
I DUE SANTUARI DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE 

 
 

La nostra Unità Pastorale, oltre alle due Cappelle laterali 

dedicate a Maria Santissima Immacolata  nelle Chiese 

Parrocchiali di Comabbio e di Ternate, si onora di avere 

anche due Santuari mariani, che si ergono come sentinelle 

sulle colline moreniche sovrastanti ai nostri paesi. Eviden-

ziamo qualche caratteristica particolare: 
 

Santuario della B.V. del Rosario in Comabbio 

L’edificio, a pianta ottagonale, fu costruito, verso la metà del 1600. Un tem-

pio di indubbio valore storico, restituito al culto dopo varie vicissitudini. 

Nel 1939, Sua Eminenza il Cardinale Schuster durante la visita pastorale, 

vide la Statua della Madonna e disse: “Vi raccomando vivamente di custo-

dire questa Madonna”. Nei decreti della visita pastorale poi stabilì:   “ Veda 

il novello Parroco di ripristinare al culto il millenario tempio della Madonna 

del santo Rosario”. Così inizia la cronistoria della “Madonna di Comabbio” 

a firma di Don Battista Crespi. Il Santuario sfugge ad ogni tipologia di san-

tuario mariano. La sua origine infatti non si riallaccia a nessuna motivazione 

tradizionale, ma è frutto dell’amore alla Vergine di due grandi anime 

“mariane”: il Card. Schuster, Arcivescovo di Milano (1954) e Don Battista 

Crespi, Parroco di Comabbio dal 1939 al 1980. Nella cappella si può ammi-

rare un altare in legno intagliato e dorato, che custodisce in una nicchia una 

Madonna pure in legno, di pregevole fattura rivestita di oro zecchino e un 

quadro attribuito al Panfilo (Nuvolone Carlo Francesco da Cremona) raffi-

gurante le anime del purgatorio. Le pareti sono state dipinte dal pittore Gia-

como Coppini della Scuola Beato Angelico, che ha prestato gratuitamente la 

sua opera per la “ricevuta grazia di non essere stato richiamato per la guer-

ra”. All’interno, alcuni stendardi, opportunamente incorniciati, appartenenti 

alle Confraternite ormai sciolte, ornano le pareti. Tranquillo e invitante alla 

preghiera, il santuario è divenuto meta di pellegrinaggi par-

rocchiali e di gruppi di pellegrini isolati, che si avvicendano 

quotidianamente, chiedendo grazie. 
 

Santuario di Santa Maria in Ternate 

L’attuale edificio ha in comune con l’antico solo il titolo e 

l’area. Esso, oggetto di recenti restauri, è a unica navata, 

formato da due corpi: la prima parte entrando corrisponde allo spazio riser-

vato ai fedeli, a cui segue il Presbiterio con abside quadrata. Un elegante 

campaniletto dona all’intera costruzione settecentesca un aspetto rustico e 

campestre. Bella la facciata, davanti alla quale un sagrato cintato da un mu-

ricciolo dà luogo ad uno spazio di maggior raccoglimento e di quiete. La 

statua della Madonna, scolpita nel legno, è molto bella ed esprime un evi-

dente e forte amore materno.  
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      MESE DI MAGGIO: CONTEMPLIAMO IL VOLTO DI GESÙ  

CON LA MENTE E IL CUORE DI MARIA 
 

In questo mese, dedicato tradizionalmente a Maria Santissima, sia-

mo particolarmente invitati ad assimilare i suoi sentimenti e il suo 

amore per Gesù. La fede cristiana, infatti, ha come centro il mistero 

di Cristo che si fa uomo nel grembo di Maria, nasce, muore e risor-

ge per la nostra salvezza; proprio per questo, nessuno più di Maria 

può aiutarci a stabilire con Gesù un rapporto vero, fondato su una 

profonda contemplazione di quegli eventi che hanno cambiato com-

pletamente la storia umana, grazie all’amore gratuito di Dio, che nel Figlio 

si è completamente donato all’umanità. Impariamo quindi da Maria a rive-

dere i nostri rapporti di fede con il Signore Gesù, per rendere sempre più 

vera la nostra totale adesione a Lui fino ad arrivare ad un rapporto esisten-

ziale così forte da esprimersi completamente nella nostra esistenza e 

nell’impostazione di una vita che sia il riflesso di quanto il Signore Gesù 

ha fatto e vissuto per noi. In questa ottica, il Santo Rosario che reciteremo 

con più fedeltà durante il mese di maggio, deve diventare una via di assi-

milazione del mistero cristiano, partendo da una profonda contemplazione 

che coinvolga tutta la nostra mente e il nostro cuore. Il metodo del Rosario 

è basato sulla ripetizione dell’Ave Maria e, se si guarda superficialmente 

si potrebbe essere tentati di ritenere il Rosario una pratica arida e noiosa. 

Ben altra considerazione, invece, si può giungere ad avere del Rosario se 

lo si considera come espressione di quell’amore che non si stanca di torna-

re alla persona amata con effusioni che, pur simili nella manifestazione, 

sono sempre nuove per il sentimento che le pervade. 

In Cristo, Dio ha assunto davvero un “Cuore di carne”. Egli non a soltanto 

un cuore divino, ricco di misericordia e di perdono, ma ha anche un cuore 

umano, capace di tutte le vibrazioni dell’affetto. Se avessimo bisogno in 

proposito di una testimonianza evangelica, non sarebbe difficile trovarla 

nel toccante dialogo di Cristo con Pietro dopo la Risurrezione: “Simone di 

Giovanni, mi vuoi bene?”. Per ben tre volte è posta la domanda, per ben 

tre volte è data la risposta: “Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Una co-

sa è chiara: con la ripetizione dell’Ave Maria è in definitiva a Gesù che va 

il nostro atto di amore.  
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 PROGRAMMA MESE DI MAGGIO  

PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE 
 

 Domenica 30 aprile ore 17.30 Adorazione euca-

ristica per tutte le famiglie del Decanato, aperta a tutti, al Santuario di Co-

mabbio 
 

 Lunedì 1 maggio apertura mese mariano  
   ore 20.45 S. Rosario in S. Maria a Ternate 
 

 Domenica 7 maggio  
   ore 11.00 S. Messa di I Comunione a Ternate                                                    

   ore 20.45 S. Rosario con i cresimandi in Santuario a Comabbio 
 

 Venerdì 12 maggio ore 20.30 in Santuario a Comabbio S. Rosario per 

l’apertura dell’anno centenario delle apparizioni di Fatima (13 maggio 1917) 
 

 Domenica 14 maggio ore 20.45 S. Rosario con i ragazzi della I Comunione 

in S. Maria a Ternate 
 

 Domenica 21 maggio ore 15.00 S. Cresima a Ternate   

  ore 20.45 S. Rosario con i ragazzi di III e V elementare in S. Maria a Ternate 
 

 Giovedì 25 maggio Solennità dell’Ascensione ore 20.30 S. Messa a Ternate 
 

 Domenica 28 maggio ore 17.30 Adorazione eucaristica per tutte le famiglie 

del Decanato, aperta a tutti, al Santuario di Comabbio 
 

 Mercoledì 31 chiusura mese di maggio ore 20.30 a Casa Adele.  
 

 PER LE SINGOLE PARROCCHIE 

COMABBIO 
 Nei giorni feriali il S. Rosario viene recitato alle ore 20.30 in Santuario  

  

 Nei mercoledì 3 - 10 e 17 maggio il S. Rosario sarà recitato alle ore 20.30 nei 

seguenti luoghi:    

   mercoledì   3    presso famiglia Rezoagli in Piazza  

   mercoledì 10    a S. Rocco  

   mercoledì 17    al Cimitero. 

TERNATE 
 Nei giorni feriali il S. Rosario viene recitato prima della S. Messa 
 

 Nei giovedì 4 - 11 e 18 maggio il S. Rosario sarà recitato alle ore 20.30 nei   

seguenti cortili: 

   giovedì   4   presso la Sig.ra Pisa Carla in Via I Maggio 2  

   giovedì 11   presso cortile Piazza Libertà 2 

   giovedì 18   presso la famiglia Zonca in via Stazione 10  
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SS.QUARANTORE E FESTA DEI SS.QUIRICO E GIULITTA  

 Anche queste celebrazioni richiamano la presenza di tutta 

l’Unità Pastorale, che dall’Eucaristia trae il motivo e 

l’efficacia del proprio impegno, per costruire una Chiesa 

fondata sul mistero di Cristo morto e risorto, aperta alla 

condivisione e alla carità verso tutti i fratelli. Cerchiamo, 

quindi, di essere presenti e di cogliere le opportunità che 

ci vengono offerte e che renderanno possibile 

una reale nostra assimilazione a Cristo.   
 Mercoledì 14 giugno  
ore 20.30 a Ternate, apertura Giornate Eucaristiche. 

S. Messa Solenne vigiliare del Corpus Domini.  
 

 Giovedì 15 giugno Solennità del Corpus Domini                                       

ore  9.00 a Casa Adele recita delle Lodi - Adorazione privata 

fino alle 11.00 

  ore 15.00 a Comabbio esposizione - adorazione personale - benedizione 

  ore 17.00 a Ternate S. Messa - Adorazione - Vespro - benedizione eucaristica 
 

 Venerdì 16 giugno Solennità dei Santi Quirico e Giulitta                        

ore 15.00 Adorazione a Comabbio                                                                

ore 16.30 Adorazione a Ternate con canto dei Vespri Primi dei SS. Patroni  

ore 20.30 Santa Messa Solenne a Ternate. 
 

 DOMENICA 18 GIUGNO FESTA PATRONALE DI TERNATE   

  SS. Messe secondo gli orari domenicali 

  ore 20.30 a Ternate canto dei Vespri, Processione eucaristica e benedizione a   

  chiusura delle SS. Quarantore. 
 

 Domenica  25 giugno ore 17.30 Adorazione eucaristica per tutte le famiglie 

del Decanato, aperta a tutti, al Santuario di Comabbio 
 

N.B. Oltre al programma religioso, si svolgeranno anche 

varie manifestazioni di carattere culturale, ricreativo e, co-

munque, finalizzate al coinvolgimento delle persone, a cui 

sarà offerta la possibilità di sperimentare la bellezza dello 

stare insieme e di essere messi nelle condizioni di condivi-

dere con altri le nostre ricchezze personali.  

Sarà evidente la volontà esplicita di mettere al centro bam-

bini ragazzi e giovani, che costituiscono il futuro della no-

stra realtà associata, entro la quale, nonostante le palesi dif-

ficoltà, è possibile individuare tanti e validi motivi di spe-

ranza.  


