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LA PAROLA DEL PARROCO 
 

Celebrare l’Anno della fede è un 

appello a rinnovare la propria scelta, 

decidersi di nuovo per Cristo, rimettersi 

con convinzione a seguirlo. Ecco perché 

occorre rimeditare su cosa possa signifi-

care e dire il Natale di Gesù in questo 

nostro Anno della fede. Il Natale è infatti 

il “luogo” in cui celebriamo la prima 

venuta del Signore al cuore dell’umanità 

e in cui si riaccende, per questo, il desi-

derio della sua venuta alla fine dei tempi. Esso è pertanto momento 

in cui ricordare che la fede, quando c’è, è la risposta che noi uomini 

diamo a Dio che ci è venuto incontro. Non c’è passaggio possibile 

dall’uomo a Dio, ma si può realizzare il miracolo inverso: quello di 

un Dio che si rende accessibile all’uomo. A Natale è questo miracolo 

che si celebra. Nella notte del mondo, quando il silenzio avvolge 

l’umanità, una Parola irrompe: ed è la stessa Parola di Dio. “La 

Parola diventa Carne” dice San Giovanni nel Prologo del suo Van-

gelo. È questa Parola e solo essa che può generare la fede. Infatti 

come ricorda San Paolo nella sua lettera ai Romani: “la fede nasce 

dall’aver udito”. È perché Dio ha detto la sua Parola, è perché que-

sta Parola si è comunicata al punto di divenire carne: udibile, tangi-

bile… che ci può essere anche la fede. Il Natale è allora momento in 

cui ci è possibile rammentare che siamo credenti perché Dio ci ha 

parlato, ci ha detto che siamo amabili e amati perché degni della sua 

Parola. 
 

Con don Giovanni auguro che tutti voi in questo Natale pos-

siate essere saziati della vera gioia che solo Gesù può donare. 

       Il vostro parroco  

                                                                      Don Paolo 

mailto:parrternate@live.it
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NATALE NELLE TRADIZIONI 

 

IL PIÙ BEL CANTO DI NATALE  
 

  Nel piccolo paese di Oberndorf, in Austria, un giovane sacerdote, padre Mohr, 

stava dando le ultime istruzioni ai bimbi e ai piccoli pastori per provare il canto da 

eseguire nella notte di Natale. 
 Tra le navate silenziose si spandeva l'eco di un 

vocio allegro e di piccole risatine. 
"Buoni, silenzio! Incominciamo!".  

 Ma come padre Mohr appoggiò il dito sulla 
tastiera dall'interno dell'organo uscì uno strano ru-

more, poi un altro e un altro ancora. 
"Strano", pensò il giovane prete. Aprì la porticina 

dietro l'organo e dieci, venti topi schizzarono fuori 
inseguiti da un gatto. Povero padre Mohr. Si voltò a 

guardare il mantice: completamente rosicchiato e 
fuori uso. "Pazienza", pensò, "faremo a meno dell'or-

gano".  
 Ma anche i piccoli cantori all'apparire dei topi 

e del gatto si erano scatenati in una furibonda caccia. Ed ora non c'era più nessuno.  
Con l'organo in quelle condizioni e il coro dileguato dietro ai topi, addio canto di Na-

tale. 
 Fu un momento di grande sconforto per padre Mohr. 
Mentre, davanti all'altare maggiore si chinava nella genuflessione gli venne in mente 
l'amico Franz Gruber il maestro elementare che, oltre ad essere un discreto organi-

sta, se la cava bene nel pizzicare le corde della chitarra. 
 Quando padre Mohr giunse a casa sua, Gruber stava correggendo i compiti 

degli scolari al debole chiarore di una lucerna. "Bisogna inventare qualche cosa di 
nuovo per la messa di mezzanotte, un canto semplice che accompagnerai con la chi-

tarra. Qui ho scritto le parole: sta a te vestirle di musica...Ma in fretta mi raccoman-
do!".  

 Uscito padre Mohr, Gruber prese subito in mano la chitarra e dopo aver scorso 
il testo lasciatogli dal prete cominciò a cercare tra le corde le note più semplici.  

 A mezzanotte in punto, del 24 dicembre 1818, la chiesa parrocchiale traboc-
cava di fedeli. L'altare maggiore era tutto sfolgorante di lumi e di candele accese. 
Padre Mohr celebrava la S. Messa. Dopo aver proclamato con il vangelo di Luca la 
nascita del Salvatore si avvicinò, con il maestro Gruber al presepio e con la voce tre-

mante intonarono: 
  

"Stille Nacht, Heilige Nacht (Notte silenziosa, Notte santa) ... ". 
  
 Dalle navate si persero nel silenzio le ultime parole del canto. 
Un attimo dopo l'intero villaggio le ripeteva davanti a Gesù, come la schiera degli 

angeli del vangelo di Luca. 
E da allora non si è più smesso di cantarlo, non solo ad Oberndorf 

ma in tutto il mondo. 
È diventata una delle musiche più care del Natale. 
 E di padre Mohr e di Franz Gruber che ne è stato? Nessuno 

dei due ha avuto il tempo di rendersi conto di quanto hanno dona-
to al mondo senza aver avuto in cambio nulla. 
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 

CELEBRAZIONE S. NATALE NELL’UNITÀ PASTORALE  
Lunedì 24 dicembre Vigilia S. Messa a Comabbio h. 22.00 a Ternate h. 24.00.  

 

Martedì 25 dicembre SOLENNITA’ DEL S. NATALE  
S. Messe a Comabbio h. 9.45 - 17.00 a Ternate h. 8.30 - 11.00.  

Mercoledì 26 dicembre S. Stefano 
S. Messe a Comabbio h.9.45 a Ternate h.8.30 e 11.00 (h.18.00 sospesa) 

 Lunedì 31 dicembre  
S. Messa con il canto del Te-Deum a Comabbio h.17.00  a Ternate h.18.00.  

Martedì 1 Gennaio 2013 S. Messe secondo l’orario festivo.  

Sabato 5 gennaio 2013 h. 20.30 rappresentazione teatrale in orato-

rio a Comabbio con arrivo della befana 2013.  

Domenica 6 Gennaio 2013 Epifania del Signore  
S. Messe secondo l’orario festivo. Alle h. 15.00 nelle rispettive chiese 

parrocchiali: celebrazione dell’Infanzia Missionaria con il bacio a Gesù Bambino. 

CONFESSIONI. Ternate: mercoledì 19 dic. h.20.30 - sabato 22 dic. h.10.00 per ragaz-

zi I media e adolescenti; presente un Padre di Gignese. Varano Borghi: martedì 18 

dic. h.20.30. Comabbio: sabato 22 e lunedì 24 dic. in Santuario dalle 14.30 in poi. 

NOVENA S. NATALE  
Domenica 16 dic. ore 20.30 per tutta l’Unità Pastorale: apertura della Novena di 

Natale a Casa Adele con il presepe vivente organizzato dalle famiglie.  
 

Domenica 23 dic. per tutta l’U.P.: h.15.00 a Casa Adele Vespri e benedizione.  

h. 20.30 Concerto di Natale in Chiesa a Ternate con il coro “Sine Nomine”. 

TERNATE: NOVENA  DEI  RAGAZZI  

Ritrovo in Chiesa alle ore 18.00  
 

Lunedì 17 dic. animazione della 

classe III elementare con invito spe-

ciale ai più piccoli (classi I e II ele-

mentare)  
 

Martedì 18 dic. animazione della 

classe V elementare. 
 

Mercoledì 19 dic. animazione della 

classe V elementare.  
 

Giovedì 20 dic. animazione della 

classe IV elementare.  
 

Venerdì 21 dic. animazione della 

classe I media.  

COMABBIO: NOVENA NEI PRESEPI  

Lunedì 17 dic. h.18.00 Madonnina.  
 

Martedì 18 dic. h. 18.00 Piantone al prese-

pe dei chierichetti. 
 

Mercoledì 19 dic. h. 20.00 Via ai Monti. 
 

Giovedì 20 dic. h. 20.00 Via ai Prati 

(condominio). 
Venerdì 21 dic. h.18.00 all’inizio di Via ai 

Prati con degustazione dolce del solstizio. 

h.20.30 Casa Adele: adorazione eucaristica  

Sabato 22 dic. h.18.00 V. Metà Campagna. 
 

Domenica 23 dic. h.17.30 presepe  vivente 

nei cortili. Partenza: cortile Sig. Foglia, via 

Piave. Conclusione: piazzale della Chiesa. 

Lunedì 24 dic. h.18.00 piazzetta via Roma.  


