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Leggenda della Passiflòra 
Nei giorni lontani, quando il mondo era tutto nuovo, la 

primavera fece balzare dalle tenebre verso la luce tutte le 

piante della terra; e tutte fiorirono come per incanto. Solo 

una pianta non udì il richiamo della primavera; e quando 

finalmente riuscì a rompere la dura zolla, la primavera era 

già lontana…  

-Fa' che anch'io fiorisca, o Signore!-  Pregò la piantina.  

-Tu pure fiorirai- rispose il Signore.  

-Quando?- chiese con ansia la piccola pianta senza nome. 

-Un giorno....-     e l'occhio di Dio si velò di tristezza.  

Era ormai passato molto tempo. La primavera anche quell’anno era venuta 

e al suo tocco le piante del Golgota avevano aperto i loro fiori… tutte fuor-

ché la piantina senza nome. Il vento portò l'eco di urla sguaiate, di gemiti, 

di pianti… Un uomo avanzava fra la folla urlante, curvo sotto la croce.   

Aveva il volto sfigurato dal dolore e dal sangue. -Vorrei piangere anch'io 

come piangono gli uomini- disse la piantina con un fremito. Gesù in quel 

momento le passava accanto, e una lacrima, mista a sangue, cadde sulla 

piantina pietosa. Subito nacque un fiore strano, che portava nella corolla gli 

strumenti della passione: una corona, un martello, dei chiodi: la passiflora, 

il fiore della passione. 

 

DECANATO DI SESTO CALENDE  

Pellegrinaggio decanale in Libano dal 

20.06.2012 al 27.06.2012.  

Iscrizioni entro domenica 8 aprile.  

O  T  T  A  G  O  N  O       
BOLLETTINO  DELL’UNITA’ PASTORALE 
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LA PAROLA DEL PARROCO  
 

 

“la Pasqua di Cristo certezza di un amore fedele che va oltre la morte” 
 

La Quaresima sta per giungere al suo culmine e dome-

nica ha inizio la Settimana Santa. I giorni che segui-

ranno ci condurranno a celebrare la Risurrezione del 

Signore, la sua vittoria sulla morte. Ma prima di gioire 

della sua gloria di risorto, dobbiamo vivere con lui gli 

avvenimenti che l’hanno preceduta: la sua passione e 

la sua morte. Mettiamoci con silenzio e raccoglimento 

sui suoi passi, ascoltiamo ancora una volta il racconto 

del tradimento, dell’umiliazione, della sofferenza e-

strema e dell’agonia in croce. Lui è con noi quando ci 

chiama ad affrontare i tempi difficili della prova, del 

sacrificio, della sofferenza e della morte. Come in un 

unico atto sarà reso presente ed efficace tutto il Mistero della morte e risur-

rezione del Signore perché vi possiamo attingere la grazia del nostro rinno-

vamento. In questi giorni, potremmo forse lasciarci coinvolgere dalle cele-

brazioni ricche e suggestive: in fondo, i riti della Settimana Santa hanno 

mantenuto un fascino particolare. Ma questo sarebbe ancora troppo poco: se 

vogliamo, possiamo fare di più. Se vogliamo, in questi giorni santi possia-

mo guardare negli occhi morenti di Gesù, e così scorgere anche noi la mano 

buona di Dio che ci ricuce i vestiti strappati. Allora, anche noi potremo at-

traversare i cieli, questo cielo chiuso e senza speranza; e ci sarà di nuovo 

donato un futuro, di nuovo avremo una speranza. Perché finalmente sapre-

mo che Dio si chiama Padre; e ci basterà per sempre. È questa la certezza 

che il mattino di Pasqua dona ad ogni credente, è questa la certezza che cia-

scuno di noi donerà come augurio di gioia pasquale agli altri: Cristo è risor-

to! È veramente il Risorto! La nostra fede non è vana: sia-

mo nelle mani di un Padre che non abbandona i figli, è per 

loro certezza di vita eterna! 

Con don Giovanni auguro che ciascuno di voi sperimenti 

queste certezze e viva questa gioia.    

  

       Don Paolo 

mailto:parrternate@live.it
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PROGRAMMAZIONE SPECIALE 

DOMENICA 15 APRILE FESTA DELLA FAMIGLIA  
 

Per prepararci al settimo incontro mondiale delle fa-

miglie, che si terrà a Milano con la presenza del Santo 

Padre Benedetto XVI a giugno, tutte le comunità de-

canali sono invitate ad organizzare un momento di 

gioia e di festa aperto a tutte le famiglie. E’ 

un’occasione importante, per cogliere il significato 

profondo dello stare insieme e lasciarci coinvolgere 

dalla gioia che deriva dalla condivisione e 

dall’accoglienza. Nel nostro decanato sono stati orga-

nizzati per domenica 15 aprile 2012 

ben due momenti di festa-insieme, 

per consentire a tutti di poter parte-

cipare agevolmente. Il primo punto 

di riferimento è il parco di Ternate; 

l’altro è la piazza di Ispra.  
 

Ternate  

h.10.30 accoglienza - h.11.00 S. Messa al parco  

h.12.30 pranzo sotto il tendone  

h.13.30 intrattenimenti vari per grandi e piccoli, gio-

chi e divertenti intermezzi per tutti. 

Per motivi organizzativi occorre iscriversi  entro       

l’8 aprile c/o: Luca Cantivo cell: 3389699080 e-mail: 

luca.cantivo@hotmail.it. - Veronica Gagliardi tel: 

0331 969273 e-mail: paolo@elmazacavei.com oppure  

sestoc.family@gmail.com, 

uptc.family2012@gmail.com, TEL:3801835298 
 

Ispra 

h.16.00 accoglienza e inizio della festa in piazza. Il 

programma prevede momenti di animazione, intratte-

nimento musicale e giochi vari con il coinvolgimento dei ragazzi. e dei giovani. 

Cena conclusiva aperta a tutti.  

LA NOSTRA PARTECIPAZIONE 

ALL’INCONTRO MONDIALE 

DELLE FAMIGLIE 
  

 Sabato 2 giugno: incontro dei 

cresimati con il Papa c/o lo Sta-

dio S. Siro di Milano. E’ orga-

nizzato il pullman e gli interes-

sati dovranno iscriversi c/o le 

rispettive parrocchie. Il pro-

gramma dettagliato verrà dato 

dopo Pasqua. 
 

 Domenica 3 giugno: incontro 

delle famiglie con il Papa. La 

nostra U.P. ha organizzato due 

pullman. Le iscrizioni si sono 

chiuse il giorno 17 marzo u.s. 
  

Il nostro Arcivescovo sottolinea 

che l’incontro mondiale delle 

f a m i g l i e  r a p p r e s e n t a 

un’occasione privilegiata per rin-

novare la consapevolezza 

dell’insostituibile ruolo della fa-

miglia, intesa come unione fede-

le, pubblica e aperta alla vita tra 

un uomo e una donna, per lo svi-

luppo organico della persona e 

della società. 

MARTEDÌ 10 APRILE GITA DEI CHIERICHETTI E DEGLI EDUCATORI  
 

E’ diventata ormai una bella tradizione, che si è andata consolidando grazie alla partecipazione 
numerosa e alla disponibilità dei giovani educatori. Quest’anno il programma offre la possibilità 
di una sosta formativa di eccezione e molte occasioni di svago e di divertimento insieme.  
In mattinata: S. Messa a Chiuso (Lecco) per pregare il Beato Don Serafino 
Morazzone, che fu parroco dal 1773 al 1822.  
Nel pomeriggio: escursione in Valsassina con pranzo al sacco e grandi 
possibilità di svago. Sosta sul lungolago di Lecco, merenda e... 
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CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA E PASQUA  
 

DOMENICA DELLE PALME 1° APRILE:  
Comabbio: h.9.30 ritrovo in Santuario, processione con gli 

ulivi e S. Messa   

Ternate: h. 10.45 ritrovo presso la Cappelletta, processione 

con gli ulivi e S. Messa  - h. 18.00 S. Messa  

 

 

MARTEDI’ SANTO 3 APRILE  
Confessioni: h.20.30 a Ternate  

  
 

GIOVEDI’ SANTO 5 APRILE:  
S. Messa Solenne nella cena del Signore 

Comabbio: h.17.00  

Ternate: h. 20.30  

 

VENERDI’ SANTO  6 APRILE: 
Comabbio e Ternate:  

 

 dalle h.9.00 alle h.12.00 adorazione all’altare della riposizione. 

 h.9.30 cammino penitenziale al Monte Pelada per ragazzi e giovani      

dell’Unità Pastorale (ritrovo alla Chiesa di Comabbio) 

 h.15.00 Celebrazione della passione e della morte del Signore nelle 

rispettive parrocchie. 

 h.17.30 presso Casa Adele celebrazione della deposizione per tutta 

l’Unità Pastorale. 

 h.20.30 Via Crucis per le vie del paese nelle rispettive parrocchie. 

 

SABATO SANTO 7 APRILE:  
 

h.21.00 Solenne Veglia Pasquale dell’Unità Pastorale tutti insieme a Ternate. 

 

DOMENICA DI PASQUA  
 

Comabbio S. Messe: h.9.45 (Solenne)  e h.17.00  
  

Ternate S. Messe: h. 8.30 e h. 11.00 (Solenne)  

 

 

 

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO  
Comabbio S. Messa: h.9.45   

Ternate S. Messe: h.8.30 e h.11.00 


