
IL SANTARIO DELLA B.V. DEL ROSARIO  

Diamo notizia di un fatto curioso, indirettamente legato alle origini del Santuario. 

Scrive Marco Tamborini nella Rivista della Società Storica Varesina Fascicolo 

XIX - 1992: L’inizio dei Seicento è per Comabbio un periodo florido. Sede di alcu-

ne famiglie nobili, tra le quali primeggia il ramo comabbiese dei Besozzi, lo scor-

cio del secolo vede una serie di iniziative nel campo religioso sotto la spinta dei 

rinnovamenti post-tridentini introdotti da S. Carlo Borromeo.  

Oltre all’ampliamento della parrocchiale con il presbiterio quadrangolare, si pro-

muovono diverse operazioni legate al culto mariano, che si riallacciano a simili 

manifestazioni nella zona.  
 

E’ nota la costruzione delle cappelle al Sacro Monte di Varese a rappresentare i 

misteri del rosario, iniziata nel 1604. Poco conosciuto è l’avvenuto miracolo oc-

corso al promotore del Sacro Monte, il Padre Capppuccino Gian Battista Aguggia-

ri di Monza, mentre si recava da Varese a Comabbio per predicare e raccogliere 

offerte per la costruzione delle cappelle.  
 

“Passando egli un giorno, vigilia di S. Michele, il lago di Gavirate per recarsi a 

Comabbio la mattina seguente a predicare per questo effetto, avvenne il seguente 

caso: allontanata che fu la barca dalla riva, un buon terzo di miglia, incominciò, 

per esser vecchia, a fare acqua, in abbondanza tale in un tratto, che la metà di lei 

si vidde piena. Subito fu fatto risoluzione di ritornare addietro e cominciarono a 

gettare fuori l’acqua, ma quanto più s’affaticavano di gettarla, tanto maggiore 

corso ne rientrava e ad ogni momento più s’abbassava la barca. Era il Padre ac-

compagnato dal Sig. Battista Bianco da Morosolo, il quale con due barcaioli si 

volle aiutarlo a traghettare, onde veduto pericolo sì manifesto, si pose cogli altri 

insieme ad invocare la Madonna la quale, non volendo abbandonare i suoi devoti, 

permise bensì, per chiarezza della grazia, che la nave si affondasse, ma in un luogo 

dove, per essere l’acqua non tanto alta, poterono uscire tutti sani e salvi per bene-

dire eternamente una Madre sì pietosa”. 
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SANTE MESSE COMABBIO : Sabato e Pre-Festivi: h.17.00 - Domenica e Festivi:  h. 9.45 
Feriali: lunedì h.17.00 a Casa Adele - da martedì a venerdì h.8.30 in parrocchia  
1° venerdì del mese in Santuario h. 15.00 
13 del mese in Santuario h. 15.00 (luglio e agosto esclusi)  
Confessioni Sabato h.15.30 - 16.30 in Santuario 
 

SANTE MESSE TERNATE: Sabato e Pre-Fest.h. 18.00- Domenica e Fest. h.8.30-11.00-18.00 
Feriali: h.8.30 da novembre a marzo - h.18.00 da aprile a ottobre - 1°venerdì del mese: 
h.17.15 vespri e adorazione - h.18.00 S.Messa - Confessioni: Sabato h. 14.30-16.30 
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LA PAROLA DEL PARROCO 
 

Ritorna il prossimo 7 ottobre la festa della Nostra Madonna di Comabbio. Quanti hanno 
pregato davanti a Lei! Quanti hanno affidato le loro preoccupazioni a questa Madre dolcissima, 
Vergine del Santo Rosario lungo la storia!  

Dal giorno di Lepanto, giorno in cui questa festa è stata istituita, ai giorni nostri tanti 
hanno affidato a Lei la loro vita, la loro speranza. E Lei ha risposto premurosa guidando allora le 
navi cristiane alla vittoria contro un nemico molto più potente e numeroso, illuminando lungo i 
secoli fino ad oggi la strada a chi l’aveva perduta, aiutando chi la invocava con la recita del Santo 
Rosario,  preghiera  semplice ma densa di contenuto teologico, a vincere i mali del corpo e dello 
spirito.  

Il nostro santuario è dedicato a lei. Ma come ha potuto divenire così potente questa sem-
plice fanciulla di Galilea? 

Martin Buber nella sua opera Il cammino dell’uomo ci guida nella risposta a questa do-
manda: 

“Dio domanda: uomo dove sei? Dove ti trovi? Dio lo sa, ma vuole provocare una reazio-
ne in noi. L’uomo si nasconde davanti al volto di Dio, per questo si nasconde a se stesso. Dio scen-
de nella storia, nel giardino che aveva preparato per l’uomo e lo cerca. Il cuore trema alla voce di 
questa domanda di Dio. La sua voce è voce del silenzio, simile a un soffio. Ma è anche voce che 
scuote  le querce e sconvolge gli abissi. 

Dio ci viene incontro, si fa prossimo. Dio vuole entrare nel mondo che è suo, ma vuole 
farlo attraverso l’uomo: ecco il mistero della nostra esistenza, l’opportunità del genere umano! 
Lasciare entrare Dio. Ma lo si può lasciare entrare solo là dove ci si trova, dove si vive 
un’esperienza autentica. Ecco la risposta dell’uomo. C’è una donna che ha lasciato entrare Dio, lì 
nel suo luogo di vita: Maria di Nazareth, fragile fanciulla di Galilea”. 

Maria si è messa nelle mani di Dio, ha accolto la sua proposta. E Dio in Lei e con Lei ha 
operato meraviglie. 

Mettiamoci allora sotto la sua protezione. Chiediamo a Lei la grazia perché ogni famiglia 
della nostra unità pastorale  sappia comunicare, secondo gli auspici del progetto pastorale della 
nostra diocesi per quest’anno, la propria fede. «Per vivere adeguatamente l’Anno della fede – dice 
il nostro Arcivescovo – dobbiamo quindi avere l’umiltà di rimetterci alla scuola di Gesù e di do-
mandarci che cos’è la fede». Con l’atteggiamento descritto nel brano del Vangelo di Marco che 
presenta la richiesta di guarigione rivolta a Gesù dal padre di un ragazzo indemoniato. Il Nazareno 
risponde: «Tutto è possibile per chi crede». Il padre replica: «Credo; aiuta la mia incredulità!». 
Questa invocazione è la giusta disposizione, secondo il cardinale, per vivere il tempo presente. 
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«Risultano incomprensibili», aggiunge Scola, «gli atteggiamenti degli intellettuali 
che avvicinano Gesù perché amano discutere di tutto, ma non mettono mai in discus-
sione se stessi, delle persone religiose che si accaniscono nell’interpretazione delle 
tradizioni e nelle pratiche legali per essere a posto con Dio, degli scettici che presen-
tano le loro domande pungenti senza essere disponibili ad ascoltare le risposte, dei gaudenti che 
talora si incuriosiscono persino di qualche cosa di serio, ma non hanno fame, non hanno sete, non 
hanno bisogno di salvezza e degli stessi discepoli che hanno pensato di potersela cavare da soli. Il 
padre del bambino arriva a Gesù perché per lui la vita è un caso serio: si può essere salvati o si è 
definitivamente perduti?». 
«In questo pover’uomo», spiega il cardinale, «ci riconosciamo tutti: spinti verso Gesù dal bisogno, 
siamo sorpresi dalla parola che autorizza a desiderare tutto, sconcertati da una promessa più grande 
di ogni preghiera, chiamati a una pienezza che supera ogni attesa». 
La lettera indica i «pilastri portanti di ogni comunità cristiana», tratti dalla vita dei primi discepoli 
descritta negli Atti degli apostoli. Il primo è «l’assimilazione del pensiero di Cristo» che «è frutto 
del rapporto personale con lui». Scola chiede di approfondire Tradizione, Scrittura «autenticamente 
interpretata dal magistero», i testi del Concilio Vaticano II e il Catechismo. Il secondo è «la tensio-
ne a condividere con tutti i fratelli la propria esistenza»; il terzo è la centralità dell’eucaristia; il 
quarto è la missione. A proposito di questa il cardinale precisa: «La missione non è l’accanimento 
del proselitismo, ma una testimonianza che lascia trasparire l’attrattiva di Gesù, è lo struggimento 
perché tutti siano salvati». 
Infine, Scola indica quattro ambiti di «speciale cura» per quest’anno pastorale. Innanzitutto la fami-
glia. A proposito dei divorziati risposati, il cardinale scrive: «la Chiesa testimonia che Dio è vicino 
a tutti, anche a chi ha il cuore ferito e, attraverso le tante forme di partecipazione e di coinvolgi-
mento, invita tutti a sentirsi a casa nella Chiesa, al di là di ogni pretesa e pregiudizio». Ci sono poi i 
giovani, quindi i consacrati – il cardinale invita i preti a non cedere alla tentazione dello 
«scontento» e della «mormorazione», raccomandando che «proprio a coloro che devono prendersi 
cura della fede degli altri» vivano «momenti di condivisione e di riflessione sulla cura per la pro-
pria fede – e infine, quarto ambito, l’annuncio della fede nella società plurale. «I cristiani sono 
presenti nella storia come l’anima del mondo, sentono la responsabilità di proporre la vita buona 
del Vangelo in tutti gli ambiti dell’umana esistenza. Non pretendono una egemonia e non possono 
sottrarsi al dovere della testimonianza».Tra le tentazioni a proposito di quest’ultimo ambito, Scola 
individua del «ridurre la fede cristiana a religione civile» così come quella «della diaspora». En-
trambe «posizioni che fanno prevalere ciò che separa su quello che unisce e contrappongono gli uni 
agli altri approfondendo le divisioni, mette alla prova la fede». «Illuminati da una fede adulta, i 
cristiani – conclude – non si sottraggono al dovere del proporre la loro esperienza e la loro visione 
circa le grandi questioni che il nostro tempo è chiamato ad affrontare».  

Auguro a ciascuno di voi un proficuo cammino di fede nel prossimo anno pastorale. 
L’intercessione di Maria Santissima ottenga dal suo Divin Figlio le grazie che il vostro cuore desi-
dera.   

Con stima,  Don Paolo 
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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

 

LUNEDÌ 1 OTTOBRE A CASA ADELE 
 

h 16.30 adorazione e rosario  

h 17.00 Santa Messa 

 
DA MARTEDÌ 2 A GIOVEDÌ 4 OTTOBRE IN SANTUARIO  
 

ore 8.15 S. Rosario e S.Messa  

 
VENERDÌ 5 OTTOBRE  
 

h.15.00 S. Messa, adorazione, Rosario e Benedizione eucaristica 

h. 21.00 Concerto in Chiesa Parrocchiale 

 
SABATO 6 OTTOBRE  
 

h. 14.30 Confessioni in Santuario  

h. 16.30 S. Rosario in Chiesa parrocchiale  

h. 17.00 Santa Messa festiva vigiliare 

 

DOMENICA 7 OTTOBRE: FESTA DEL SANTUARIO DI COMABBIO  
 

h. 9.45 S. Messa Solenne  

 

al termine, in Santuario, inaugurazione mostra fotografi-

ca, per ricordare lo scultore Marelli Nino, che ha scolpito 

gli angeli della porta principale del Santuario.  

 

 

 

h. 12.30 Pranzo in oratorio (occorre prenotarsi)  

 

dalle h.14.00 alle h.16.00 per i bambini e ragazzi: giochi e gara  

“dipingi il tuo Angelo”. 

 

h. 20.30 Vespri solenni, processione e Benedizione Eucaristica.  

 
LUNEDÌ 8 OTTOBRE IN SANTUARIO  
 

h. 8.30 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia 


