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ANAGRAFE 2011  

L’anagrafe parroc-
chiale non ha lo 

scopo di favorire la 

curiosità di qualcu-

no o di molti; ser-
ve, piuttosto per 

aiutarci a riflettere 

sul divenire della 
nostra vita e, quin-

di, a prendere con 

serietà i nostri im-
pegni e doveri.  

La preghiera è il 

primo modo per 

accompagnare i 
nostri fratelli, gran-

di e piccoli, che 

hanno vissuto una tappa signifi-
cativa della loro vita umana e 

cristiana; occorre, poi, prendere 

coscienza che il cammino della 
comunità ha bisogno anche di noi 

e della nostra precisa volontà di lasciarci coinvolgere. 
 

Prima o poi, nell’elenco dei defunti compariremo tutti e anche questa ine-

luttabile certezza deve renderci solleciti a collaborare, affinché nelle nostre 
comunità non manchi il nostro aiuto per uno sviluppo efficace dei vari per-

corsi della vita cristiana. Siamo una famiglia e, per questo, dobbiamo pro-

gredire insieme fino al traguardo finale. 

DEFUNTI - TERNATE  
1. Bogni Romano Felice 
2. Calzarotto Maria 
3. De-Bernardi Angelina 
4. Falcetti Maria Assunta 
5. Fazzini Giuseppe 
6. Ferraris Silvia 
7. Geroldi Giuseppe 
8. Iacovino Rosa 
9. Lardo Mario 
10. Lionetti Giuseppina 
11. Malnati Edoarda 
12. Mattei Paris 
13. Peraldini Antonio  
14. Peraldini Giuseppina 
15. Pozzi Emma 
16. Previtali Elsa  
17. Sartorio Mario  
18. Serratore Fedele 
19. Turrin Gabriele 

DEFUNTI - COMABBIO 
1. Sfriso Luigina 
2. Cattaneo Santina 
3. Franzi Camillo 
4. Gilberti Caterina 
5. Benini Andreina 
6. De Bernardi Ada 
7. Donadoni Giuseppina  
8. Spinello Carla  
9. Vanetti Enrico  
10. Balconi Virginio 
11. Donadoni Pietro  
12. Porotti Angela 
13. Filippozzi Cornelio 
14. Nespoli Luigi 
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LA PAROLA DEL PARROCO 
 

Benedetto il Signore del tempo e della sto-
ria!”.  In atteggiamento di benedizione iniziamo il 

nuovo anno 2012 dono e opportunità, tempo per cono-

scere il Signore e di crescere nella fede e nell’amore 
verso il prossimo.  Amore per l’educazione dei giova-

ni ai valori umani e cristiani. Amore per i fondamenti  

stessi della nostra società: la famiglia e la vita.  Pro-
prio per sottolineare l’importanza di questi valori il Papa  ha voluto mettere 

a tema del Messaggio per la giornata mondiale della Pace il compito educa-

tivo verso i giovani e a voluto arricchire quest’anno 2012 con l’incontro 

mondiale delle famiglie nella nostra diocesi di Milano. Anche il nostro Ar-
civescovo, il Cardinale Angelo Scola, affermava già pochi giorni dopo il 

suo ingresso in diocesi che  la famiglia è “la via maestra e la prima scuola 

di comunione, la cui legge è il dono totale di sé. I cristiani proponendola in 
tutta la sua bellezza, al di là delle loro fragilità, intendono testimoniare a 

uomini e donne del nostro tempo, qualunque sia la loro visione della vita, 

che l’oggettivo desiderio di infinito che sta al cuore di ogni esperienza di 
amore si può realizzare. La famiglia così concepita è un patrimonio prezio-

so per l’intera società”. L’appuntamento in programma a 

Milano sarà dal prossimo 30 maggio al 3 giugno e avrà per 

tema “la famiglia, il lavoro e la festa”. La Sacra Scrittura 
(Gen 1-2),  afferma il Papa, ci dice che famiglia, lavoro e 

giorno festivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a 

vivere un’esistenza pienamente umana che porti a uno svi-
luppo autentico della persona”. Le prossime giornate della 

Sacra Famiglia, della Vita, dell’Ammalato e della Solidarietà saranno occa-

sione di preghiera per la promozione di  questi valori e occasione per prepa-

rarci a questo grande evento della presenza del Papa in mezzo a noi. 

Auguro quindi a ciascuno di voi un anno ricco di doni del Signore 

che vi possano aiutare ad essere educatori e operatori di pace in ogni am-

biente come ci chiede Gesù nelle beatitudini. 

       Don Paolo 
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CELEBRAZIONI  

Domenica 29 gennaio 2012 - Festa della Famiglia 

“Farsi accoglienti per accogliere il mondo” 
 

Ore 9.45 a Comabbio -  ore 11.00 a Ternate: 

S. Messa Solenne animata dalle famiglie  

 

ore 14.30 a Comabbio:  

 Incontro di preghiera in Santuario   

 Tombola della famiglia in Oratorio  

 Merenda  

Preghiera della famiglia  
Padre del Signore Gesù Cristo, e Padre nostro,  

noi ti adoriamo, Fonte di ogni comunione,  

custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione  

perché siano luoghi di comunione tra gli sposi  
e di vita piena reciprocamente donata  

tra genitori e figli. 
 

Noi ti contempliamo  
Artefice di ogni perfezione e ogni bellezza:  

concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso,  

perché possiamo avere il necessario nutrimento  

e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori  
nell’edificare il mondo.  

 

Noi ti glorifichiamo,  

motivo della gioia e della festa: apri anche  

alle nostre famiglie la via della letizia e del riposo  
per gustare fin d’ora quella gioia perfetta  

che ci hai donato nel Cristo Risorto.  
 

Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni, saranno  

spiraglio aperto sul tuo mistero di amore e di luce  
che Cristo tuo figlio ci ha rivelato  

e lo Spirito Vivificante ci ha anticipato, 

e vivremo lieti di essere la tua famiglia,  
in cammino verso di Te, Dio benedetto nei secoli . 

Amen  
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ANAGRAFE 2011  

BATTESIMI - COMABBIO 
1. Dolce Sofia Caterina 
2. Cornori Thomas Vasyl 
3. Ferrario Nicolò 
4. Cornori Asia 
5. Vitiello Vanessa 
6. Bordin Chiara 

Ia COMUNIONE - COMABBIO  
1. Achmeti Johanna Laura 
2. Candura Michele  
3. Fantin Desirée Chantal  
4. Franzi Eucantia Federica 
5. Ireneo Michela  
6. Tinelli Giulia  

BATTESIMI - TERNATE  
1. Carolo Pietro Alfonso 
2. Castellani Emma 
3. Fortunato Fabio  
4. Mattei Elisa 
5. Pegoraro Annalisa 
6. Rossi Greta 
7. Rota Andrea 
8. Salice Christian 
9. Sarno Annapaola 
10. Savaglia Cristian 
11. Sereni Gessica Aoi 
12. Squizzato Leonardo 
13. Verlato Emma 

MATRIMONI - COMABBIO 
1. Cornori Alessandro - Zona Fabiana 
2. Saligari Marco - Franceschini Silvia  

Ia COMUNIONE - TERNATE 
1. Balconi Giorgio 
2. Barbato Vasco Maria 
3. Caltagirone Aurora 
4. Cammarata Angela 
5. Cosentino Lara 
6. Deodato Mattia 
7. Farinella Giacomo 
8. Franzetti Beatrice 
9. Facchetti Elisa 
10. Giacoppo Giorgia 
11. L’Abbate Lorenzo 
12. Mainolfi Rebecca 
13. Malnati Davide 
14. Profiti Silvia 
15. Serratore Marika 
16. Scolaro Sharon  
17. Tamborini David 
18. Trevisan Viola 
19. Zaniboni Giacomo 

CRESIMA Unità pastorale Ternate-Comabbio 

1. Amendolagine Alessandro 
2. Cena Annagiada 
3. Donà Serena 
4. Enei Chiara  
5. Fantin Francesco (Comabbio) 
6. Fontana Aleida Luna 
7. Forlani Davide 
8. Gorga Sharon (Comabbio) 
9. Iacovino Manuel 
10. Katende Elifaith Ngalula 
11. Manitta Alessandro 
12. Mazzotta Giuseppe 
13. Ossola Erika (Comabbio) 
14. Pauletto Alessia 
15. Rota Claudia 
16. Terenghi Marco (Comabbio) 
17. Zanzottera Elia (Comabbio) 

MATRIMONI - TERNATE  
1. Salice Gaetano Felice - Capuzzo Martina 
2. Agricola Paolo -  L’Abbate Valentina 
3. Angeloni Mirko - Bondioni Marika 
4. Marcato Alessio - Lago Daria 
5. Leanza Claudio Giuseppe - Crespi Cristina 
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interpellare e guidare: Per questo, la rilancia a tutti - adulti, istituzioni e corpi 
sociali - , perché chi ama la vita avverta la propria responsabilità verso il futu-

ro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in difesa della vita, promosse da sin-

goli, associazioni e movimenti. E’ un servizio spesso silenzioso e discreto, che 

però può ottenere risultati prodigiosi. E’ un esempio dell’Italia migliore, pron-
ta ad aiutare chiunque versa in difficoltà. 
 

Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia 

illusoria e fragile l’idea di un progresso illimitato e a basso costo, specialmente 
nei campi in cui entra più in gioco il valore della persona. Ci sono curve della 

storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più giovani, un senso di inquie-

tudine e di smarrimento. Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impegna, 

piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al manife-
starsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a com-

muovere e stimolare anche gli adulti 

La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque 
modo essa si presenti con il sigillo misterioso di Dio. 
 
 

Roma, 4 novembre 2011 

Memoria di San Carlo Borromeo  

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 
 

 
 

 

 

 
 

 

La Giornata per la  Vita è occasione per far conoscere le realtà 
che sono al servizio della vita. 

 

Sul nostro territorio:  
Facciamo conoscere con esattezza attività, orari, ecc. del Consultorio              

Familiare, dei Centri di Aiuto alla Vita (CAV o di altre realtà cui facciamo 

riferimento). 

Per l’elenco dei Consultori di ispirazione e/o di iniziativa cristiana, vedi 
www.chiesadimilano.it/famiglia 

Per l’elenco dei CAV rivolgersi a Sesto Calende al seguente numero               

telefonico : 0331 923216 : lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 -                   
sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

DIOCESI E DECANATO  
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Festa dei Santi Patroni della gioventù 
 

Il mese di gennaio, oltre alla festa della Santa Famiglia ci pre-

senta, come importante  ampliamento, alcuni Santi patroni della gioventù: 

S. Agnese, S. Angela Merici e, più vicini a noi nel tempo, S. Giovanni Bosco 

e S. Domenico Savio, a cui sono rispettivamente intitolati l’oratorio di Ter-

nate e quello di Comabbio.  

Festa grande, quindi, per i nostri Oratori! Per questo saranno coinvolti i 

ragazzi e i giovani per vivere insieme un momento di preghiera e condivide-

re anche la gioia e la ricchezza nel crescere insieme secondo certi valori 

importanti condivisi.  

Le famiglie non possono stare ai margini del “fenomeno - oratorio”, anzi 

devono sentirsi direttamente interpellate dall’urgenza di offrire alle gio-

vani generazioni solide occasioni di formazione umana e cristiana.  

Non lamentiamoci dei ragazzi, perché non fanno altro che seguire i passi 

dei genitori spesso insignificanti e incapaci di offrire traguardi solidi ai 

figli.  

E’ paradossale che la parrocchia sia più preoccupata e occupata delle fami-

glie nell’impegno di educare. 

E’ quello che ha fatto S. Giovanni Bosco in un periodo storico non migliore 

del nostro: ha iniziato senza aiuto, eppure con la grazia di Dio e l’impegno 

mirato e competente ha ottenuto molti frutti, tra i quali il più meritevole 

di menzione è proprio S. Domenico Savio, un ragazzo completo per la matu-

razione umana, l’amore allo studio la serietà della vita cristiana e la piace-

volezza nei rapporti con compagni e amici. 

Mettiamocelo bene in mente che la formazione cristiana non annulla la no-

stra piena realizzazione umana, anzi ne è la garanzia più sicura.  

Preghiamo i Santi patroni dei nostri oratori e impegnamoci a sostenere 

l’oratorio come un indispensabile ambito di formazione umana e cristiana.  

CELEBRAZIONI  

Domenica 29 gennaio 2012 

Festa dei Santi Patroni dei nostri Oratori 

S. Giovanni Bosco e S. Domenico Savio  
 

ore 18.00  Adorazione in Santuario a Comabbio  

ore 19.00  Cena per ragazzi adolescenti e giovani           

  in oratorio a Comabbio 
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CELEBRAZIONI 

Domenica 5 Febbraio 2012 - 34a Giornata della Vita  
 

ore 9.45 a Comabbio - ore 11.00 a Ternate:  

S. Messa Solenne animata dai ragazzi di 5a elementa-

re. Presentazione dell’ albero della vita con le   foto 

dei bambini battezzati nel 2011. 
 

ore 14.30 Presso Casa Adele a Comabbio: 

 Incontro di preghiera 

 Momento di testimonianza per adulti  

 Giochi organizzati per bambini ragazzi e  adolescenti 

 Merenda  

Preghiera per la Vita 
O Maria, aurora del mondo nuovo, 

Madre dei viventi,  

affidiamo a Te la causa della vita:  

guarda, o Madre, al numero sconfinato  
di bimbi cui viene impedito di nascere,  

di poveri cui è reso difficile vivere,  

di uomini e donne vittime di disumana violenza,  
di anziani e malati uccisi dall’indifferenza  

o da una presunta pietà. 

Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio  
sappiano annunciare con franchezza e amore  

agli uomini del nostro tempo  

il Vangelo della vita.  

ottieni loro la grazia di accoglierlo  
come dono sempre nuovo,  

per la gioia di celebrarlo  

con gratitudine in tutta la loro esistenza  
e il coraggio di testimoniarlo 

con tenacia operosa, per costruire, insieme con  

tutti gli uomini di buona volontà,  
la civiltà della verità dell’amore  

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
   

GIOVANNI PAOLO II 
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Messaggio per la 34a  Giornata Nazionale per la Vita - 5 febbraio 2012 
 

“Giovani aperti alla vita” 
 

La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita. Essa è testi-
moniata da chi non rifiuta il suo dono - a volte misterioso e delicato - e da chi 

si dispone a esserne servitore e non padrone in se stesso e negli altri. Del resto, 

nel Vangelo, Cristo stesso si presenta come “servo”, secondo la profezia 
dell’Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il mondo.  

 

Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i desideri, i sogni, 

le esigenze in modo profondo è una sfida oggi centrale. Se non si educano i 
giovani al senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce 

per impoverire l’esistenza di tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e 

si facilita l’emarginazione di chi fa più fatica. L’aborto e l’eutanasia sono le 
conseguenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo la vita, finisce 

per farli apparire come il male minore: in realtà, la vita è un bene non negozia-

bile, perché qualsiasi compromesso apre la strada alla prevaricazione su chi è 
debole e indifeso.  
 

In questi anni non solo gli indici demografici ma anche ripetute drammatiche 

notizie sul rifiuto di vivere da parte di tanti ragazzi hanno angustiato l’animo 

di quanti provano rispetto e ammirazione per il dono dell’esistenza.  
 

Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei quali questo dono è 
vilipeso, avvilito, caricato di fardelli spesso duri da sopportare. Educare i gio-

vani alla vita significa offrire esempi, testimonianze e cultura che diano soste-

gno al desiderio di impegno che in tanti di loro si accende appena trovano a-
dulti disposti a condividerlo.  
   

Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono 

dell’esistenza, nei quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del po-

tere, della carriera o del divertimento fine a se stesso.  
 

I giovani di oggi son spesso in balia di strumenti -  creati e manovrati da adulti 
e fonte di lauti guadagni - che tendono a soffocare l’impegno nella realtà e la 

dedizione all’esistenza. Eppure quegli stessi strumenti possono essere usati 

proficuamente per testimoniare una cultura della vita.  
 

Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano al-
tro che un adulto carico di simpatia per la vita che proponga loro senza facili 

moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare l’affascinante avventu-

ra della vita.  
    

E’ una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia con forza 

DIOCESI E DECANATO  
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