
PREGHIERE A MARIA NELLA LETTERATURA 

Terza Cantica della Divina Commedia.            

di Dante Alighieri.  
 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

  tu se' colei che l'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

  Nel ventre tuo si raccese l'amore, 

per lo cui caldo ne l'etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

  Qui se' a noi meridiana face 

di caritate, e giuso, intra ' mortali, 

se' di speranza fontana vivace. 

  Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre 

sua disianza vuol volar sanz'ali. 

  La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fiate 

liberamente al dimandar precorre. 

  In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s'aduna 

quantunque in creatura è di bontate. 

Preghiera alla Vergine- Francesco Petrarca 
 

Vergine bella, che di sol vestita, 

coronata di stelle, al sommo Sole 

piacesti sí, che 'n te Sua luce ascose, 

amor mi spinge a dir di te parole: 

ma non so 'ncominciar senza tu' aita, 

et di Colui ch'amando in te si pose. 

Invoco lei che ben sempre rispose, 

chi la chiamò con fede: 

Vergine, s'a mercede 

miseria extrema de l'humane cose 

già mai ti volse, al mio prego t'inchina, 

soccorri a la mia guerra, 

bench'i' sia terra, et tu del ciel regina. 

   Vergine saggia, et del bel numero una 

de le beate vergini prudenti, 

anzi la prima, et con piú chiara lampa; 

o saldo scudo de l'afflicte genti 

contra colpi di Morte et di Fortuna, 

sotto 'l qual si trïumpha, non pur scampa; 

o refrigerio al cieco ardor ch'avampa 

qui fra i mortali sciocchi: 

Vergine, que' belli occhi 

che vider tristi la spietata stampa 

ne ' dolci membri del tuo caro figlio, 

volgi al mio dubio stato, 

che sconsigliato a te vèn per consiglio. 

   Vergine pura, d'ogni parte intera, 

del tuo parto gentil figliuola et madre, 

ch'allumi questa vita, et l'altra adorni, 

per te il tuo figlio, et quel del sommo Padre, 

o fenestra del cielo lucente altera, 

venne a salvarne in su li extremi giorni; 

et fra tutti terreni altri soggiorni 

sola tu fosti electa, 

Vergine benedetta, 

che 'l pianto d'Eva in allegrezza torni. 

Fammi, ché puoi, de la Sua gratia degno, 

senza fine o beata, 

già coronata nel superno regno. 

   Vergine santa d'ogni gratia piena, 

che per vera et altissima humiltate 

salisti al ciel onde miei preghi ascolti, 

tu partoristi il fonte di pietate, 

et di giustitia il sol, che rasserena 

il secol pien d'errori oscuri et folti; 

tre dolci et cari nomi ài in te raccolti, 

madre, figliuola et sposa: 

Vergine glorïosa, 

donna del Re che nostri lacci à sciolti 

et fatto 'l mondo libero et felice, 

ne le cui sante piaghe 

prego ch'appaghe il cor, vera beatrice. 
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LA PAROLA DEL PARROCO  
 

VII incontro mondiale delle famiglie 

L’incontro delle famiglie che si terrà a Milano 

dal 30 maggio  al 3 giugno 2012 sarà la settima 

edizione di questa iniziativa voluta dal Beato 

Giovanni Paolo II. La prima di queste “feste 

della vita e degli affetti” fu organizzata in occa-

sione dell’anno internazionale della famiglia 

promosso dall’ONU nel 1994. In quell’anno il 

Papa raccolse le famiglie cristiane a Roma per 

riflettere sul tema: “la famiglia cuore della civiltà dell’amore”. Da allora gli incon-

tri mondiali delle famiglie si svolgono regolarmente ogni tre anni. Nel 1997 a Rio 

de Janeiro (Brasile); nel 2000 a Roma in occasione del Giubileo delle famiglie; nel 

2003 a Manila nelle Filippine; nel 2006 a Valencia in Spagna; nel 2009 a Città del 

Messico e ora a Milano. Il Pontificio Consiglio per la famiglia e la nostra Diocesi 

hanno preparato un percorso di dieci catechesi che sviluppano il tema scelto dal 

Papa per questo incontro: “la famiglia, il lavoro e la festa” . Nei nostri gruppi 

d’ascolto e nei momenti di formazione del gruppo famiglie e delle Consorelle stia-

mo lavorando su queste catechesi rispondendo così anche al desiderio espresso dal 

nostro Arcivescovo per essere pronti a vivere questo evento straordinario per le 

nostre famiglie che si svolgerà nella nostra diocesi.  

Come si svolgerà questo incontro? Presso il Milano fiera city si svolgeranno gli 

appuntamenti della settimana: la fiera della famiglia e, dal 30 maggio al 1 giugno, 

il Congresso teologico – pastorale, con relazioni di esperti, tavole rotonde e testi-

monianze. Ci saranno anche iniziative adatte a bambini, adolescenti e giovani. So-

no anche previste attività culturali a tema in tutta Milano; le serate saranno animate 

da momenti di festa. Venerdì 1 giugno si svolgerà la Veglia eucaristica in Duomo. 

Ogni giorno sarà celebrata l’Eucaristia per i diversi gruppi linguistici presenti a 

Milano: si vivrà così l’universalità della Chiesa, la sua cattolicità. Benedetto XVI 

incontrerà i sacerdoti in Duomo la mattina del 2 giugno, in seguito i nuovi cresima-

ti allo Stadio Meazza e alla sera presiederà la “Festa della testimonianza” 

all’aeroporto di Bresso. Il 3 giugno nello stesso aeroporto sarà celebrata la Santa 

Messa conclusiva. 

Con don Giovanni auguro che ciascuno di voi viva con gioia questi eventi straordi-

nari che ci faranno sentire uniti al Sommo Pontefice per testimoniare a tutti la  bel-

lezza di vivere i valori della famiglia fondata sulla roccia che è Gesù Cristo.    

Don Paolo 
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APPROFONDIMENTI 

 PER TUTTA L’ UNITA’ PASTORALE   
 

Martedì 1 maggio: Inizio mese insieme a tutta l’Unità Pastorale 

h.20.30 in Chiesa di Ternate Messa e processione con le fiaccole fino 

al Santuario di S. Maria. 
 

Giovedì 3: h.20.30 in Chiesa a Ternate Rosario Missionario con il 

seminarista Alessandro Motti di Varano Borghi. 
 

Sabato 5: ritiro per tutti i ragazzi della I Comunione c/o l’Oratorio di 

Comabbio dalle h.9.00 alle h.12.00  
 

Domenica 6: h.11.00 S. Messa di I Comunione a Ternate  
 

Domenica 13: h.9.45 S. Messa di I Comunione a Comabbio  

h. 20.30 Rosario con i cresimandi a Comabbio. 
 

Mercoledì 16: pellegrinaggio annuale al Sacro Monte con i  neocomu-

nicati, h.18.30 partenza pullman. 
 

Giovedì 17: solennità dell’Ascensione  del Signore 
h.20.30 S. Messa solenne nella Chiesa di Ternate  
 

Sabato 19: ritiro per i ragazzi della Cresima c/o l’Oratorio di      

Comabbio dalle h.9.00 alle h.12.00  

h.14.30 in Chiesa a Ternate: prove per la Cresima   

 

Domenica 20:  h.15.00 S. Cresima a Ternate per tutta l’U.P.  

h.18.00  presso la Chiesa di S. Bernardino di Sesto Calende S. 

Messa per la Professione di Fede di tutti i ragazzi di III media 

del decanato e per la conclusione del corso animatori.  

h.19.30 in oratorio a Comabbio: cena per adolescenti e giovani 

dell’Unità Pastorale durante la quale festeggeremo i nostri         

ragazzi della professione di fede.  
 

Giovedì 24: Pellegrinaggio decanale Santuario di Rho, h.19.00 

partenza.  
 

Domenica 27: Solennità di Pentecoste 

S. Messe Solenni secondo l’orario domenicale.  

h.20.45 Rosario a S. Maria con la 5a elementare  
 

Giovedì 31: h. 20.30 a Casa Adele conclusione mese insieme a tutta l’U.P.  

 

Parole del papa sulla SS. Eucaristia (durante la 
preghiera del Regina Cæli del 22 aprile 2012)  
"Tutto il Cristo è presente in questo Sacramento"  
Cari fratelli e sorelle! 
Quest’oggi, terza Domenica di Pasqua, incontriamo – nel Vangelo secondo 
Luca – Gesù risorto che si presenta in mezzo ai discepoli (cfr Lc 24,36), i 
quali, increduli e impauriti, pensano di vedere un fantasma (cfr Lc 24,37). 
Scrive Romano Guardini: «Il Signore è mutato. Non vive più come prima. 
La sua esistenza … non è comprensibile. Eppure è corporea, comprende 
… tutta quanta la sua vita vissuta, il destino attraversato, la sua passione e 
la sua morte. Tutto è realtà. Sia pure mutata, ma sempre tangibile real-
tà» (Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N.S. Gesù Cristo, Mila-
no 1949, 433). Poiché la risurrezione non cancella i segni della crocifissio-
ne, Gesù mostra agli Apostoli le mani e i piedi. E per convincerli, chiede 
persino qualcosa da mangiare. Così i discepoli «gli offrirono una porzione 
di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro» (Lc 24,42-43). 
San Gregorio Magno commenta che «il pesce arrostito al fuoco non signifi-
ca altro che la passione di Gesù Mediatore tra Dio e gli uomini. Egli, infatti, 
si degnò di nascondersi nelle acque del genere umano, accettò di essere 
stretto nel laccio della nostra morte e fu come posto al fuoco per i dolori 
subiti al tempo della passione» (Hom. in Evang. XXIV, 5: CCL 141, Tur-
nhout 1999, 201). 
Grazie a questi segni molto realistici, i discepoli superano il dubbio iniziale 
e si aprono al dono della fede; e questa fede permette loro di capire le cose 
scritte sul Cristo «nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi» (Lc 24,44). 
Leggiamo, infatti, che Gesù «aprì loro la mente per comprendere le Scrittu-
re e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati… Di questo voi siete testimoni"» (Lc 24,45-48). Il Sal-
vatore ci assicura della sua presenza reale tra noi, per mezzo della Parola 
e dell’Eucaristia. Come, perciò, i discepoli di Emmaus riconobbero Gesù 
nello spezzare il pane (cfr Lc 24,35), così anche noi incontriamo il Signore 
nella Celebrazione eucaristica. Spiega, a tale proposito, san Tommaso 
d’Aquino che «è necessario riconoscere secondo la fede cattolica, che tutto 
il Cristo è presente in questo Sacramento… perché mai la divinità ha la-
sciato il corpo che ha assunto» (S.Th. III, q. 76, a. 1). 
Cari amici, nel tempo pasquale la Chiesa, solitamente, amministra la Pri-
ma Comunione ai bambini. Esorto, pertanto, i parroci, i genitori e i cate-
chisti a preparare bene questa festa della fede, con grande fervore ma 
anche con sobrietà. «Questo giorno rimane giustamente impresso nella 
memoria come il primo momento in cui … si è percepita l’importanza 
dell’incontro personale con Gesù» (Esort. ap. postsin. Sacramentum carita-
tis, 19). La Madre di Dio ci aiuti ad ascoltare con attenzione la Parola del 
Signore e a partecipare degnamente alla Mensa del Sacrificio Euca-
ristico, per diventare testimoni dell’umanità nuova. 

Il mese di Maggio costituisce per tutta l’Unità Pastorale un momento forte, per vivere comunitariamente la 

nostra fede in Maria Santissima e celebrare alcune importanti solennità, che segnano fortemente il divenire 

della nostra vita cristiana. Sono previsti appuntamenti comunitari per entrambe le parrocchie ed altri da vivere 

all’interno delle singole realtà parrocchiali secondo le tradizioni che, da vari anni si sono andate consolidando sia a 

Ternate sia a Comabbio. E’ un’occasione anche per valorizzare le Chiese e i rioni dei nostri paesi, che spesso frequen-

tiamo, senza renderci conto del loro significato per la nostra vita personale e sociale.  

 

ottagono anno VI - N.4 Pagina  3 Maggio 2012 

CELEBRAZIONI  MESE DI MAGGIO 

 PER TUTTA L’ UNITA’ PASTORALE   
 

Martedì 1 maggio: Inizio mese insieme a tutta l’Unità Pastorale 

h.20.30 in Chiesa di Ternate Messa e processione con le fiaccole fino 

al Santuario di S. Maria. 
 

Giovedì 3: h.20.30 in Chiesa a Ternate Rosario Missionario con il 

seminarista Alessandro Motti di Varano Borghi. 
 

Sabato 5: ritiro per tutti i ragazzi della I Comunione c/o l’Oratorio di 

Comabbio dalle h.9.00 alle h.12.00  
 

Domenica 6: h.11.00 S. Messa di I Comunione a Ternate  
 

Domenica 13: h.9.45 S. Messa di I Comunione a Comabbio  

h. 20.30 Rosario con i cresimandi a Comabbio. 
 

Mercoledì 16: pellegrinaggio annuale al Sacro Monte con i  neocomu-

nicati, h.18.30 partenza pullman. 
 

Giovedì 17: solennità dell’Ascensione  del Signore 
h.20.30 S. Messa solenne nella Chiesa di Ternate  
 

Sabato 19: ritiro per i ragazzi della Cresima c/o l’Oratorio di      

Comabbio dalle h.9.00 alle h.12.00  

h.14.30 in Chiesa a Ternate: prove per la Cresima   

 

Domenica 20:  h.15.00 S. Cresima a Ternate per tutta l’U.P.  

h.18.00  presso la Chiesa di S. Bernardino di Sesto Calende S. 

Messa per la Professione di Fede di tutti i ragazzi di III media 

del decanato e per la conclusione del corso animatori.  

h.19.30 in oratorio a Comabbio: cena per adolescenti e giovani 

dell’Unità Pastorale durante la quale festeggeremo i nostri         

ragazzi della professione di fede.  
 

Giovedì 24: Pellegrinaggio decanale Santuario di Rho, h.19.00 

partenza.  
 

Domenica 27: Solennità di Pentecoste 

S. Messe Solenni secondo l’orario domenicale.  

h.20.45 Rosario a S. Maria con la 5a elementare  
 

Giovedì 31: h. 20.30 a Casa Adele conclusione mese insieme a tutta l’U.P.  

 

PER COMABBIO   

Sabato 12 maggio: raccolta indu-

menti Caritas. Posizionare i sacchi 

sulla via principale del paese entro 

le h. 12.00. 

Domenica 13 maggio:  

h. 9.45 S. Messa di I Comunione  

Ogni lunedì: h.20.30 Messa nella Chiesa 

di S. Rocco preceduta dal Rosario  

Ogni martedì: h.20.30 Messa a Casa  

Adele preceduta dal Rosario.  

Ogni mercoledì: h. 8.30 Messa in Santua-

rio h.20.30 Rosario c/o le abitazioni dei 

ragazzi della I Comunione: il calendario 

sarà esposto in Chiesa. 

Ogni giovedì e venerdì:  

h. 8.30 Messa in Santuario e  

h. 20.30 Rosario in Santuario. 

Il mese di Maggio costituisce per tutta l’Unità Pastorale un momento forte, per vivere comunitariamente la 

nostra fede in Maria Santissima e celebrare alcune importanti solennità, che segnano fortemente il divenire 

della nostra vita cristiana. Sono previsti appuntamenti comunitari per entrambe le parrocchie ed altri da vivere 

all’interno delle singole realtà parrocchiali secondo le tradizioni che, da vari anni si sono andate consolidando sia a 

Ternate sia a Comabbio. E’ un’occasione anche per valorizzare le Chiese e i rioni dei nostri paesi, che spesso frequen-

tiamo, senza renderci conto del loro significato per la nostra vita personale e sociale.  

PER TERNATE   

Sabato 5: h.8.30 Rosario a S. Maria  

Domenica 6: h. 20.45 Rosario a S. Maria  

Sabato 12: h.8.30 Rosario a  S. Maria 

Giornata di raccolta indumenti Caritas. 

Sabato 19: h.8.30 Rosario a S. Maria 

Sabato 26: conclusione anno catechistico  

h.10.00 Rosario e Messa a S. Maria  
 

Il calendario dei rosari nei rioni sarà esposto in 

chiesa parrocchiale  


