
Pellegrinaggio Giubilare               

delle  famiglie, aperto a tutti 
 

Domenica 27 dicembre 2015 Programma:  

Partenza ore 7.30 da Ternate (piazza)  da 

Comabbio (rist. Sole-Luna) 

Arrivo verso 9.30 - Accoglienza presso la casa del pellegrino 

Visione del video introduttivo - Messa alle 11.30 

Pranzo presso la casa del pellegrino  (14€/persona no distinzione 

adulti/bambini)  

Per adulti: visita personale ai luoghi e agli ambienti legati alla vita di 

Papa Giovanni XXIII (santuario, casa nativa, chiesa del battesimo…) 

Per i bambini c’è la possibilità di un percorso guidato. (5€/bamb) 

Rientro a casa.  

Il prezzo del viaggio in autobus dipende dal numero dei partecipanti.  
 

Indulgenza giubilare 

Il dono dell’indulgenza, legata alla cele-

brazione dell’Anno Santo si riceve alle 

consuete condizioni, valorizzando in 

modo particolare il pellegrinaggio alla 

Cattedrale e ad una Chiesa Giubilare, 

la celebrazione della Riconciliazione, 

qualche opera di misericordia corporale e spirituale, vissuta in au-

tentico spirito evangelico. 

20 Dicembre 2015 Ore 17.00 
 

APRIAMO LE PORTE 

AL SIGNORE CHE VIENE 
 

A COMABBIO, PRESEPE VIVENTE PER TUTTA 

L’UNITA’ PASTORALE  

Dio, ancora una volta, si fa bambino per noi. 

Siamo pronti ad aprirgli le porte del nostro cuore? 

Riflettiamo insieme, rivivendo, passo dopo passo, i mo-

menti 

che hanno portato al più straordinario evento della storia dell’uomo. 
 

Partenza da Via Garibaldi 

(piazzetta incrocio con Via ai Prati – Cortile Fam. Marini) 

Ad uso interno -  Stampato in proprio  

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

TERNATE - COMABBIO 
Anno IX - N. 7 - Dicembre 2015 

 

 

LA PAROLA DEL PARROCO  
 

Carissimi, 

 Dio è venuto come Luce che sorge ad illuminare l’uomo che vive in 

questo mondo. La cronaca di questi giorni sembra la conferma di ciò che 

dice il Profeta: “nebbia fitta avvolge le nazioni” (Is 60,2) e così il Natale è 

per tutti una sorgente di speranza. L’uomo anche oggi è provato in ogni 

modo dalle calamità, dalle guerre, dal terrorismo, dalle ingiustizie, dalle 

violenze … anche tra le mura domestiche. Su questo dolore splende la luce 

che viene dalla piccola città di  Betlemme. L’uomo ha bisogno di essere 

salvato. Dio è venuto sulla terra per strappare via da noi il peccato e risana-

re l’umanità ferita, destinata alla morte per sempre. Il suo amore lo conduce 

a scendere, a cercare l’uomo sua creatura, immensamente amata. L’uomo 

da solo non può salvarsi! Dio, in Gesù nato da Maria a Betlemme, dice 

all’uomo: “sono rimessi i tuoi peccati!”; essi non esistono più , nessuna 

angoscia ha più senso: anche la morte è vinta. Basta un sì, detto e ripetuto, 

all’azione salvifica di Gesù. Tutta la vita del Figlio di Dio è un atto redenti-

vo per noi. Gesù è la Parola, il Verbo, l’Evento che illumina la notte. Tutti 

attendono una tale notizia, immersi come sono nella nebbia fitta. Altra sal-

vezza non c’è. Nessun altro è Salvatore. Tutti, anche i potenti, i governanti, 

come Salomone dovrebbero chiedere a Dio la Sapienza; dovrebbero pregare 

per sé e per i popoli che sono loro affidati, altrimenti, come sapeva bene il 

re Salomone, nessuno potrebbe ben governare. Nessuno può davvero far 

felice l’uomo se non Dio, che sazia il suo cuore assetato di infinito e di ri-

cerca di sicurezza e di amo-

re.  

Con don Giovanni auguro 

che tutti voi in questo Nata-

le, nell’Anno Santo della 

Misericordia, possiate essere 

saziati della vera gioia che 

solo Gesù può donare.  

 

Il vostro parroco 

                    Don Paolo 
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PREPARAZIONE AL NATALE  

Novena di Natale  
A Ternate si terrà in Chiesa alle ore 18 

 3^ elementare:  giovedì 17 dicembre >personaggio: la stella cometa 

 1^ media: venerdì 18 dicembre>personaggio: Magi e pastori 

 5^ elementare: lunedì 21 dicembre>personaggio: Erode e Angeli 

 4^ elementare: martedì 22 dicembre>personaggio: Maria e Giuseppe 

 2^ elementare: mercoledì 23 dicembre>personaggio: Gesù Bambino 
 

 

A Comabbio come segue, presso i presepi dei rioni  

 martedì 15 dicembre ore 20.30 Madonnina 

 mercoledì 16 dicembre ore 20.30 Via ai Monti 

 giovedì 17 dicembre ore 20.30 Condominio di Via ai Prati  

 venerdì 18 dicembre ore 20.30 Piantone Via L.Fontana (presepe chieri-

chetti) 

 sabato 19 dicembre ore 20.30 Piazzetta di via Roma. 

 domenica 20 dicembre ore 17.00 per tutta l’U.P. Presepe vivente (vedi ulti-

ma facciata) 

 lunedì 21 dicembre ore 20.30 Via ai Prati con assaggio dolce del solstizio  

 martedì 22 dicembre ore 20.30 Via Metà Campagna  

 mercoledì 23 dicembre ore 20.30 Piazza del Municipio  
 

 

Benedizione Natalizia delle famiglie di Comabbio  
Alle ore 18.00 come segue:  

 mercoledì 9 in Chiesa Parrocchiale: famiglie residenti in Sito delle 

Querce, Via Ai Boschi, Via Lago di Monate, Via Paolo Campiglio, Via 

Madonnina, Via ai Monti, Via Garibaldi, Via Chiusa, Via Piave. 

 giovedì 10 in Chiesa Parrocchiale:  famiglie residenti in Via Labiena, via 

Sotto Campagna, Via Metà Campagna, Via Cima Campagna, via Bernasc. 

 venerdì 11 in Chiesa Parrocchiale:  famiglie residenti in Via Garibaldi, 

via Monte Grappa, Via Fontana, Via Busen, Via ai Prati, Via Roma. 

 lunedì 14 a Casa Adele: famiglie residenti in via Bongiasca, via per Tra-

vedona, via Roncasc, Via per Ternate.   

Potete partecipare anche in una serata non riservata alla vostra via. 

 

Confessioni natalizie  
 Giovedì 17 dicembre ore 20.30 a Ternate  
 Venerdì 18 dicembre ore 9.30 e ore 20.30 a Varano Borghi 
 Sabato 19 dicembre e giovedì 24 dicembre, a partire dalle ore 

15.00 in Santuario a Comabbio 
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Domenica 20 dicembre durante le SS. Messe delle ore 9.45 a Co-

mabbio e delle ore 11.00 a Ternate saranno benedet-

te le statuine di Gesù Bambino da collocare poi nel 

presepe in famiglia.  

Tutti sono invitati a venire alla Messa con il loro Ge-

sù Bambino. 

 

Giovedì 24 dicembre Vigilia  
Comabbio ore 21.00 - Ternate ore 23.00  

 

Venerdì 25 dicembre SOLENNITA’ DEL S. NATALE  
Comabbio ore 9.45 - Ternate ore 8.30 - 11.00  

 

Sabato 26 dicembre S.Stefano 
Comabbio ore 17.00  - Ternate ore 8.30 - ore 18.00 festiva vigiliare 

 

Domenica 27 dicembre  
Sante Messe secondo l’orario festivo.  

 

Giovedì 31 dicembre Santa Messa con 

il canto del Te-Deum 
Comabbio ore 17.00  

Ternate ore 18.00  

 

Venerdì 1 Gennaio 2016  
Sante Messe secondo l’orario festivo  

 

Mercoledì 6 Gennaio 2016 Epifania del Signore  
Sante Messe secondo l’orario festivo.  

Ore 15.00 a Ternate per tutta l’Unità Pastorale: celebrazione 

dell’Infanzia Missionaria con il bacio a Gesù Bambino e arrivo dei 

Magi.  

CELEBRAZIONI DEL SANTO NATALE  


