
EDUCARE, EDUCARE, EDUCARE... 
 

La parrocchia, crocevia delle istanze educative. 
E’ quanto la nostra Unità Pastorale ha cercato di fare nel corso di tutto l’anno: è 

per questo che, sia all’attività dell’oratorio sia agli incontri per i genitori in pre-

parazione ai Sacramenti, ci si è sempre preoccupati di offrire riflessioni su conte-

nuti  direttamente orientati all’educazione sia sotto il profilo della fede che della 

crescita umana. Ascoltiamo quanto dicono i nostri Vescovi a proposito 

dell’importanza della Parrocchia e dell’oratorio a questo riguardo, nel documen-

to”Educare alla vita buona del Vangelo”. 
 

Solo una comunità accogliente e dialogante può trovare le vie per instaura-

re rapporti di amicizia e offrire risposte alla sete di Dio che è presente nel 

cuore di ogni uomo. Oggi si impone la ricerca di nuovi linguaggi, non auto-

referenziali e arricchiti dalle acquisizioni di quanti operano nell’ambito 

della comunicazione, della cultura e dell’arte. Per questo è necessario edu-

care a una fede più motivata, capace di dialogare anche con chi si avvicina 

alla Chiesa solo occasionalmente, con i credenti di altre religioni e con i 

non credenti. In tale prospettiva, il progetto culturale orientato in senso cri-

stiano stimola in ciascun battezzato e in ogni comunità l’approfondimento 

di una fede consapevole, che abbia piena cittadinanza nel nostro tempo, 

così da contribuire anche alla crescita della società. 

La parrocchia - Chiesa che vive tra le case degli uomini - continua a essere 

il luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la formazione 

della coscienza credente; rappresenta il riferimento immediato per 

l’educazione e la vita cristiana a un livello accessibile a tutti; favorisce lo 

scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialoga con le istituzioni 

locali e costruisce alleanze educative per servire l’uomo.  

Essa è animata dal contributo di educatori, animatori e catechisti, autentici 

testimoni di gratuità, accoglienza e servizio.  

Un ambito in cui tale approccio ha permesso di compiere passi significativi 

è quello dei giovani e dei ragazzi. La necessità di rispondere alle loro esi-

genze porta a superare i confini parrocchiali e ad allacciare alleanze con le 

altre agenzie educative. Tale dinamica incide anche su quell’espressione, 

tipica dell’impegno educativo di tante parrocchie, che è l’oratorio.  

Esso accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e 

rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità educative.  

Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto e la passione 

educativa della comunità, che impegna animatori, catechisti e  genitori in 

un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e 

vita.  

I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana 

dei più giovani: aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio. 
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Giugno il mese dell’Amore vero. 
 

Iniziando il mese di giugno, siamo invitati dalla liturgia a contemplare 

l’amore sconfinato di Gesù per noi, che nell’Eucaristia ci lascia il memoria-

le della Pasqua e ci insegna che “nessuno ha un amore più grande di chi dà 

la vita per la persona amata”. 

E’ ciascuno di “noi la persona amata” da Gesù, per la quale ha offerto tutto 

se stesso sulla croce, come ci insegna il mistero del suo Cuore trafitto, cioè 

spalancato, da cui sgorgarono sangue e acqua, segno vivo dei Sacramenti 

della Chiesa.  

Gesù, pane vivo, vero nutrimento dell’anima, dice chiaramente che se non 

mangiamo “la carne del Figlio dell’uomo” e non beviamo “il suo sangue”, 

non abbiamo in noi la vita. E’ una parola che “molti dei suoi discepoli” tro-

vano incomprensibile e si allontanano. La domanda che ancora oggi Gesù 

rivolge a noi è molto netta: “volete andarvene anche voi?”. Il Figlio 

dell’uomo è quel pane di vita che esce dalla bocca di Dio e del quale vivia-

mo. Gesù è la nostra vera radice, ed è tutto per noi. Da chi potremmo anda-

re? Le parole di Gesù sono spirito e vita e in tal senso dobbiamo intenderle, 

mangiare la sua carne e bere il suo sangue è entrare in comunione con il 

dono che Dio ci fa ogni giorno del suo amore nella persona di Gesù. La ce-

lebrazione del memoriale della sua morte e risurrezione è per natura sua un 

atto pubblico, ma al termine di un atto che coinvolge tutta l’assemblea ecco 

un momento in cui ciascuno è chiamato a porre un 

atto tanto personale che nessun altro può fare al suo 

posto: mangiare il Corpo di Cristo e bere il suo San-

gue. E’ il momento della fede con la quale accoglia-

mo il Signore e ne facciamo la nostra ragione di vita. 

Questo atto di fede ciascuno lo deve compiere nel 

proprio cuore, laddove Gesù ha scelto di porre la sua 

signoria di amore. Solo in un cuore purificato dalla 

fede può nascere quella carità che ci unisce al Signo-

re e che fiorisce in atti concreti di bontà verso il pros-

simo.  
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SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI E SANTE QUARANTORE 
 

Giovedì 30 maggio Solennità del Corpus Domini 

 ore 20.30 S. Messa Solenne a Ternate e apertura delle 

Sante Quarantore per tutta l’unità pastorale. 
 

Venerdì 31 maggio 

 ore 8.30 S. Messa nelle singole parrocchie, adorazione 

privata fino alle ore  11.00  

 ore 20.30 Presso Casa Adele, per tutta l’unità pastora-

le, canto di compieta, breve processione, benedizione eucaristica a chiusu-

ra del mese di maggio. 
 

Sabato 1 giugno  

 ore 8.30 a Comabbio, per tutta l’unità pastorale, esposizione 

dell’Eucaristia, recita delle lodi e adorazione privata sino alle ore 10.30.  
 

 Comabbio ore 16.00 esposizione, adorazione; ore 16.30 Rosario Eucaristi-

co, ore 17.00 S. Messa festiva vigiliare. 
 

 Ternate ore 17.00 esposizione, adorazione; ore 17.30 Rosario Eucaristico, 

ore 18.00 S. Messa festiva vigiliare. 
 

 

Domenica 2 giugno S. Messe secondo l’orario domenicale  

 ore 20.30  a Ternate, Vespri e benedizione a chiusura  delle Sante Quaran-

tore, per tutta l’unità pastorale. 
 

 

SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ  
 Venerdì 7 giugno Santa Messa Solenne a Ternate alle ore 20.30 
 

 

SOLENNITÀ DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA   

FESTA PATRONALE DI TERNATE - DOMENICA 16 GIUGNO  
 

 Giovedì 13 giugno ore 20.30 incontro di preghiera animato dai giovani e 

dagli  adolescenti. 
 

 Venerdì 14 ore 20.30 incontro di preghiera animato dal gruppo familiare. 
 

 Sabato 15 ore 18.00 S. Messa Solenne festiva vigiliare.  
 

 Domenica 16 giugno S. Messe secondo l’orario domenicale.                  

Alla messa delle ore 11.00 sarà presente la cantoria e si farà la tradizionale 

accensione del “globo”.                                                                                 

Ore 20.30 Canto del Vespro e Processione eucaristica. 
 

 

 Lunedì 17 giugno S. Messa per tutti i defunti della parrocchia.  

CELEBRAZIONI MESE DI GIUGNO  
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PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

I SANTI E L’EUCARISTIA  
 

Il Santo curato d’Ars e l’Eucaristia. 
Un’ esempio illuminante è quello del Santo Curato d’Ars. 

All’indomani del suo arrivo ad Ars il 9 febbraio 1818 salendo 

l’altare per la Messa, era pressoché solo. La sua gente aveva ben 

altro da pensare che a Dio e al prete. C’era il deserto attorno a lui, 

ma qualche giorno dopo, qualcuno venne a vedere che cosa era 

venuto a fare ancora un prete ad Ars, e come viveva. Lo trovarono 

in ginocchio davanti al Tabernacolo, in preghiera, come se davve-

ro vedesse Qualcuno. Lo trovarono così, al mattino, al pomerig-

gio, alla sera e persino di notte. “Quello in Gesù Cristo ci crede davvero”, 

corse la voce. Quando alcuni presero a venir di domenica alla sua Messa e ad 

ascoltare la sua predica, il suo catechismo, si accorsero di comprendere quel 

che diceva: parlava di Dio che premia i buoni con il paradiso e castiga i catti-

vi con l’inferno, del Figlio suo Gesù Cristo venuto a morire sulla croce per 

espiare il peccato del mondo, del suo amore infinito, della sua misericordia, 

del suo perdono per chi si converte, della gioia che viene solo da lui… Erano 

parole semplici, parole di fuoco, indimenticabili, che facevano breccia nelle 

loro anime. Ne vennero altri a sentirlo. Nel 1827, dunque, meno di dieci anni 

dal suo arrivo, in occasione del Giubileo concesso dal Papa Leone XII, in un 

trasporto di gioia gridò: “Fratelli miei, Ars non è più Ars”. Quali mezzi 

aveva usato, quale analisi, e quali piani pastorali aveva organizzato? Nessu-

no. Solo il suo sacerdozio vissuto fino al culmine dell’essere “un altro Cri-

sto”. Nessuno ha espresso meglio di lui quanto è terribile essere prete, avere 

il diritto di assolvere e di far discendere Dio stesso in un’ostia: “Com’è spa-

ventoso essere prete”, ripeteva spesso, e il suo volto si riempiva di lacrime. 

“Com’è da compiangere un prete quando celebra la messa come un fatto or-

dinario. Com’è sventurato un prete senza interiorità”. 

Già, la messa, la celebrava il mattino presto e tutti vedevano che stava com-

piendo il Sacrificio del Figlio di Dio sulla croce. Certo che la messa è tutto, 

viene la salvezza, in quei momenti Dio è adorato come si conviene, e la sua 

vita divina, per il Corpo di Gesù dato in cibo, si comunica in abbondanza alle 

anime. Chiunque giungesse dal Curato ne ripartiva rifatto nuovo. Tutti, come 

il contadino di Macon cui era stato chiesto: “Ma chi hai visto ad Ars?”, pote-

vano rispondere: “Ho visto Dio in un uomo”. 

Avrebbe potuto ricevere i più grandi onori e ricchezze, tale era la sua fama, 

eppure fino all’ultimo rimase là al suo posto: sacerdote appassionato, inna-

morato folle di Gesù Ostia e della Madonna, all’altare e in confessionale, a 

condurre le anime a Dio. Per questo, solo per questo, si era fatto prete.  


