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Dire oratorio è, ribadire l’importanza di educare alla fede le nuove 

generazioni. Questo avviene in tanti modi.  

Innanzitutto mediante la catechesi che, nella nostra Unità Pastora-

le inizierà ufficialmente domenica 12 Ottobre, secondo gli orari 

già sperimentati lo scorso anno:  
 

a Ternate, alle ore 10.00;  
 

a Comabbio, subito dopo la Messa delle 9.45.  
 

Per alcuni gruppi particolari, gli orari e i 

giorni saranno comunicati in seguito.  
 

Il secondo obiettivo dell’oratorio è di offri-

re occasioni di vita comunitaria fondata su 

esperienze di condivisione, ascolto, divertimento, in grado di con-

sentire ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani un’efficace sperimen-

tazione di quanto la formazione cristiana possa incidere sul cammino 

di maturazione personale e comunitario di ciascuno. L’oratorio per-

mette di far toccare con mano che l’essere cristiani non è un pro-

blema di conoscenze astratte, pur importanti e buone, ma una forte 

esperienza di vita, capace di coinvolgere a tutti i livelli e far conclu-

dere a ciascuno che la sequela di Gesù è tanto bella, che riempie la 

vita.  

L’inizio e le modalità dell’attività di oratorio saranno comunicate do-

po l’inizio delle lezioni di catechismo. Si darà certamente il via me-

diante una festa appositamente pensata e preparata in tutte le sue 

varie articolazioni.  

Buon anno! 
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LA PAROLA DEL PARROCO  

 

OTTOBRE : ROSARIO E MISSIONI  
 

Ritorna la festa della Beata Vergine del Rosario, sempre 

tanto cara alla nostra Unità Pastorale, perché così è in-

vocata Maria Santissima nel Santuario di Comabbio. 

Da secoli ormai la devozione alla Madonna del Santo 

Rosario è viva tra noi. E certamente molti pregano con 

la santa Corona da soli, oppure in chiesa, ed ora colle-

gati con i Santuari Mariani attraverso la radio e la televisione. 

E’ bello, ogni anno, in occasione della Festa della Beata Vergine del Rosa-

rio, riscoprire sempre meglio la bellezza del Rosario, che è preghiera che 

unisce tutte le categorie di persone attorno a Maria Santissima, la mamma 

di tutti.  

San Giovanni Paolo II scriveva dodici anni fa nella lettera apostolica 

“Rosarium Virginis Mariae”, che il Rosario è via di contemplazione e si 

esprimeva così: “Il motivo più importante per riproporre con forza la prati-

ca del Rosario è il fatto che esso costituisce un mezzo validissimo, per fa-

vorire tra i fedeli quell’impegno di contemplazione del mistero cristiano, 

che ho proposto nella lettera apostolica Novo Millennio ineunte come vera e 

propria “pedagogia della santità”: c’è bisogno di un cristianesimo che si 

distingua innanzitutto nell’arte della preghiera. Mentre nella cultura con-

temporanea, pur tra tante contraddizioni, affiora una nuova esigenza di spi-

ritualità, sollecitata anche da influssi di altre religioni, è più che mai urgente 

che le nostre comunità cristiane diventino autentiche scuole di preghiera. 

Il Rosario si pone nella migliore e più collaudata tradizione 

della contemplazione cristiana. Sviluppatosi in occidente, 

esso è preghiera tipicamente meditativa e corrisponde, in 

qualche modo, alla preghiera del cuore o preghiera di Gesù 

germogliata sull’humus dell’oriente cristiano”.  

Auguriamo a tutti di vivere bene questo mese, pregando 

con Maria, per  essere capaci di imitare la vita di Gesù! 

 

Don Paolo e don Giovanni 
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La seconda caratteristica del mese di ottobre è quella di essere un periodo incentrato, 

in tutta la chiesa cattolica, sul problema dell’annuncio della fede cristiana e, quindi, del-

le missioni.  

Si intrecciano tante iniziative a livello parrocchiale e diocesano, ma al primo posto va 

messo l’impegno di preghiera e di conversione del cuore, per sentire con urgenza il biso-

gno di essere missionari e annunciatori anche con la vita della parola di Gesù e della sua 

salvezza.  

E’ certamente importante la corresponsabilità anche di natura economica, a sostegno di 

tutte quelle iniziative che, nelle zone di missione e nel terzo mondo, consentono di rea-

lizzare quelle strutture che risultano indispensabili, oggi, per far vedere che la fede cri-

stiana non è soltanto un atteggiamento di buon augurio, ma porta concretamente a creare 

condizioni di vita qualitativamente più umane e rispondenti all’acquisizione di tutti quei 

valori che consentono ad ogni persona di maturare umanamente e religiosamente. 

Il programma della nostra Unità Pastorale è semplice, ma connotato da una essenzialità 

che ne evidenzia le componenti fondamentali al fine di una reale maturazione nella fede.  
 

PREGHIERA 
 

Giovedì 2 ottobre ore 20.00 a Casa Adele, Santo Rosario per la Vita, 

animato dal gruppo famiglie. Seguirà la Santa Messa. Questa iniziativa 

continuerà tutti i primi giovedì di ogni mese e ha come scopo di pregare 

per chi ha scelto la strada dell’aborto e per sostenere chi si trova in con-

dizione di dubbio.  
 

Venerdì 17 ottobre ore 20.30 a Casa Adele, Santo Rosario Missionario 

con riflessione e Benedizione eucaristica.  
 

Venerdì 24 ottobre ore 20.30 in Chiesa a Ternate: Adorazione eucaristi-

ca missionaria.  
 

Sabato 25 ottobre Veglia missionaria a Milano. Verrà organizzato un pullman.  
 

Domenica 26 ottobre - Giornata missionaria mondiale  

Oltre all’animazione missionaria in tutte le messe, verranno proposte iniziative mirate 

alla realizzazione di specifici obiettivi, che saranno comunicati e illustrati.  

N.B. Con molta probabilità avremo la presenza di Suor Renata, zia di Don Paolo che, 

con una sua consorella, ci parlerà delle Missioni e ci illustrerà con la sua chiarezza con-

sueta alcuni problemi che ci aiuteranno a capire quanto il nostro sostegno sia prezioso 

per coloro che, in prima linea, affrontano le difficoltà dell’annuncio cristiano. 
 

INIZIATIVE CONCRETE 
 

Oltre alla preghiera e all’informazione, verrà data la possibilità concreta 

di sostegno alle opere missionarie attraverso:   

 abbonamento a riviste missionarie  

 offerte libere nelle apposite cassette collocate in fondo alle Chiese  

 acquisti presso i mercatini allestiti sul sagrato delle nostre due   

     Chiese parrocchiali  

OTTOBRE MISSIONARIO  
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FESTA DEL SANTUARIO DI COMABBIO  

PREPARAZIONE ALLA FESTA 
 Venerdì 3 ottobre ore 15.00  Santa Messa esposizione del  

     SS. Sacramento 

     Benedizione eucaristica 
 

 Sabato 4 ottobre  ore 14.30  Sante Confessioni in Santuario  
 

 ore 17.00 Santa Messa Festiva Vigiliare  
 

 ore 20.30  in Santuario serata in famiglia, per    

   ricordare il passato e guardare al futuro.  

   Verrà proposta la proiezione di brevi filmati  

   riguardanti la nostra vita comunitaria e si  

     esibiranno, con diversi strumenti musicali, alcuni 

     nostri giovani talenti. 
 

FESTA DEL SANTUARIO 
 Domenica 5 ottobre ore 9.45  S. Messa Solenne  

       ore 12.30  Pranzo comunitario in oratorio. (Serve iscrizione)

       ore 20.30  Processione con la Statua della Madonna,  

     partendo dall’abitazione del Sig. Lampugnani.  

     Si farà una sosta presso la Madonnina del  

     laghetto, la scuola e la piazza del Municipio.  

     In Santuario: consacrazione delle famiglie alla  

     Madonna e benedizione eucaristica.  
 

 Lunedì 6 ottobre  ore 20.30 in Santuario Santa Messa Solenne vigiliare del  

     Santo Rosario. Sarà un’occasione importante,  

     per ringraziare, con tutte le famiglie, la nostra  

     Madonna, che ci offre sempre molti segni  

     concreti della sua materna protezione.  
 

 Martedì 7 ottobre ore 15.00  S. Messa per tutti i defunti della nostra comunità. 

    ore 21.00  presso la Scuola parrocchiale di Sesto Calende 

     presentazione della Nota pastorale “La comunità 

     educante” tenuta da don Samuele Marelli,  

     direttore della FOM e Responsabile del servizio  

     per i ragazzi, gli adolescenti e l’oratorio. 

N.B. A questo incontro non possono mancare educatori, catechisti, insegnanti, alle-

natori, genitori e tutti coloro che sono impegnati  nell’educazione e nell’evangelizza-

zione dei più giovani.  
 

 

Le famiglie di Comabbio troveranno in questo notiziario anche la busta per 

l’offerta annuale. E’ inutile ricordare che quanto verrà raccolto costituirà un prezioso 

tassello, per provvedere alla spesa ingente richiesta dalla messa in sicurezza del cam-

panile e della campane. Le campane suonano per tutti, quindi tutti devono sentirsi 

coinvolti! 


