. 17.00 S. Messa con il  Te Deum  

Sa 1 ge SANTE MESSE con il canto del VENI CREATOR 
h. 8.30 - h.11.00  (h. 18 sospesa)         h. 9.45 - h. 17.00 

Me 5 ge h.18.00 S. Messa prefestiva h. 17.00 S. Messa prefestiva  
h. 20.30 in Oratorio spettacolo teatrale   

Gi 6 ge EPIFANIA di nostro Signore  
S. Messe h. 8.30 - h. 11.00 con 
bacio a Gesù Bambino - h.18.00 
h.15.00 Celebrazione della  
S. Infanzia con i bambini e bacio 
a Gesù.  

EPIFANIA di nostro SIGNORE  
S. Messa h. 9.45 con bacio a  
Gesù Bambino    
h. 15.00 Celebrazione della S. Infanzia 
con i bambini e bacio a Gesù. 

Do 23 ge Festa dei Patroni dei nostri oratori e della Gioventù (seguirà programma) 

Do 30 ge Festa della Santa Famiglia (seguirà programma)  

Do 6 feb Giornata della Vita (seguirà programma) 

 h.18.00 Novena c/o le 
abitazioni dei ragazzi 
del catechismo. Le 
località saranno comu-
nicate  il 18 dic. durante 
gli incontri di catechesi. 

 

h.7 Messa 
 

h.7 Messa 
 
h.7 Messa 
 
h.7 Messa 


