
    PER LA PREGHIERA E LA RIFLESSIONE  

Ai fedeli che partecipano regolar-

mente alla S. Messa e sentono 

l’esigenza di una vita cristiana più 

impegnata, consigliamo la lettura 

del seguente fascicoletto:  
 

Le Dieci Encicliche  

di papa Francesco  
 

di John L. Allen, Jr. Ed. Ancora  

Euro 2,50.  

Chi lo desidera può prenotarlo in 

parrocchia. 
 

John L. Allen, Jr. è corrisponden-

te del settimanale National        

Catholic Reporter e commentatore 

della rete televisiva CNN. 

Il più famoso e influente vaticani-

sta statunitense presenta in questo 

libretto le dieci parole d’ordine che 

e me r go n o 

dai primi 

giorni di 

pontificato 

di papa 

Francesco: 

d a l l a 

“ C h i e s a 

povera per i 

poveri” al 

r i c h i a m o 

alla miseri-

cordia e alla 

tenerezza di  

Dio, dall’importanza dell’unità nel-

la Chiesa e fra le Chiese alla capa-

cità di parlare con il sorriso a un 

mondo preoccupato per l’avvenire. 

Quasi dieci “encicliche” in minia-

tura, il primo fondamentale mes-

saggio “Utbi et Orbi” del nuovo 

vescovo di Roma.  

Sequenza dello Spirito Santo 

Vieni, Spirito santo,  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce. 

vieni, Padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

O luce beatissima,  

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza,  

nulla è nell’uomo, 

nulla è senza colpa. 

lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

Scalda ciò che è gelido, 

Drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli,  

che solo in Te confidano 

i tuoi sette doni. 

Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna. Amen  
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LA PAROLA DEL PARROCO  
Papa Francesco, il giorno seguente la sua 

elezione, ha fatto un breve pellegrinaggio 

alla Basilica di Santa Maria Maggiore, una 

Chiesa dedicata a Maria SS. tra le più famo-

se del mondo; ha desiderato portare alla 

Madonna il suo omaggio floreale ed affida-

re a Lei il suo pontificato.  

Il Papa pellegrino alla basilica mariana ci 

invita a coltivare nella nostra vita la devo-

zione a Maria SS.  

Stiamo iniziando il mese di Maggio, che da 

secoli ormai la pietà cristiana dedica in mo-

do particolare a Maria SS.  

Tutti noi vogliamo in qualche modo sottolineare il nostro amore a Lei attra-

verso alcune devozioni, che Le sono particolarmente care.  

Anzitutto la recita, possibilmente quotidiana, del S. Rosario.  
Ricordava già Giovanni Paolo II, nella esortazione apostolica indirizzata in 

occasione dell’anno del S. Rosario, che “Il Rosario della Vergine Maria, 

sviluppatosi gradualmente nel secondo Millennio al soffio dello Spirito di 

Dio, è preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero… 

Il Rosario, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal 

cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi concentra in sé la pro-

fondità dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio”.  

Allora il Rosario ci aiuta con Maria SS. a conoscere meglio Gesù e, quindi, 

a vivere meglio la nostra vita cristiana.  

Recitiamolo dunque volentieri, soprattutto in questo mese di maggio: 

 personalmente, oppure in famiglia magari unendoci a tanti altri attraver-

so la radio (Radio Maria) o la televisione (Sat 2000 ore 18.00).  

 in Chiesa, quando viene recitato dalla comunità parrocchiale. 

 nelle abitazione di coloro che aprono la loro casa, perché ci si possa ri-

trovare a pregare insieme.  

Altra forma di devozione é il pellegrinaggio ai Santuari mariani. 

Ci sono luoghi in cui la presenza della Madonna si sente in un modo parti-
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LA PAROLA DEL PARROCO  

MESE DI MAGGIO NELLE SINGOLE PARROCCHIE 
 

COMABBIO: ogni lunedì  ore.20.30 S. Messa preceduta dal S. 

Rosario nella Chiesa di S. Rocco (escluso lunedì 13 che, come di 

consueto, si celebrerà in Santuario alle ore 15.00) 

Ogni martedì e venerdì: ore 20.30 S. Rosario nei cortili dei ragazzi 

della I Comunione.  

Ogni mercoledì e giovedì ore 20.30 S. Rosario in Santuario. 
 

TERNATE: ogni sabato  ore 9.00  e ogni domenica ore 20.45: S. Rosario a S. Maria. 

Il calendario dei rosari nei rioni, per ogni giorno della settimana, sarà esposto all’albo 

in chiesa parrocchiale.  

colare e sono i Santuari. Nella nostra Unità 

pastorale abbiamo la fortuna di averne due: 

Santa Maria a Ternate e il Santuario della 

Madonna del Rosario a Comabbio.  

Ci sono altri Santuari che noi desideriamo 

visitare in Maggio: il S. Monte di Varese, 

dove ci recheremo il giorno 14 accompa-

gnando i ragazzi e le ragazze che partecipe-

ranno alla S. Messa di Prima Comunione.  

E ancora il Santuario della Madonna della 

Ghianda, in Mezzana, dove ci recheremo il 

24 maggio assieme alle altre parrocchie del Decanato.  

Andremo in pellegrinaggio ai Santuari mariani per onorare Maria SS., nostra 

Mamma, ma tutti avremo qualcosa da chiederle: le nostre necessità sono tante. 

In Particolare pregheremo perché la Madonna ci aiuti a vivere bene la grandi 

solennità che incontreremo nel prossimo Mese di Maggio: l’Ascensione di 

Gesù al cielo il giorno 9, Pentecoste il  19, la SS. Trinità il 26, infine la Solen-

nità del Corpo e del Sangue del Signore il 30. 

E alla Madonna affideremo anche i ragazzi e le ragazze che parteciperanno 

alla S. Messa di Prima Comunione (il 5 a Ternate e il 12 a Comabbio). 

Il giorno della Solennità di Pentecoste sarà amministrata la S. Cresima dal Ve-

scovo emerito di Novara Mons. Renato Corti nella Chiesa di Ternate.  

A Maria SS. che fu presente quando nella Pentecoste discese per la prima vol-

ta lo Spirito Santo chiediamo che conduca i nostri ragazzi ad una accoglienza 

piena dei doni dello Spirito.  

Con don Paolo auguro a tutti un mese che corrisponda ad un autentico cammi-

no di santità.         

Don Giovanni 
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Mercoledì 1 inizio mese di maggio: ore.20.45 S. Rosario a Santa Maria per  tutta 

l’Unità Pastorale - S. Messe: ore 17.00 a Comabbio - ore.18.00 a Ternate.  
 

Sabato 4 dalle h. 9.00 alle h.12.00 in oratorio a Comabbio ritiro per i comunicandi 

dell’ Unità Pastorale. H.14.30 in Chiesa a Ternate prove per i comunicandi di Ternate.  
 

Domenica 5 maggio ore 11.00  in Chiesa a Ternate S. Messa di Prima Comunione. 

Ore 20.45 in Santuario a Comabbio S. Rosario per i cresimandi. 
 

Mercoledì 8 h.20.30 a Ternate S. Messa vigiliare festiva dell’Ascensione con i vespri.  
 

Giovedì 9 maggio  SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE  DEL SIGNORE 

S. Messe: ore 17.00 a Comabbio - ore 18.00 a Ternate.  

Ore 14.30 in Chiesa a Comabbio prove per i comunicandi di Comabbio.  
 

Sabato 11 raccolta indumenti Caritas. I sacchi devono essere disponibili entro le h 12.  
 

Domenica 12 maggio ore 9.45 in Chiesa a Comabbio S.Messa di Prima Comunione.  
 

Martedì 14 maggio h.18.00 partenza pullman per il  pellegrinaggio annuale al Sacro 

Monte con i  neocomunicati. Per chi sale a piedi, partenza alle 19.00 dalla I Cappella. 
 

Sabato 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in oratorio a Comabbio ritiro per i cre-

simandi.  Ore 14.30 in Chiesa a Ternate prove per cresimandi e padrini.  

Ore 17.00 in Chiesa a Comabbio S. Messa Solenne vigiliare di Pentecoste. 
 

Domenica 19 maggio  SOLENNITÀ DI PENTECOSTE  

Ore 15.00 in Chiesa a Ternate S. Cresima amministrata da Mons. Corti.  

Ore 20.45 S. Rosario per i neocomunicati in S. Maria a Ternate. 
 

Venerdì 24 Pellegrinaggio decanale al Santuario della Madonna della Ghianda. 
 

Sabato 25 ore10.00 in S. Maria a Ternate S. Messa di chiusura anno catechistico.  
 

Domenica 26 maggio SOLENNITA DELLA SS. TRINITÀ 

ore 18.00 in S. Bernardino a Sesto Calende professione di fede dei ragazzi di III me-

dia di tutto il Decanato.  

Ore19.30 Cena in oratorio a Comabbio per giovani e adolescenti della nostra U.P.  
 

Giovedì 30  SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI E APERTURA SS. QUARANTORE 

Ore 20.30 in Chiesa a Ternate S. Messa Solenne.    
 

Venerdì 31 ore 8.30 S. Messa nelle singole parrocchie, adorazione personale fino alle 

ore 11.00. Alle ore 20.30 a Casa Adele per tutta l’U.P.: canto di compieta, breve pro-

cessione, benedizione eucaristica a chiusura del mese di maggio.  
 

Sabato 1 giugno ore 8.30 nelle singole parrocchie: esposizione dell’Eucaristia, recita 

delle lodi e adorazione personale fino alle ore 10.30. A Comabbio:  ore 16.00 esposi-

zione, adorazione - ore  16.30 Rosario Eucaristico -  ore 17.00 S. Messa.  

A Ternate: ore 17.00 esposizione, adorazione - ore 17.30 Rosario Euca-

ristico - ore 18.00 S. Messa. 
 

Domenica 2 giugno S. Messe secondo l’orario domenicale.    Ore 20.30 

in Chiesa a Ternate per tutta l’U.P. Vespri e Benedizione eucaristica a 

chiusura della SS. Quarantore.   

 MESE DI MAGGIO NELL’UNITÀ PASTORALE E SS. QUARANTORE  


