
BATTESIMI   
 

1. Consonni Richard 

2. Ferrario Pietro  

3. Impellizzeri Marco  

4. D’Amato Filippo  
 
 

PRIME COMUNIONI  
1. Bonetto Emma 

2. Catenacci Christian  

3. Conte Francesco  

4. Cornori Nicholas Sergio  

5. Curioni Daniele  

6. Faustini Noemi  

7. Foglia Daniele  

8. Fontana Valentina 

9. Galbiati Giorgia  

10. Macchi Federica  

11. Zampollo Andrea  

12. Zumia Melissa  

 
 
 

MATRIMONIO 
  

1. Marotta Giuseppe  
     con  
     Binda Mara  
 
 

DEFUNTI  
 

1. Maretti Giuseppina Martina  

2. Rimoldi Giuseppe  

3. Tronconi Massimo  

4. Besani Angelina  

5. Paganini Carlo  

6. Coerini Angelo  

7. Landoni Achille  

8. Tamborini Giacomo Italo  

9. Meneghello Zaira 

10. Porotti Elisa  

11. Bollini Clelia 

12. Davelli Erminia  

ARCHIVIO 2013 PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO DI COMABBIO  

OTTAGONO OTTAGONO OTTAGONO    ---   UUUNITANITANITA’ P’ P’ PASTORALEASTORALEASTORALE   TTTERNATEERNATEERNATE   ---   CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO    
COMABBIO: VIA ROMA  158 -  TEL. 0331 968438   -  sito web: www.parrocchie.it/comabbio 
TERNATE : PIAZZA S. QUIRICO E GIULITTA -  TEL. 0332 960229 - e-mail: parrternate@live.it 
 

SANTE MESSE COMABBIO : Sabato e Pre-Festivi: h.17.00 - Domenica e Festivi:  h. 9.45 
Feriali: h. 8.30 - 1°venerdì del mese e 13 del mese: h.15.00 in Santuario. 
Ogni lunedì: h. 17.00 a Casa Adele. Confessioni: Sabato h.15.30-16.30 in Santuario 
SANTE MESSE TERNATE: Sabato e Pre-Festivi: h. 18.00 - Domenica e Festivi: 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 me-
se:h.17.15 vespri e adorazione - h.18.00 S.Messa - Confessioni: Sabato h. 14.30-16.30 
Disegno del logo: Massara Danila - Impostazione grafica e redazione: Marilena Bianchi, Via ai Prati 44/1 - 
Comabbio - e-mail: federico.bosetti-1234@poste.it  A questo indirizzo i lettori possono inviare osservazio-
ni, richieste, notizie, articoli su argomenti di interesse generale. 
 

Ad uso interno - Stampato in proprio 

O  T  T  A  G  O  N  O       
BOLLETTINO  DELL’UNITA’ PASTORALE 

TERNATE - COMABBIO 
Anno VIII - N. 1 -  Gennaio 2014 

 

 

LA PAROLA DEL PARROCO 
Papa Francesco in una sua omelia ci invitava a medi-
tare su alcune caratteristiche fondamentali della fami-
glia cristiana: 
 

1. La prima: la famiglia che prega. Diceva il Papa: 
“ vorrei chiedere a voi, care famiglie: pregate qualche 
volta in famiglia? Qualcuno sì, lo so. Ma tanti mi dico-
no: ma come si fa? Ma, si fa come il pubblicano, è chiaro: umilmen-
te, davanti a Dio. Ognuno con umiltà si lascia guardare dal Signore e 
chiede che venga a noi la sua bontà. Ma, in famiglia, come si fa? 
Perché sembra che la preghiera sia una cosa personale, e poi non 
c’è mai un momento adatto, tranquillo, in famiglia … Sì, è vero, ma è 
anche questione di umiltà, di riconoscere che abbiamo bisogno di 
Dio, come il pubblicano! E tutte le famiglie, hanno bisogno di Dio: 
tutti, tutti! Bisogno del suo aiuto, della sua forza, della sua benedizio-
ne, della sua misericordia, del suo perdono”. Per pregare in famiglia, 
ci vuole semplicità! Pregare insieme il “Padre nostro”, intorno alla 
tavola, non è una cosa straordinaria: è facile. E pregare insieme il 
Rosario, in famiglia, è molto bello, dà tanta forza! E anche pregare 
l’uno per l’altro: il marito per la moglie, la moglie per il marito, ambe-
due per i figli, i figli per i genitori, per i nonni … Pregare l’uno per 
l’altro. Questo è pregare in famiglia. Questo fa forte la famiglia: la 
preghiera. 
 

2. La famiglia custodisce la fede. Il Papa in seguito chiedeva: “in 
che modo noi, in famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo 
per noi, nella nostra famiglia, come un bene privato, come un conto 
in banca, o sappiamo condividerla con la testimonianza, con 
l’accoglienza, con l’apertura agli altri? Tutti sappiamo che le famiglie, 
specialmente quelle giovani, sono spesso “di corsa”, molto affaccen-
date; ma qualche volta ci pensate che questa “corsa” può essere 
anche la corsa della fede? Le famiglie cristiane sono famiglie missio-
narie!”. È la missionarietà che dobbiamo riscoprire come bellezza 
del nostro essere cristiani. Oggi le famiglie cristiane devono riscopri-
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LA PAROLA DEL PARROCO  

re il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli: evangeliz-
zare, dire la buona notizia, proclamare che anche oggi è bello e gioioso 
vivere in famiglia, formare, nonostante tutte le difficoltà di oggi, una fami-
glia e una famiglia aperta alla vita… I cristiani devono andare contro-
corrente devono riscoprire la vitalità di essere lievito in un contesto so-
ciale tante volte amorfo, appiattito da un pensiero debole e qualunquista. 
 

3. Ecco perché nella sua terza sottolineatura il Papa fa riferimento alla  
famiglia che vive la gioia. “Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia 
vera che si gusta nella famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene 
dalle cose, dalle circostanze favorevoli… La gioia vera viene da 
un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci 
fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cam-
mino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c’è 
la presenza di Dio, la presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo amore ac-
cogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprattutto, un amore 
paziente: la pazienza è una virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad ave-
re questo amore paziente, l’uno con l’altro. Avere pazienza tra di noi. 
Amore paziente.  Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. Se man-
ca l’amore di Dio, anche la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli indi-
vidualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della 
fede la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, 
è lievito per tutta la società”. 
 

Carissimi iniziamo questo nuovo anno 2014 con questi propositi, propo-
siti che confermeremo insieme davanti a Gesù nelle prossime giornate 
dedicate alla Famiglia e alla vita che ci invitano a riflettere sul tema 
dell’educare in spirito di famiglia, cioè adoperarsi perché non manchi-
no ai piccoli le risorse spirituali che permettano loro di essere protagoni-
sti attivi nella vita adulta secondo l’insegnamento di don Bosco (nella 
nostra zona sarà presente l’urna col suo corpo alla fine di gennaio) che 
mirava a formare “buoni cristiani e onesti cittadini”. Inoltre la giornata 
della vita ci invita a riflettere sul fatto che generare la vita e generare il 
futuro: sono due azioni strettamente legate. Solo chi vede il futuro da-
vanti a sé si dispone a generare, solo chi genera partecipa al futuro, lo 
costruisce dalla parte buona, supera sfiducia e rassegnazione… D’altra 
parte, ci ricordano i Vescovi nel messaggio per questa giornata che “la 
relazione educativa si innesta nell’atto generativo e nell’esperienza 
dell’essere figli”; queste parole confermano quanto anche il Papa ha fat-
to intravedere nel suo intervento: l’educazione è possibile a partire da 
un’autentica esperienza di famiglia. 

Don Paolo 
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CRESIMA 
 

1. BALCONI GIORGIO 

2. BARBATO VASCO MARIA 

3. CALTAGIRONE AURORA 

4. CAMMARATA ANGELA 

5. CANDURA MICHELE 

6. COSENTINO LARA 

7. DEODATO MATTIA 

8. FACCHETTI LISA 

9. FANTIN DESIREE CHANTAL 

10. FARINELLA GIACOMO 

11. FRANZETTI BEATRICE 

12. GAGGINO DAVIDE 

13. GIACOPPO GIORGIA 

14. IRENEO MICHELA 

15. L’ABBATE LORENZO 

16. MAINOLFI REBECCA 

17. MALNATI DAVIDE 

18. NUZZOLO NAOMI 

19. PROFITI SILVIA 

20. SERRATORE MARIKA 

21. TAMBORINI DAVID 

22. TINELLI GIULIA 

23. TREVISAN VIOLA 

24. ZANIBONI GIACOMO 
 

 

 

 

MATRIMONIO 
 

1. VITTIGNI ANDREA – GUMIERO MARIA 

2. MARTIGNONI LUCA – VIERO GESSICA 

3. DE BIASE LUCA – VIGLIAROLO DANIELA 

4. PARISE ALESSIO – ZONCA CRISTINA 
 

 

 

 
DEFUNTI 
1. CECCHETTO NERINO 

2. TERMINI PIETRO 

3. DAVERIO DELIA 

4. NALUZZO LUIGI 

5. ANSELMI ITALO 

6. MORONI GIANLUIGI 

7. MAGONARA GIOVANNI 

8. CALDERAN GIUSEPPE 

9. MAZZOCCHI IVAN 

10. MARRO MARIA ANTONIA 

11. COCCO GIOVANNI 

12. PONZELLINI CARLA 

13. DAVERIO PIETRO 

14. BRANCATI FELICE 

15. TRENTIN VITTORIO 

16. TERZOLI BRUNA 

17. BEDOGNETTI DINA 

18. ANNIGONI NOEMI 

19. DALLA COSTA VIRGINIA 

20. CATTANEO JOLE 
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BATTESIMI 
 

1. COZZI ANASTASIA 

2. PERUCCO MARA 

3. SALICE ALESSANDRO 

4. ANKRAH DAYZEE 

5. PONZIN EDOARDO 

6. CALLEGARO EMMA 

7. PIVATO MATILDE 

8. TIZIANI EMMA 

9. UJKA ALEXANDRA 

10. FACCIN DARIO 

11. FRANCESCHINO MARIA ISABELLA 

12. FRANCESCHINO ENEA 

13. FRANCESCHINO LARA 

14. PORTERI OLGA 

15. DALLA VALLE MATILDE 

16. MAGLIO SIMONE 

17. MARCATO GAIA 

18. RADA LUDOVICA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRIMA COMUNIONE 
 

1.BASSO NICHOLAS, CLAUDIO 
2.BOSCARDIN BENEDETTA 
3.CARNIATO BRIAN 
4.LARDO NICCOLÒ 
5.LARDO SAMUELE 
6.MALVESTIO ALICE 
7.MIOR ALBERTO 
8.PALAZZESE GIULIA GRETA LUNA 
9.PANNULLO ALICE 
10.PAPADIA LUCA 
11.PURICELLI ANDREA, ENRICO 
12.SASSONE BEATRICE 
13.SIMIONI ALESSANDRO 
14.SINATRA MARTINA 
15.VASCONI SOFIA 
16.ZANON ALESSIA 
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PROGRAMMA CELEBRAZIONI GENNAIO-FEBBRAIO  

Dal 21 al 31 gennaio Settimana dell’educazione  
 

Venerdì 24 gennaio ore: 21,00 Serata Decanale di riflessione e pre-
ghiera sul tema “Educare in spirito di famiglia” presso il Centro Studi 
Cardinal Dell’Acqua di Sesto Calende. 
 

Sabato 25 gennaio ore 20.30 presso Casa Adele Adorazione Eucari-
stica per le famiglie e con le famiglie  
 

Domenica 26 gennaio Festa della Famiglia 
Le SS. Messe saranno animate dalla famiglie, nelle singole parrocchie  
Nel pomeriggio, ore 14.30, presso l’oratorio di Comabbio momento di 
condivisione e di festa con la tradizionale “Tombola della famiglia”. 
 

Venerdì 31 gennaio Festa dei SS. Patroni dei nostri oratori:  
S. Giovanni Bosco e S. Domenico Savio.  
Ricorderemo anche S. Agnese e S. Angela Merici, educatrici della gio-
ventù.  
Ore 17.30 in oratorio a Comabbio ritrovo degli adolescenti e dei giova-
ni a partire dalla II Media. Guideranno l’incontro i Padri di Gignese, 
che saranno disponibili anche per le confessioni e i colloqui personali. 
Ore 18.30 preghiera e riflessione comunitaria.  
Ore 19.30 incontro conviviale con cena e intrattenimenti vari.  

 

Don Bosco sarà qui: lo accoglieremo nell’Arcidiocesi di 
Milano. 
Da più di quattro anni l’Urna di san Giovanni Bosco ha per-
corso migliaia di chilometri, toccando tutti e cinque i continen-
ti e 130 Paesi nel mondo. Ora è tornato in Italia per le cele-
brazioni del bicentenario della sua nascita (1815-2015). Don 

Bosco sarà qui e incontrerà i ragazzi degli oratori e delle scuole, gli 
adolescenti e i giovani, gli educatori e tutti i membri delle “comunità 
educanti”, nella nostra Diocesi dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014.  
 

Programma:  
 

Venerdì 31 gennaio 2014 memoria liturgica di san Giovanni Bosco 
Varese Basilica di San Vittore: ore 9.00 Accoglienza di Don Bosco.  
Preghiera presieduta dal Vicario episcopale mons. Franco Agnesi  
 

ore 9.30 S. Messa animata dagli istituti scolastici salesiani di Varese e 
presieduta da Mons. Giovanni Giudici 
segue: possibilità di visita e preghiera per singoli, gruppi e scuole. 
 

ore 11.30 S. Messa presieduta dal Vicario episcopale mons. Franco 
Agnesi e concelebrata da don Claudio Cacioli salesiano. 



 

ottagono anno VIII- N.1 Pagina  4 Gennaio 2014  

PROGRAMMA CELEBRAZIONI GENNAIO-FEBBRAIO  

Domenica 2 febbraio Giornata in difesa della Vita. 
 

La S. Messa delle ore 9.45 a Comabbio e quella delle ore 
11.00 a Ternate saranno particolarmente solenni. Sarà al-
lestito l’Albero della Vita su cui saranno evidenziati i nomi 
dei battezzati dello scorso anno. 
Nel pomeriggio, alle ore 14.30 presso Casa Adele ci si ritroverà per 
pregare, riflettere e far festa insieme, per ringraziare il Signore per il 
dono della Vita e della Famiglia.  
  

La XXXVI Giornata per la Vita, che si terrà il prossimo 2 febbraio ha 
come tema “Generare futuro”, ricco di molti stimoli, tra i quali spicca la 
sottolineatura dello stretto legame fra generare ed educare. Questo 
consente di celebrare la giornata in stretta continuità con la Festa della 
Famiglia e la settimana dell’Educazione, approfondendo le potenzialità 
educative delle nostre comunità. Le comunità cristiane sono, innanzi-
tutto, interpellate sulla loro capacità di trasmettere un senso positivo 
del vivere, aperto al futuro, innamorato della vita, fiducioso nella capa-
cità umana di aprire un buon domani per tutti.  
E’ bene ricordare che il nostro territorio è ricco di realtà a servizio della 
famiglia e della vita. A questo scopo è importante essere ben informati 
su quanto è attivo nella nostra zona. Ricordiamo:  
 

il Consultorio familiare “La Casa di Varese” Via F. Crispi, 4 - 21100 Va-
rese tel. 0332.238079 -  e-mail consultorio@lacasadivarese.it 
Segreteria: Lun-Ven (9-12.30/14-16)  
 

il “Centro Aiuto alla Vita” (C.A.V), di Sesto Calende via Liutardo dei 
Conti n. 5 (zona Abbazia) - 21018 Sesto Calende (VA) - Tel 
0331/923216 0331/92.12.67 E-mail: cav.sestocalende@libero.it - Per 
informazioni: E' attivo anche un numero verde S.O.S. VITA 800-
813.000. - Orario: - lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00; - sabato dalle ore 
17.00 alle 18.00. Periodo di chiusura: mese di agosto. A chi si rivol-
ge il servizio: donne, ragazze madri, donne sole con figli, famiglie in 
difficoltà con neonati. Per usufruire del servizio: rivolgersi presso la 
sede. Tariffe: servizio gratuito.  
 
 

Martedì 11 febbraio giornata mondiale del malato, che ci 
richiama il dovere di sensibilizzare, coinvolgere e richiamare 
l’importanza della formazione e della crescita morale e spiri-
tuale di chi si accosta al malato. Il programma per il nostro 
decanato verrà comunicato nelle bacheche delle chiese; il 
tema generale è “Educati dal Vangelo alla cultura del dono”. 
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PREGHIERA DEL PAPA ALLA SANTA FAMIGLIA 
  

Gesù, Maria e Giuseppe 
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo 
la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con 
gioia ci affidiamo. 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA E PER LA FAMIGLIA 
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