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La parola del Parroco 
 Notizie di rilievo 

• La Settimana Santa 

• La presentazione del 
Gruppo Liturgico 

• I ritiri di Quaresima 

• L’impegno delle famiglie 
per la Catechesi in vista 
del Battesimo 

• Una serata insieme: 
catechisti, bambini e 
genitori  

La vita cristiana è ritmata dai continui passaggi 
di Dio: Egli, come all’alba della Risurrezione, si    
accosta a ciascuno di noi per portarci l’annuncio di 
speranza: “Non abbiate paura voi! So che cercate 
Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva 
detto” (Mt 28,5).  

Ogni anno la liturgia ci guida per la via che 
conduce alla tomba vuota e noi, come le donne di 
Galilea, lo incontreremo sulle strade della nostra 
vita. 

A chi lo cerca sarà dato in dono di poter udire 
la sua voce, di poter contemplare il suo volto, di 
poter assaporare la gioia della Risurrezione.  

La liturgia diventa così per noi la via che ogni 
anno ci riporta lì, nel luogo dove la nostra vita è 
nata e dove attinge il dono di poter crescere nella 
fede.  

L’irrompere di Dio nella nostra esistenza è   
conseguenza di un amore fedele che vuol donare 
a noi parole di luce e di speranza ed è la certezza 
di un aiuto e di un conforto che si rendono      
tangibili nel dono di Sé, nel Pane di Vita e per la 
Vita che è l’Eucaristia.  

Con don Rino auguro a tutti di sperimentare 
questa certezza vivendo i Misteri Pasquali nella 
comunità cristiana. 

Don Paolo 



 

 

A
 F
u
o
c
o
  

 

Pagina 2 

Anno II  - Numero III Ottagono Marzo 2008 

È la “grande settimana” che sta al cuore di tutto l’anno liturgico,      
settimana in cui si ripercorrono nella contemplazione e nella celebrazione 
i vari momenti che hanno caratterizzato l’ultima settimana della vita    
terrena di Gesù, a partire dall’ingresso in Gerusalemme fino al grande 
giorno della Pasqua di risurrezione.  

Contemplazione e celebrazione: non si tratta solo di “ricordare”, di 
andare con la memoria a quei fatti ormai lontani nel tempo e nei quali 
altri sono stati protagonisti.  

Celebrare significa rendere presenti e attuali quegli avvenimenti così 
da sentirsi coinvolti personalmente, realmente partecipi non solo con il 
pensiero, ma nella realtà della propria vita. Tutto mi tocca da vicino, 
anch’io sono implicato in questa vicenda di Gesù. 

Così la celebrazione mi conduce alla contemplazione 
commossa. 

Allora penso e devo dire che nella domenica delle    
palme anch’io partecipo al tripudio di quella folla          
osannante, anch’io il giovedì santo sono chiamato da Gesù 
a fare con lui la sua ultima pasqua come un discepolo a-
mato e siedo alla stessa sua mensa, e ascolto le sue      
confidenze, le ultime parole prima di morire, ricevo dalle sue mani quel 
pane che è diventato il suo corpo donato per una comunione di amore, 
anche davanti a me si curva per lavarmi i piedi nel gesto dell’umile       
servizio e mi invita a fare agli altri come ha fatto lui; anch’io sono confuso 
tra la folla che attende incuriosita l’esito del processo di Gesù e anch’io lo  
accompagno sulla dolorosa via del Calvario fino a vederlo appeso alla 
croce e morire perdonando; anch’io accompagno con immensa tristezza 
il corteo che porta il corpo inerte di Gesù nel sepolcro; anch’io vivo nella                
trepidazione dell’attesa del giorno del grande annuncio: “Non è qui, è 
risorto!”, esattamente come aveva predetto. 

Tutto questo chiede partecipazione attenta alle celebrazioni del Triduo 
Pasquale, chiede intensità di sentimenti, chiede un clima di grande      
raccoglimento e di silenziosa meditazione che deve caratterizzare l’intera 
settimana. 

Sia così per tutti.        Don Rino 

  La Settimana Santa 
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L’Eucaristia e la liturgia 

Ritiro di Quaresima delle Medie 

 Attraverso alcuni segni i ragazzi sono stati condotti a riflettere sul 
cammino della fede iniziato in ciascuno di noi con il Battesimo: l’acqua       
simbolo di purificazione e di vita, la luce simbolo della presenza di Gesù nella 
nostra storia, la conchiglia simbolo del cammino che la fede deve compiere 
per diventare sempre più matura, e i sassi simboli della fatica e delle difficoltà 
che troviamo nella quotidianità. 
 Il gioco proposto ha continuato questa riflessione, il video e 
l’adorazione eucaristica ci hanno fatto rivivere il Mistero pasquale: la morte e 
la Risurrezione di Cristo da cui ha origine il Battesimo stesso. 

Emilia e Nadia 

   Domenica 9 marzo le Consorelle del Santissimo Sacramento si sono trovate 
per meditare su alcuni stralci della lettera del Papa “Sacramentum 
Caritatis” riguardanti l’Eucaristia, mistero da celebrare e per organizzare     
iniziative prossime e venture. 
La riflessione proposta è nata dal desiderio di approfondire quanto            
presentato nell’incontro del Gruppo Liturgico:  la Confraternita, infatti,       
appartiene al Gruppo Liturgico con il carisma specifico dell’adorazione di Gesù 
presente nella Santa Eucarisita. Proprio per questo motivo, don Paolo, nel ter-
zo incontro che ha tenuto quest’anno con le Consorelle, ha indicato cosa il 
Catechismo della Chiesa Cattolica riferisce sul Mistero eucaristico e come il 
Magistero della Chiesa ne approfondisce il significato. 
Poi si è passati all’organizzazione concreta dei turni di adorazione davanti 
all’altare della riposizione dove viene portato il Corpo del Signore al    
termine della Messa in coena domini e si è stabilito come partecipare alle   
iniziative caritative della Quaresima. A questo proposito si è deciso di       
continuare l’aiuto alle famiglie gravemente bisognose del paese (segnalate           
direttamente dai membri delle consorelle e confermate da don Paolo) e di 
dare il proprio contributo al progetto Caritas per lo Zambia. Ci si è poi orga-
nizzati per la preparazione delle buste dell’ulivo da distribuire la domenica del-
le palme e si sono stabilite le date delle prossime iniziative: 
Tombolata per tutti domenica 13 aprile (la preparazio-
ne avverrà mercoledì 9 aprile e sabato 12 aprile alle 14.00 in 
oratorio); consegna del libretto di preghiere ai bambini della 
Prima Comunione, vendita dei fiori e delle torte dolci e salate 
per la Festa della mamma domenica 11 maggio; presen-
te al parroco in occasione della Festa Patronale; pajella per 
tutti in data e luogo da stabilirsi.  
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Le Famiglie e la loro vocazione educativa 

 “Famiglia comunica la tua fede“ è la sollecitazione che quest’anno 
l’Arcivescovo rivolge a ciascuno di noi. La famiglia è dunque invitata a concen-
trare le proprie energie su ciò che le è proprio: l’educazione dell’uomo. E 
l’educazione dell’uomo non è tale se non investe tutto l’uomo, in particolare 
ciò che rende l’uomo, uomo: la ricerca del senso delle cose, del significato 
della vita, di risposta a quelle domande che urgono nel cuore, come il deside-
rio di felicità, di bellezza, di giustizia, di bontà.  Famiglia comunica la tua fede. 
In cosa crediamo? Che Cristo sia la risposta a queste esigenze fondamentali. 
Lo crediamo perché lo sperimentiamo e insieme cerchiamo di testimoniarlo.  
Ma ci è chiesto un passo in più. Quello che abbiamo incontrato, quello che ci 

ha cambiato attraverso il Battesimo, questo sguardo nuovo sulle persone e su 
ciò che ci circonda, occorre che sia messo in comune con altre famiglie la cui 
fede ha bisogno di nutrimento per potersi sviluppare.  Siamo chiamati a fare 
un pezzo di strada con quelle famiglie che desiderano battezzare i propri figli e 
che attendono la compagnia di amici che renda più evidente la bellezza del 
cristianesimo. Tutto qui. Accettiamo la sfida. Non sappiamo ancora come, non 
sappiamo nemmeno se saremo all’altezza. Ma siamo chiamati a farlo: rispon-
diamo sì come Maria e a lei ci affidiamo. 
Questa è stata in sintesi la riflessione che ci ha guidato durante l’ultimo in-

contro del gruppo famiglie. 
 

Ma c’è altro. Siamo contenti che Edoardo e Serena, invitati 
da alcuni di noi a raccontare le loro esperienze di accoglienza 
a donne che vivono il dramma dell’aborto, siano stati ringra-
ziati con una lettera addirittura dal Papa. Egli esprime il suo 
apprezzamento per l’impegno attraverso l’associazione “Il 
dono” (www.il-dono.org) da loro fondata. Il libro che è 
stato regalato al Papa è davvero prezioso per capire qualcosa 
di più sulla donna, al di là di quello che spesso dice la stampa.   

 

Durante la riunione è stata presentata anche l’iniziativa del Forum delle 
famiglie (www.forumfamiglie.it) FIRMA PER UN FISCO A MISURA DEL-
LA FAMIGLIA. In questo documento si spiega che mantenere ed educare i 
propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e naturale anche un 
diritto/dovere costituzionale. Ma un fisco ingiusto significa famiglie povere, 
famiglie che non ce la fanno, figli che non nascono. Un paese che non si rinno-
va. Il forum chiede quindi, attraverso una raccolta di firme, di introdurre un 
sistema fiscale basato non solo sull’equità verticale (chi più ha più paga), ma 
anche sull'equità orizzontale per cui, a parità di reddito, chi ha figli da mante-
nere non deve pagare, in pratica, le stesse tasse di chi non ne ha.  

                         Antonella Terzoli 
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La Settimana Santa 

Venerdì Santo, 21 marzo 
Si celebra la morte di Cristo, il gesto che ci libera dai nostri peccati e ci 

riconcilia con il Padre. 

Unità pastorale: h. 09.30 Camminata penitenziale   

   dalla Chiesa di Comabbio al monte Pelada 

A Ternate e a Comabbio:  Adorazione dell’Eucaristia davanti all’altare della  

 riposizione 

      h. 15.00 Celebrazione della Morte del Signore  

 h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese  (per     

 Ternate alla Malpaga: ritrovo alla stazione) 

Sabato Santo, 22 marzo 

Giorno di meditazione e di silenzio in attesa della Veglia Pasquale.  

Unità pastorale:   h. 21.00 Solenne Veglia pasquale con la Messa di    

    Resurrezione, tutti insieme, nella chiesa di Ternate 

Ternate e a Comabbio:   Adorazione dell’Eucaristia davanti all’altare della  
    riposizione 

Si fa memoria dell’istituzione del sacerdozio ministeriale e 

dell’Eucaristia, segno di amore e di comunione fraterna. 

A Ternate e a Comabbio: h. 20.30 Messa in coena Domini  

Giovedì Santo, 20 marzo 

Unità pastorale:  h. 15.00 Celebrazione della Prima Confessione dei 

  bambini di 3a elementare delle due parrocchie 

  nella chiesa di Ternate 

A Ternate:   h. 10.45 Processione con gli ulivi 

   h. 11.00 Santa Messa solenne 

A Comabbio:   h. 09.45 Processione con gli ulivi 

  h. 10.00 Santa Messa solenne 

Domenica delle Palme, 16 marzo 

Lunedì, martedì, mercoledì santo 

  A Ternate: h. 07.00 Santa Messa  
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Domenica di Pasqua, 23 marzo 

A Ternate: SS Messe h. 08.30 — h. 11.00 solenne -  h .18.00    

A Comabbio: SS Messe h. 10.00 solenne  - h 17.00 

Lunedì dell’Angelo 

A Ternate: h. 08.30 — h. 11.00  Santa Messa (sospesa alle 18.00) 

A Comabbio:  h. 10.00  Santa Messa  (sospesa alle 17.00) 

Domenica 30 aprile — Festa della Misericordia 

“Voglio che l’immagine (…) venga solennemente benedetta nella 

prima domenica dopo Pasqua, questa domenica deve essere la festa 

della Misericordia” (diario Santa Faustina Kowalska pag. 75). 

Per la preparazione a questa giornata saranno a disposizione le  

preghiere per la novena che comincerà il Venerdì Santo. 

A Ternate:  h. 08.30 — h. 11.00 — h .18.00  Santa Messa  

A Comabbio:  h .10.00 — h. 17.00  Santa Messa  

Confessioni pasquali 

A Ternate 

Lunedì Santo, 17 marzo: h. 20.30 Adolescenti, Giovani e Adulti con       

   presenza di alcuni confessori straordinari 

Giovedì Santo 20 marzo h. 10.00 Bambini di 4a elementare 

Venerdì Santo 21 marzo h. 10.45 Ragazzi di 5a elementare 

Sabato Santo, 22 marzo:  h. 10.00 Ragazzi delle medie 

   dalle ore h. 15.30 alle 17.00 Anziani 

A Comabbio 

Mercoledì Santo, 19 marzo: h. 15.00 Ragazzi delle elementari e delle medie  

Giovedì Santo, 20 marzo:  dalle h. 17.00 alle h. 18.00 Terza età e casalinghe 

Venerdì Santo, 21 marzo:  dalle h. 16.30 alle h. 18.00 

Sabato Santo, 22 marzo:  dalle h. 9.30 alle h. 12.00 e 

   dalle h. 14.30 alle h. 18.00  
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Buongiorno a tutti! Siamo i ragazzi della 4° elementare, quelli           
che al catechismo si stanno preparando per ricevere la Prima Comunione.  

Certo saprete che ogni sabato mattina ci incontriamo con le nostre 
catechiste e ci prepariamo con impegno e serietà (quasi sempre!) al grande 
giorno in cui riceveremo Gesù per la prima volta nell’Eucaristia.  

Ma il 23 febbraio è stato proprio un sabato speciale e vi spieghiamo il 
perché : finito il catechismo, ci siamo dati appuntamento per la S. Messa prefe-
stiva delle 18.00… una Messa tutta nostra, cui abbiamo partecipato con i no-

stri genitori e durante la quale Don Paolo ci ha conse-
gnato, in forma solenne, il testo del Decalogo (così 
adesso dobbiamo proprio studiarlo!). Abbiamo canta-
to, letto le letture e la preghiera dei fedeli, abbiamo 
portato le “nostre” offerte all’altare… per una volta 
non ci siamo neanche accorti del tempo passato in 
chiesa, tanto eravamo concentrati ed impegnati. E 
quando il Don ci ha chiamato per nome e ci ha conse-
gnato i Dieci Comandamenti, eravamo anche un po’ 

emozionati. Ma il bello era appena incominciato: era stata organizzata per noi 
e per i nostri genitori una “cena” (pizza e patatine… meno male!) e poi una 
super serata di musica con i grandissimi Ale e Max (Alessandro Villa e Massi-
mo D’Andolfi), due veri artisti con tastiera e chitarra, che hanno suonato ogni  
genere di canzoni, anche quelle che piacciono ai papà e 
alle mamme. E infatti abbiamo giocato, cantato e balla-
to TUTTI, ma proprio tutti, compreso Don Paolo! I 
nostri genitori sono stati fantastici: dovevate vederli 
scatenati a cantare e ballare… una vera rivelazione! 

È stato davvero divertente e alla fine della se-
rata (era quasi mezzanotte!) eravamo stanchi e conten-
ti , ma anche consapevoli di aver vissuto un momento 
importante: sabato sera abbiamo capito che “andare a 
catechismo” non è solo ascoltare lezioni e imparare 
formule, ma anche (soprattutto!) incontrare un’amicizia, un modo nuovo e  
più vero di stare insieme, con i compagni ma anche con i nostri papà e     
mamme. Insomma, abbiamo capito che condividere la gioia vuol dire moltipli-
carla e che il nostro entusiasmo e la nostra amicizia sono dei “semi” da colti-
vare sempre e ovunque, a casa, a scuola, all’oratorio... Proprio come abbiamo 
cantato all’inizio della nostra Messa: “Il Signore ha messo un seme nella terra del 
mio giardino…” 
Per questo il 23 febbraio è una data che ricorderemo…  

Sabato 23 Febbraio... una serata che ricorderemo ! 

Abbiamo capito 

che “andare a 

catechismo” 

non è solo 

ascoltare lezioni  

ma anche 

incontrare 

un’amicizia 
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Presentazione del Gruppo Liturgico 

 Giovedì 21 Febbraio, nel salone dell’Oratorio di Ternate, un’altra   
pietra miliare e’ stata posta nella costruzione della casa comune che e’ la    
nostra Unita’ Pastorale. 
Infatti, in quella serata, si e’ dato ufficialmente il via alla costituzione del    
Gruppo Liturgico con una nutritissima partecipazione di quelle persone che 
attualmente svolgono, a diverso titolo, un servizio liturgico nelle rispettive 
parrocchie. Era importante trovarsi per meditare e capire quale fosse lo    
scopo, le modalita’ e gli ambiti su cui un Gruppo     
Liturgico dovesse estrinsecarsi in seno alla comunita’. 

In quella sede, il nostro Don Paolo ha presentato 
ed illustrato alla platea dei presenti le nozioni fonda-
mentali su cui si basa un Gruppo Liturgico: l’esigenza 
sempre piu’ pressante di coordinamento e armonizza-
zione delle diverse presenze ministeriali che interagi-
scono nelle celebrazioni. Molteplici sono gli ambiti ed i 
servizi    soggetti a tale coordinamento (da svolgersi sempre e comunque sot-
to l’egida istituzionale del Parroco o di altro ministro consacrato): la lettura 
della Sacra Scrittura, il canto, l’arredo sacro, la pulizia della Chiesa, i            
chierichetti, etc, etc.: tutti sono chiamati a rendere sempre piu’ belle le nostre 

celebrazioni a gloria e lode di Dio Padre. Per raggiungere questo obbiettivo e’ 
indispensabile seguire un percorso formativo e di sensibilizzazione di tutte le 
persone che ne faranno parte, riassumibile in cinque verbi: studiare, cioe’ 
acquisire competenza in particolare sulla Sacra Scrittura, la teologia della Chie-
sa e dei Ministeri, nonche’ sui documenti del Magistero; osservare, cioe’   
conoscere la composizione della comunita’ e delle relative problematiche an-
che culturali; riflettere, ovvero mettere insieme le diverse sensibilita’ e cio’ 
che ciascuno ha raccolto dallo studio e dall’osservazione al fine di una riflessio-
ne matura; programmare, cioe’ definire un piano di lavoro a diverse scaden-
ze (settimanali, mensili, annuali, periodiche ); infine verificare il lavoro svolto 
e porre in essere gli opportuni correttivi. Il cammino e’ appena iniziato, ma ci 
sono tutte le premesse per ben sperare far bene.  

Carlo Frascotti 

Armonizzazione 

delle diverse 

presenze 

ministeriali che 

interagiscono nelle 

celebrazioni 
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Domenica 30 marzo: h. 17.00 Santa Messa e incontro del Gruppo Famiglie  

  a Comabbio con cena insieme 

Venerdì 4 aprile:  Primo Venerdì del mese 

Domenica 6 aprile: h. 14.30 Incontro con i genitori dei ragazzi di          

  4a elementare di Ternate e Comabbio in oratorio a         

  Ternate 

:  h. 16.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 1a media

  di Ternate e Comabbio in oratorio a Ternate 

Lunedì 7 aprile:  h. 20.45 Consiglio Pastorale a Ternate 

Sabato 12 aprile:  Ritiro adolescenti 

Domenica 13 aprile:  h. 14.30 Tombolata per tutti organizzata dalle        

  Consorelle del Santissimo Sacramento all’oratorio di     

  Ternate 

Domenica 13 aprile:  h. 10.00 Santa Messa Anniversari di Matrimonio 

  a Comabbio 

  Giornata missionaria per le vocazioni 

Domenica 20 aprile:  Giornata per l’azione cattolica 

Venerdì 25 aprile:   San Marco evangelista (Festa civile) 

Feste, incontri e iniziative 

Concerto di meditazione per la Pasqua 

Sabato 15 marzo 2008, nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo 
di Comabbio, alle ore 21.00, si terrà un    
concerto di meditazione per la Pasqua con 
“Cantate e Sinfonie del ‘700             
europeo” (Vivaldi, Haendel, Dall’Abaco) 
da parte dell’Orchestra I MUSICI ESTENSI.  
Soprano: Elisa Pranzetti.  
Direttore al cembalo: Alessandro Cadario. 

I vari brani saranno introdotti da       
riflessioni spirituali riguardanti la Passione 
del Signore. 

Il concerto è organizzato da: Pro Loco 
Travedona Monate, Consorzio Tutela e 
Salvaguardia Lago di Monate, Pro Loco  
Cadrezzate, Gruppo Amici per Osmate e 
Pro Loco Comabbio. 
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Don Felice Sigurtà: sacerdote e vero 

riformatore sociale 

Parroco di Comabbio dal 1906 al 1937 (muore nel 1938, dopo aver       
rinunciato alla Parrocchia), manifesta subito di essere convinto che una reale 
ed efficace azione pastorale deve andare di pari passo con una solida opera di 
promozione umana, sia a livello personale che comunitario. 

E’ per questo che non esitò ad usare il cospicuo patrimonio ricevuto dalla 
famiglia, per creare lavoro e fare in modo che gli uomini non dovessero      
emigrare all’estero, con il rischio morale di abbandonare per sempre le proprie 
famiglie, specialmente quando il tentativo non era andato a buon fine dal punto 
di vista economico. 

A settant’anni dalla morte sentiamo più che mai il dovere di un ricordo  
particolare, che sia occasione di impegno 
generoso per tutti all’interno della     
comunità. In un momento, poi, in cui 
sembra che i Cattolici abbiano solo   
colpe, per cui chiedere scusa anche a 
coloro che, in forza di ideologie        
perverse, hanno rovinato intere nazioni, 
è bene riprendere un po’ di orgoglio e 
aiutare chi onestamente cerca la verità, a 
leggere la Storia senza condizionamenti. 

Le celebrazioni commemorative si terranno in concomitanza con la Festa 
Patronale di S. Giacomo che, quest’anno, sarà celebrata domenica 20 luglio. 

Verrà costituito un comitato per la predisposizione del programma, che si 
articolerà in momenti religiosi, culturali e storici. 

Chi lo ha conosciuto personalmente, si renda disponibile a dar la propria 
testimonianza: anche questo è un modo per esprimere riconoscenza. 

Prepariamoci, dunque! 
Gianfilippo Ruspini 

L’OTTAGONO è SUL WEB! 

La nostra unità pastorale è presente su internet con il proprio sito, il cui l'indirizzo è: 

www.parrocchie.it/comabbio. Se si utilizza il motore di ricerca Yahoo è possibile     

trovare più facilmente il sito scrivendo: parrocchia comabbio, oppure parrocchia       

ternate. 

Sul sito è possibile leggere e scaricare tutte le copie dell'Ottagono di quest'anno.            

E' possibile inoltre leggere e scaricare gli estratti per i Gruppi D'ascolto dell'anno 

2007/2008 finora svolti.       Paolo Tamborini 
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La via Crucis con l’Arcivescovo 

 “Le domande di Gesù sulla VIA DELLA CROCE” così si intitolava la  
Via Crucis che si è svolta venerdì 22 Febbraio a Besozzo insieme al nostro 
Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi. 
 Descrivere cosa si prova in questi momenti risulta essere sempre diffi-
cile, ma eccoci, eravamo presenti anche noi: un piccolo gruppo della nostra 
unità pastorale. Sì la serata era abbastanza fredda ma, man mano che la gente 
continuava ad aumentare, il freddo lasciava spazio a quel tepore misto alla  
trepidazione dell’attesa e, finalmente, un applauso scandiva l’arrivo 
dell’Arcivescovo; così, dopo un breve saluto, aveva inizio il nostro cammino 
lungo le vie cittadine. 
 Di stazione in stazione i brani proposti hanno portano a riflettere sul 
male e sulle sofferenze che, in ogni ambito ed in ogni fascia di età, tentano di 

insinuarsi nella vita di ognuno di noi per minare la nostra fede. 
 Ma, ad un certo punto, un’altra domanda è sorta    
scrutando la folla che ci circondava: chi ha invogliato quel  
gruppetto di bambini con le loro catechiste a partecipare? Chi 
ha spinto quelle famiglie coi figli ancora piccoli ad uscire 
all’aperto in una sera di Febbraio? Chi ha mosso quella        
moltitudine di persone? 
 La risposta non ha tardato ad arrivare: è la fede in   
Gesù, proclamata attraverso la parola di conforto e sostegno 
del nostro Arcivescovo, rivolta a tutti ed in particolare a quelle 

persone che stanno attraversando momenti di particolare difficoltà. 
 Di sicuro siamo ritornati a casa un po’ infreddoliti, ma nel nostro  
cuore ardeva un messaggio ristoratore di speranza.  

Dario Gumier 

Ritiro spirituale Terza Età del decanato 

Mercoledì 5 marzo, si è tenuto il tradizionale Ritiro Spirituale per la Terza Età 
del decanato di Sesto Calende a Varese, presso i Padri Cappuccini, in           
preparazione alla Pasqua. 
Circa 130 fedeli, con 4 pulman, sono convenuti dalle varie parrocchie con il  
desiderio di vivere un forte momento di spiritualità. 
La meditazione di un Padre Cappuccino ha introdotto il momento di riflessione 
e di preghiera, durante il quale è stato possibile accostarsi al sacramento della 
confessione pasquale, grazie alla disponibilità di alcuni Padri Cappuccini e dei tre 
sacerdoti che hanno accompagnato i fedeli. La santa Messa concelebrata e     
presieduta da don Pier Mario, prevosto di Angera, ha concluso l’intenso        
pomeriggio spirituale. 


