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La parola del Parroco 
 Notizie di rilievo 

• Giornate Eucaristiche a 
Comabbio 

• Il nuovo lezionario 
ambrosiano 

• Iniziative dell’Avvento 

• Cronache dalle      
giornate missionarie 

• La catechesi dei giovani 

L’Avvento che fra poco inizieremo è 
l’occasione favorevole per ricordare che il fine della vita 
è Gesù. 

 È il tempo privilegiato per fare “l’esercizio del 
desiderio di Dio”, suggeritoci da Sant’Agostino: “La vita 
di un buon cristiano è tutta un santo desiderio.              
Ammettiamo che tu debba riempire un grosso sacco e sai 
che è molto voluminoso quello che ti è stato dato; ti      
preoccupi di allargare il sacco o l’otre o qualsiasi altro  
recipiente, più che puoi; sai quanto hai da metterci    
dentro e vedi che è piccolo; allargandolo lo rendi più 
capace. Allo stesso modo Dio con l’attesa allarga il   
nostro desiderio, col desiderio allarga l’animo e         
dilatandolo lo rende più capace. 

 Viviamo dunque, o fratelli, di desiderio, poiché 
dobbiamo essere riempiti. Ammirate l’apostolo Paolo 
che dilata la capacità della sua anima, per poter          
accogliere ciò che avverrà. Comprendeva di essere     
ancora incapace di accogliere ciò che occhio umano non 
vide, né orecchio intese, né fantasia immaginò. In questo 
consiste la nostra vita: esercitarci col desiderio…”. 

Dilatiamoci col desiderio di Lui (= Dio),       
cosicché ci possa riempire, quando verrà. Saremo infatti 
simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. 

Chiediamo al Signore di esercitarci , giorno   
dopo giorno, nel desiderio di Lui, sorgente e fine della 
nostra vita. 

Possa il Signore trovare  il nostro cuore aperto 
alla Sua Grazia, così che anche quest’anno sia una tappa 
importante del nostro cammino verso la Santità, santità 
che già vivono i nostri fratelli maggiori nella fede i    
Santi, che sono tali proprio perché hanno vissuto tutta la 
loro vita nel desiderio di Dio e si sono lasciati riempire 
della Sua presenza  

Don Paolo 
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LE GIORNATE EUCARISTICHE DELLE 

SANTE QUARANTORE 

Possiamo sintetizzare in questa dichiarazione di Marta alla 
sorella Maria il significato delle giornate eucaristiche delle 
Sante Quarantore. 

Il Signore è qui 
È una dichiarazione di fede nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, velato 
e, nello stesso tempo, reso presente dal segno del pane consacrato. Una   
presenza dolce e amabile, discreta ma reale.  
Gesù si rende presente accanto a noi, viene ad abitare tra noi, la sua casa tra 
le nostre case. Davvero Gesù è l’Emmanuele, il Dio con noi, il Dio per noi. Le 
Quarantore vogliono essere un forte richiamo a questa presenza attraverso 
l’esposizione solenne dell’Ostia Santa, richiamo non solo a chi è abitualmente 
assente, ma anche a chi frequenta, perché questa fede sia sempre forte e viva. 
 

 

 PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

Giornate Eucaristiche a Comabbio 

7 - 8 - 9 Novembre 2008 

Venerdì 7 ore 15.00 

 
ore 16.00 
 
 
ore 20.30 

 

ore 21.30 

Esposizione del SS. Sacramento - Preghiera suggerita 
Meditazione eucaristica - Adorazione silenziosa  
Benedizione eucaristica - Riposizione del Santissimo 
A questo momento sono particolarmente invitate le   

Consorelle, le casalinghe e la Terza Età 

Esposizione del SS. Sacramento - Preghiera suggerita 
Meditazione eucaristica - Adorazione silenziosa  
Benedizione eucaristica - Riposizione del Santissimo 
A questo momento sono particolarmente invitati           

gli adolescenti, i giovani e le famiglie 

Sabato 8 ore 14.30 

 

ore 16.30 

 

ore 17.00 

Esposizione del SS. Sacramento - Preghiera suggerita 
Meditazione eucaristica - Adorazione silenziosa  
Recita del rosario eucaristico. Al termine riposizione del 
Santissimo Sacramento 
S. Messa 

Domenica 9 ore 09.45 
 

 Solennità di Cristo Re dell’Universo - Santa Messa 
Solenne di conclusione delle Giornate Eucaristiche 
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Ti chiama 
Gesù si rende presente per noi, dunque chiede di incontrarsi con noi 
in modo tutto particolare proprio qui, dove è presente l’Eucaristia. Ci   
chiama perché ha da dirci qualcosa di importante per la nostra vita,    
perché vuole ascoltare quello che abbiamo nel cuore da confidagli, perché si 
stabilisca un rapporto fiducioso tra noi e lui, perché con un po’ di calma     
sostiamo con lui in conversazione confidenziale. 
Facciamo allora come Maria che, appena sentito dalla sorella che Gesù 
era venuto e la chiamava, subito, senza indugi, si è portata là dove era Gesù, 
per dirgli con confidenza e coraggio ciò che aveva nel cuore: il suo dolore per 
la morte del fratello, il suo dolce rimprovero perché Gesù non era venuto 
subito appena avvertito della gravità della malattia di Lazzaro, per ascoltare le 
incoraggianti parole di Gesù che annunciava la risurrezione del fratello. 
Facciamo anche noi come Maria, la quale, quando Gesù si fermava nella 
sua casa, a Betania, si metteva ai suoi piedi e ascoltava le sue parole, ed      
entrava in dolce colloquio con il Maestro, incrociando il suo sguardo con  
quello penetrante di Gesù, lasciando per qualche momento qualsiasi 
altra occupazione e preoccupazione. 
Abbiamo anche noi tante cose nel cuore da confidare al Signore che è qui, in 
attesa di questo nostro appuntamento con lui. 
Allora veniamo qui, dove Gesù nell’Eucaristia ci attende; veniamo per 
dirgli la nostra fede, per esprimergli la nostra riconoscenza per questa sua  
presenza, per confidargli le nostre preoccupazioni, per puntare il nostro 
sguardo su di lui e lasciarci guardare da Lui. 
Sia l’Eucaristia sempre al centro della nostra vita personale, al    
centro della nostra comunità. 

RINGRAZIAMENTI 
 

A seguito delle numerose attestazioni di vicinanza e di cordiale attenzio-
ne nei confronti della mia persona con gli auguri per il mio 80° comple-
anno, voglio esprimere tutta la mia riconoscenza che si fa preghiera 
perché sia il Signore, con l’abbondanza delle sue grazie, a ricompensa-
re tutti, dai ragazzi del catechismo che, con la loro spontaneità espres-
sa nei loro biglietti di augurio, mi hanno veramente commosso, a don 
Paolo, ai giovani e adulti che hanno accompagnato di auguri con la pre-
ghiera anche per la mia salute, sia di Comabbio che di Ternate. 
Il Signore, grazie anche alle vostre preghiere, mi conceda di rimanere 
ancora per un po’ d tempo in mezzo a voi e continuare, sia pure con i 
grossi limiti dovuti alla precarietà della salute, l’esercizio del mio mini-
stero pastorale. 

Don Rino 
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Il Lezionario è il grande libro della Parola di Dio proclamata nella Liturgia. Organizzato 
secondo i tempi e i giorni liturgici, esso riporta i brani biblici da leggere in ogni singola 
celebrazione nel corso dell’anno. 
La Chiesa ambrosiana, che aveva custodito fino al tempo del Concilio Vaticano II un 
proprio caratteristico ordinamento di letture bibliche, nel 1976 ne ha ripreso, ad      
experimentum una parte, considerandola come un Supplemento ambrosiano al          
Lezionario romano. Il 20 marzo di quest’anno, il Cardinale Dionigi Tettamanzi ha pro-
mulgato il Lezionario ambrosiano del Vaticano II nella sua forma completa e definitiva. 
Lo schema dell’ordinamento festivo rimane quello che ci è familiare, a tre letture.          
In conformità alla tradizione ambrosiana la prima, che ci abitueremo a chiamare       
semplicemente Lettura, è tratta dall’Antico Testamento 
(fa eccezione il tempo Pasquale); la seconda, che ci di-
venterà familiare come Epistola, è sempre presa dalle 
lettere di S. Paolo; la terza, vertice di ogni liturgia della 
Parola, è ovviamente il Vangelo. Alla lettura si accompa-
gna il Salmo Responsoriale; dopo l’Epistola, in prepara-
zione alla proclamazione al Vangelo, si esegue il Canto 
al Vangelo, con l’Alleluia (in Quaresima un’altra accla-
mazione di lode a Cristo) e versetto biblico. 
Elemento di grande novità è l’annuncio del Vangelo 
della Risurrezione nella Messa domenicale vigiliare 
(la Messa del sabato sera). Poiché nella tradizione    
ambrosiana, la festa comincia con i Vespri del giorno 
precedente, la Messa prefestiva - d’ora in poi Messa 
domenicale vigiliare - s’incarica di ricordare che la   
domenica fonda se stessa sulla Risurrezione di Cristo, il 
primo giorno dopo il sabato. 
Per fare questo il sacerdote celebrante proclama 
dall’altare il Vangelo della Risurrezione e (uno dei    
dodici brani evangelici che raccontano la Risurrezione e le apparizioni del Signore) e 
conclude la proclamazione con il saluto pasquale ambrosiano “Cristo è risorto!” e tutta 
l’assemblea risponde “Rendiamo grazie a Dio!” Dove è possibile il Vangelo della       
Risurrezione è accompagnato dal suono festoso delle campane. 
Il lezionario ambrosiano è composto da tre libri: Libro I, o del Mistero della           
Incarnazione del Signore, Libro II, o del Mistero della Pasqua del Signore, Libro III, 
o del Mistero di Pentecoste. Il Libro I accoglie l’ordinamento delle letture del Tempo 
di Avvento, del Tempo di Natale fino all’Epifania e del Tempo dopo l’Epifania fino 
all’inizio della Quaresima. Il Libro II accoglie l’ordinamento delle letture del tempo di 
Quaresima, della Settimana Santa, che la tradizione ambrosiana chiama Autentica, 
dell’Ottava di Pasqua e del Tempo Pasquale. Il Libro III accoglie l’ordinamento delle  
letture nel lungo tempo che va da Pentecoste alla prima domenica di Avvento, scandito 
in settimane dopo la Pentecoste, settimane dopo il martirio di San Giovanni il          
Precursore e settimane dopo la dedicazione del Duomo di Milano, chiesa madre di tutti 
i fedeli ambrosiani. 

Il nuovo Lezionario Ambrosiano 
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Ritiro Spirituale della 
Terza Età 

Mercoledì 3 dicembre alle 
ore 14.30, alla casa Don 

Guanella di Barza si terrà il tradizionale Ritiro Spirituale Decanale di 
Avvento in preparazione del Santo Natale per la Terza Età. 

Iniziative dell’avvento 

Preghiera all’inizio del Tempo di Avvento 
Nel Santuario di Comabbio Domenica 16 novembre, alle ore 
20.30, si svolgerà un momento di preghiera in preparazione 
all’Avvento. 
Al termine saranno distribuiti i libretti “La parola ogni giorno” con 
le letture per pregare insieme nei Tempi di Avvento e di Natale. 

IL TUO CANTO,  
LA MIA VOCE 
“Ti diranno che tuo padre, era un perso-
naggio strano, un poeta fallito, un illuso 
di un cristiano”. Basterebbe questo 
verso profetico di Martino e 
l’Imperatore per raccontare chi era 
Claudio Chieffo. Un poeta cristiano. 
Un personaggio strano. Un poeta, e 
ascoltando le sue canzoni non si 
può non riconoscerne la poesia. 
Cristiano, i testi e le melodie   
semplici puntano dritte senza  
fronzoli al cuore della vita. E sono 
capaci di parlare ad ognuno.      
Ovvero dicono quello che ogni 
uomo ha in cuore ma solo il poeta 
è capace di esprimere.  
Un personaggio strano che un an-
no fa tornava alla Casa del Padre. 

Sabato 20 dicembre ore 21.00 nella 

Chiesa di Ternate concerto con le 

canzoni di Claudio Chieffo 
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CIACK… SI GIRA! 

Alla Scuola dell’Infanzia di Ternate fervono i preparativi per 
un grande evento : “IL NATALE IN DVD”-protagonisti –
attori: i nostri meravigliosi bambini! L’obiettivo del lavoro, 
che è già in cantiere, di questo Avvento 2008 ,è quello di far 
conoscere ai bambini il vero significato religioso della Festa 
del Natale. Nella nostra società si da’ grande rilievo a    
questa ricorrenza ma spesso l’accento viene messo più sull’aspetto            
commerciale e agli occhi dei bambini possono apparire più importanti le     
vetrine luccicanti, lo scambio dei doni. Per aiutarli ancor di più ad andare oltre 
a tutto questo, per avvicinarli al concetto che Gesù’ porta il suo messaggio di 
pace e di amore per tutti gli uomini, è scaturito il progetto del racconto      
teatrale, vissuto, sperimentato perché drammatizzato. Ogni nostro bambino 

avrà infatti un ruolo da attore in questo grande 
evento che li accompagnera’ dall’Annunciazione alla 
Nascita di Gesù’. Il racconto del Natale sarà moti-
vo di grande emozioni e di gioia. La fatica di un  
padre e di una madre di trovare riparo per una 
notte. Il sollievo di coricarsi in un luogo semplice 
ed essenziale. La gioia della nascita. Lo stupore di 
una vita che, sfidando il buio della notte, apre   
prospettive di luce. La tenerezza di un Bambino 
appena nato che raduna a sé tanti “visitatori”. Ma 
come operativamente i nostri bimbi racconteranno 
tutto questo? Grazie alla grande disponibilità, sensi-

bilità e accoglienza dei ternatesi –privati e pubblici- potranno essere ospiti in 
una antica camera, in una stalla, in due case private,a palazzo comunale. Queste 
localita’e i boschi e i prati circostanti faranno da ambientazione scenica e i  
bimbi con costumi dell’epoca di Gesù’, che le mamme e le nonne stanno    
confezionando, saranno ripresi da un cameraman specializzato. Quindi si andrà 
in sala regia per ultimare l’incisione del DVD con colonne sonore , testo   
commentato,e canti eseguiti dagli stessi bambini che hanno formato da        
ottobre: “Il Coro Voci Bianche” . A voi, dunque cari ternatesi, un caldo invito a 
partecipare alla proiezione del nostro primo DVD la sera di  

SABATO  13 DICEMBRE 2008 ALLE ORE 18.00 PRESSO LA      
NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA! 

N.B. DIMENTICAVO: se durante il mese di Novembre per le vie di Ternate vi capiterà 
di vedere i nostri bimbi in costume d’epoca o abbigliati a…pecorelle etc non preoccu-
patevi, non stiamo festeggiando in anteprima il carnevale ma…RIPRESE IN CORSO!!! 

BUON AVVENTO DI GIOIA A TUTTI E VI ASPETTIAMO IL 13 DICEMBRE!!! 

Clara Mazzetti 
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 Banco alimentare 

Scopo della Fondazione Banco Alimentare Onlus è "la raccolta delle 
eccedenze di produzione, agricole e dell'industria specialmente alimentare 
e la redistribuzione delle stesse ad Enti ed iniziative di aiuto ai poveri ed 
agli emarginati". 

La durezza del tempo presente colpisce ormai tutto il nostro popolo. 
La solitudine e la fragilità dei legami familiari e sociali rendono le persone    
ancora più povere, in uno scenario economico già allarmante. 

In questa situazione, il semplice gesto di carità cristiana, che è il condividere la 
propria spesa con il più povero, è come "accendere un accendino nel buio".  
L'estraneità e la paura sono sconfitte, può nascere un'amicizia che rilancia nella 
realtà col gusto di essere nuovamente protagonisti, sostenendosi nella           
quotidiana fatica del vivere. 

Sabato 29 novembre 2008 si svolgerà la dodicesima edizione della Giorna-
ta Nazionale della Colletta Alimentare. L’elenco dei supermercati dove sarà 
possibile effettuare la colletta verrà comunicato in seguito. 

Per tutto il periodo dell’Avvento saranno presenti in Chiesa delle        
cassette per la raccolta di generi alimentari non deperibili 

Emergenza educativa 

“Quando in una società e in una cultura segnate 
da un relativismo pervasivo e non di rado        
aggressivo, sembrano venir meno le certezze   
basilari, i valori e le speranze che danno senso 
alla vita, si diffonde facilmente, tra i genitori   
come tra gli insegnanti, la tentazione di         
rinunciare al proprio compito, e ancor prima il 
rischio di non comprendere più quale sia il    
proprio ruolo e la propria missione. Così i    
fanciulli, gli adolescenti e i giovani, pur circondati 
da molte attenzioni e tenuti forse eccessivamente al riparo dalle prove e dalle 
difficoltà della vita, si sentono alla fine lasciati soli davanti alle grandi domande che 
nascono inevitabilmente dentro di loro, come davanti alle attese e alle sfide che      
sentono incombere sul loro futuro. Per l’intera comunità cristiana l’emergenza        
educativa assume un volto ben preciso: quello della trasmissione della fede alle 
nuove generazioni” 
Lo scenario descritto dal Papa è quello che abbiamo sotto i nostri occhi tutti i 
giorni: sui visi dei nostri figli, nelle canzonette rap che ascoltano, nei cartoni     
animati che passano alla TV… Il Papa però ci invita a non scoraggiarci, “le difficoltà 
non sono insormontabili”. La trasmissione della fede alle nuove generazioni passa 
anche da piccoli gesti. Come la richiesta di alcuni genitori di benedire la scuola 
elementare nel Tempo di Avvento.. 
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Gli appuntamenti del mese di Novembre 

Giorno A Ternate A Comabbio 

Sa 1 Tutti i Santi Tutti i Santi 

Do 2 Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti 

Commemorazione di tutti i fedeli de-
funti 

Ve 3 h.9.00 Incontro animatori Gruppi di Ascolto 

Ma 4 S. Carlo Borromeo  S. Carlo Borromeo  

Me 5   

Gio 6   

Ve 7  Giornate eucaristiche 
h. 15.00 Esposizione del               
SS. Sacramento e Adorazione 
h. 20.30 Esposizione del               
SS. Sacramento e Adorazione 

Sa 8  Giornate eucaristiche 
h. 14.30 Esposizione del               
SS. Sacramento e Adorazione 

Do 9 Solennità di Cristo Re 
dell’Universo 

Giornate eucaristiche 
h. 9.45 S. Messa solenne di         
conclusione delle giornate            
eucaristiche 

Lu 10   

Ma 11   

Me 12 

Gio 13   

Ve 14   

Sa 15   

Do 16 Prima domenica di Avvento 
h. 19.00 Cena Giovani e Adolescenti all’Oratorio di Comabbio 

h 20.30 Santuario di Comabbio 
Preghiera di inizio del Tempo di Avvento 
con benedizione e distribuzione del libretto 
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Le associazioni informano: 

Proloco Ternate: Mercatino di Natale 

Domenica 7 Dicembre dalle 9.00 in Piazza Libertà a Ternate ci sarà il 
tradizionale Mercatino di Natale con polentata!  
Chiunque fosse interessato a vendere dei prodotti alle bancarelle contatti la Proloco 

Gli appuntamenti del mese di Novembre 

Giorno A Ternate A Comabbio 

Lu 17   

Ma 18   

Me 19   

Gio 20   

Ve 21 Presentazione della Beata Vergine 
Maria 

Presentazione della Beata Vergi-
ne Maria 

Sa 22   

Do 23 Seconda domenica di Avvento 
h 18.00 Oratorio di Comabbio 
Incontro Gruppo Famiglie 

Lu 24   

Ma 25   

Me 26   

Gio 27   

Ve 28   

Sa 29 Colletta Banco Alimentare Colletta Banco Alimentare 

Do 30 Terza domenica di Avvento 
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Giornate missionarie 

Dal cuore di una cintura nera di 

karate traspare il volto di Cristo 

Venerdì 17 ottobre, a Ternate, nella Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, alle 
ore 20.30 il Gruppo missionario ha dato inizio ad un triduo di preparazione,      
preghiera e meditazione in occasione della giornata mondiale missionaria del 19 
ottobre. Si è celebrata una adorazione eucaristica durante la quale un Padre      
Missionario, don Gabriele Azzalin della Fraternità sacerdotale di San Carlo        
Borromeo, ha tenuto una testimonianza illustrando il periodo da lui vissuto in   
Siberia. Per l’occasione, nei giorni 18 e 19 è stato allestito un mercatino di prodotti 
alimentari preparati ed offerti da persone sempre sensibili al problema missionario. 
Il ricavato è stato devoluto a tale scopo.  
Il Gruppo missionario ringrazia coloro che hanno contribuito alla buona riuscita. 

                                                                                    Marinella Vona 

Il suo è un viso duro, asciutto. Le sue    
parole sono calme, pensate, dense di     
significato. Racconta la sua vita come al  
cesello: si intuisce che la guarda e la      
ammira come una pietra preziosa che un 
Altro gli ha donato. Desidera conoscerla 
sempre di più. Riconosce che è un Mistero 
e che il Mistero la sta forgiando dentro un 
disegno di amore. E ne resta stupito e grato. Don Gabriele Azzalin ha una storia di 
adolescente ribelle, come dice lui “incosciente” del significato dell’essere cristiano. 
Ma è leale con se stesso e non ha lasciato cadere la provocazione che gli ha      
suscitato l’incontro con “persone vive”. Ha lasciato che quella Presenza lavorasse 
in lui. E, una notte, scoppiando a piangere nel suo letto, in un momento “terribile” 
e lieto, ha deciso di donarLe il cuore. Ora porta questo cuore di carne dentro le 
vicende di tutti i giorni, obbedendo agli amici che lo chiamano di qua e di là,      
desiderosi di incontrare, attraverso di lui, la stessa Presenza. Anche noi l’abbiamo 
incontrata. Nella semplicità delle omelie. “Questo non è un prete che fa le predi-
che ma un amico che parla ad amici” ha detto una nipotina alla nonna dopo una 
Messa. È vero, ha parlato di Gesù come un amico, “non come uno vissuto 2000 
anni fa” ha detto Eugenio. Abbiamo incontrato quella Presenza nella naturalezza 
delle parole scambiate durante i pasti con i ragazzi, le autorità, le famiglie, gli amici, 
i giovani. L’abbiamo incontrata nella commozione delle sue parole durante 
l’incontro con i bambini del catechismo o quando parlava di San Paolo. Ha continu-
ato a ripetere che era contento di essere venuto, di aver incontrato, di aver passa-
to con noi giorni belli. Ha continuato a ringraziare: “Mi avete trattato come un 
Principe”. Anche noi ringraziamo di cuore ed il nostro grazie sia continuare a    
percorrere insieme quella strada che ci porta a lasciare sempre più spazio a Cristo 
nel nostro cuore, a rendere il nostro volto sempre più “trasparente” di Lui.        at 
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Incontro del Gruppo Giovani con Don Gabriele 

Ospite della cena mensile del gruppo Giovani don Gabriele Azzalin, alcuni di 
noi hanno avuto modo di incontrare in maniera molto informale questo giovane 
missionario in Russia. 
Curiosi della realtà della Siberia dove i preti devono letteralmente andare a     
scovare i Cattolici dispersi in quell’ immenso territorio in condizioni più che    
proibitive (-30°/40° durante l’inverno), dalle nostre domande ha avuto inizio un 
incontro indimenticabile… 
Abbiamo ascoltato don Gabriele parlare di tanti fedeli che non hanno mai       
abbandonato Cristo neanche dopo aver perso gran parte dei famigliari sotto il 
regime comunista che in tutto il Paese ha deportato ed ucciso più di 80 milioni di 
persone, e di realtà ancora troppo poco note come la Samizdat o l’opera        

decennale di padre Scalfi, che con la sua   
associazione Russia Cristiana cerca di far 
conoscere all’ Occidente la ricchezza      
spirituale russa e gli orrori perpetrati 
nell’Unione Sovietica. 
Ci ha poi raccontato il tormentato percorso 
verso la scoperta della sua Vocazione,     
segnato da incontri decisivi; un carattere 
forte che ha sentito ardentemente il bisogno 

di “farsi addomesticare” per recuperare la capacità di stabilire relazioni umane. 
Sono state parole semplici le sue, frutto di una conquistata vita “per Cristo, con 
Cristo e in Cristo” e che trovano la loro conferma nell’esempio di vita al servizio 
dei fratelli (“100 km per dir Messa ad una sola persona”). 
Non capita tutti i giorni di incontrare qualcuno che parla di Cristo con questa 
intensità, rendendolo davvero umano, parlandone come ne parla uno che lo    
conosce davvero bene. Una persona arricchita da una Presenza che ha accolto e 
che gli ha cambiato la vita. 
Saremmo rimasti ad ascoltarlo per ore! 
Avendoci conosciuto seppur brevemente, mosso da un reale interesse per il   
cammino di ognuno di noi, ha voluto anche indicarci libri diversi, incoraggiandoci 
al perseguimento di una vera formazione mediante uno sforzo continuo, e la   
lettura dei Vangeli, gli strumenti fondamentali per riconoscere Cristo. 
“Cristo lo si può incontrare e conoscere solo attraverso una presenza umana 
attraverso cui Lui si rende presente e ti tocca; si fa conoscere attraverso un fatto 
che ha la forma di un incontro che cambia la vita, incontrare Gesù Cristo ci fa 
splendere e chi guarda si accorge di questa luminosità”. 
Siamo riconoscenti a don Gabriele per averci invitato con il suo esempio a cono-
scere noi stessi nel rapporto con gli altri perché  "All'inizio dell'essere cristiano 
non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimen-
to, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva" (Deus Caritas est) 

Francesca, Alessandro, Dario 
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 Riflessioni sull’incontro con don Gabriele 

“… è Lui che nel volger dei tempi ha stabilito la terra e l’ha riempita di animali; Lui che 
invia la luce ed essa va, che la richiama ed essa obbedisce con tremore. Le stelle brillano 
dalle loro vedette e gioiscono; Egli le chiama ed esse rispondono: <<Eccoci>>!…” 

Baruc 
L’omelia di don Gabriele, prete della Fraternità sacerdotale dei Missionari di San 
Carlo Borromeo, è iniziata con la descrizione di una bellezza, una perfezione, 
un’armonia del cosmo, che è sempre pronto ad obbedire Colui il quale lo ha   
creato. 
E’ la stessa obbedienza che don Gabriele ha deciso di accettare, portando con la 
sua vita, Cristo agli 
uomini, che poi è la 
missione. Ma, ed è 
quello che traspariva 
dalle sue parole men-
tre ci raccontava della 
sua vita in Siberia, è un 
obbedienza per un di 
più per sé, per la sua 
felicità quotidiana. 
 
Una notte, ci diceva, 
durante il viaggio di 
ritorno in auto alla sua 
parrocchia (era la notte di Natale e, insieme ai suoi amici preti, aveva celebrato 
sette messe in sette paesi diversi) uno dei sacerdoti, appassionato di astrologia, 
aveva spento il motore dell’auto e con quaranta gradi sotto zero e la strada com-
pletamente priva di illuminazione pubblica, aveva chiesto ai suoi amici di scendere 
per ammirare la bellezza delle stelle che “..dalle loro vedette gioiscono..” attendendo 
la chiamata del creatore. E tutti insieme, col cuore pieno di commozione e      
gratuità, hanno recitato l’angelus. 
 
C’è un altro passaggio che mi ha colpito dall’incontro con don Gabriele. Ho letto 
la sua storia nel libro “Innanzitutto uomini” di Marina Corradi e ho riflettuto sul 

fatto che Cristo ti viene incontro attraverso persone che 
ti affascinano: devi solo dire “si”, come Maria. 
Da quel momento, “…l’ordinario della vita inizia a diven-
tare straordinario e lo straordinario diventa ordinario…”. 

Grazie don Gabriele. 
Doriana Cerisara 
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La classe degli “asini” aiuta le missioni 

Ci siamo anche noi!!!!!!! 
Siamo i CERCATUCHIT, compagnia   
dialettale dilettanti ternatese, che       
cercano attraverso la rappresentazione 
teatrale di raccontare il modo di vivere, 
di parlare e di comunicare dei nostri  
nonni. 
Perché CERCATUCHIT? 
Perché in passato gli abitanti di Ternate 
erano chiamati in questo modo in quanto 
conservavano tutto quello che trovavano, 
compresi anche i pezzi più piccoli. 
Tutto ciò che facciamo serve a           
raccogliere fondi da destinare in         
beneficenza. 
Il giorno 12 Ottobre del corrente anno 
abbiamo messo in scena un atto unico dal 
titolo “La classe degli asini”. 
Il pubblico numeroso ha molto apprezza-
to e si è divertito. 
Siamo felici di aver contribuito a far trascorrere alcune ore in allegria, ma       
soprattutto di aver dato quanto ricavato alle MISSIONI. 
Alla prossima!                    I Cercatuchit 

Mercatino dei fiori 

Come di tradizione, anche quest’anno, la domenica prima della Festa di Tutti i Santi   
e della commemorazione dei defunti, le Consorelle del Santissimo Sacramento di 
Ternate hanno organizzato un mercatino per la vendita dei fiori.  

Prima e dopo ogni Messa il sagrato della chiesa 
sembrava una grande aiuola fiorita e le instancabili 
Consorelle erano pronte a proporre, a           
consigliare, ad impacchettare. 

Tanti ternatesi si sono fermati ad acquistare,     
sempre generosi quando c’è un opera di bene da 
compiere. Bisogna proprio dirlo! 

Anche il ricavato di questo mercatino è stato  
dato in favore delle missioni, nella certezza che 
essendo in Cristo un unico corpo, comprare un 
fiore con questo scopo ci fa partecipare della 
stessa opera (e della stessa gloria) di coloro che spendono la vita per diffondere il 
Vangelo. Conviene sempre! 
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 Avvento di Carità 2008 

Quest’anno le iniziative della Caritas ambrosiana in occasione dell’Avvento 
riguardano opere in Terra Santa. Vediamo nel dettaglio i quattro progetti. 

Costruzione di nuove case in Terra Santa. Uno degli scopi fondamentali della   
Fondazione Francescana per la Terra Santa è provvedere 
alla costruzione di abitazioni per le famiglie cristiane. 
Programma di sostegno agli studi per i bambini in 
Terra Santa. I fondi raccolti serviranno a coprire i costi 
relativi alle tasse d’iscrizione dei bambini, all’acquisto dei 
libri, delle divise e del materiale scolastico. 
Centro francescano per la famiglia a Betlemme. Il 
Centro Francescano per la Famiglia (CFF) è stato fondato a Betlemme nel 2004 
con lo scopo di fornire assistenza a tutte le famiglie cristiane che hanno subito 
traumi psicologici a causa del conflitto israelo-palestinese. 
Borse di studio per gli studenti universitari in Terra Santa. “Grazie alla 
laurea i nostri giovani hanno più possibilità di trovare un’occupazione e divenire 
membri produttivi per tutta la nostra comunità“ (Fr. Pierbattista Pizzaballa). 

CONGO: EMERGENZA UMANITARIA. AVSI LANCIA UN APPELLO PER 
NON DIMENTICARE LA POPOLAZIONE  

Drammatica situazione umanitaria. Migliaia di civili in 
fuga. Persone sfollate non sanno dove andare. Donne 
e bambini che non hanno nulla. Scarseggiano l’acqua e 
il cibo. Alto il rischio di epidemie. 
“Abbiamo bisogno di tutto, soprattutto donazioni per 
recuperare urgentemente fondi da destinare          
all'emergenza educativa in corso. Lavoriamo in stretto 
contatto con Unicef che finanzia le nostre attività per i 
bambini delle scuole primarie, ma il vero problema 
sono i ragazzini, quelli un po' più grandi. Sono a     
migliaia stipati in campi sfollati senza la possibilità di 
studiare, che significa cercare di assicurare loro dei 
momenti di vita normale in questo disastro, senza 
lasciarli abbandonati a loro stessi per le strade, altri-
menti facili prede dei combattenti. AVSI sta allestendo 
classi di emergenza per loro, con materiale scolastico 
e didattico. Aiutateci".  

DONAZIONI 

Conto corrente postale n° 
522474, intestato AVSI 
 
Collegati al sito www.avsi.org  

Una apposita cassetta nelle chiese durante il periodo 
dell’avvento e i salvadanai che verranno distribuiti ai     
bambini del catechismo, permetteranno la raccolta delle  
offerte destinate agli scopi sopra indicati. 
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Un capitolo molto importante dell'azione pastorale è senz'altro quello della 
catechesi.  
Paradossalmente, in un contesto sociale secolarizzato come il nostro, l'annuncio 
sistematico e ragionato dei contenuti della fede (ossia la catechesi) deve precedere 
la stessa pratica sacramentale, in quanto l'ascolto e l'interiorizzazione della Parola di 
Dio sono le condizioni per una fruttuosa e coerente partecipazione ai Sacramenti e 
a tutte le azioni liturgiche della Chiesa. Per questo è possibile affermare che “chi 
frequenta regolarmente e seriamente la catechesi non può non partecipare con 
fedeltà almeno alla Messa domenicale e festiva”. 
La conoscenza dei contenuti della fede nasce dall'ascolto e porta al desiderio forte 
di un rapporto esistenziale con il Signore Gesù, che solo la vita di carità, attinta e 
alimentata dai Sacramenti, può dare.  
Siccome, oggi, la catechesi è spesso trascurata da ragazzi e genitori e, dopo la    
Cresima, la maggior parte di essi si eclissa, si deve insistere maggiormente con una 
sistematica opera di convincimento. 
E' quanto si fa nella nostra unità pastorale, andando incontro a tutte le esigenze pur 
di rendere accessibile a tutti la proposta di un cammino di fede, da percorrere in-
sieme ai coetanei, ugualmente coinvolti dalle stesse problematiche e dalle medesime 
esigenze. A questo scopo, quest'anno abbiamo deciso, nel corso dell'ultimo      
Consiglio pastorale, di formare due gruppi di giovani, per poter anche offrire una 
proposta di maturazione nella fede, più aderente alle varie situazioni di vita: 
ogni giovedì alle ore 20.30: catechesi per i giovani che hanno superato i 

18 anni  
ogni domenica alle ore 18.15: catechesi per coloro che sono nella fascia 

di età corrispondente agli anni della scuola superiore. 

E' ovvio che ciascuno può scegliere liberamente il gruppo, regolandosi come meglio 
crede. La catechesi del giovedì avrà come tema l'approfondimento dell'esperienza 
spirituale di San Paolo, a partire dalla chiamata (conversione) sulla via di Damasco. 
Nella catechesi domenicale, invece, si approfondiranno i contenuti essenziali di alcu-
ne religioni diverse dalla nostra, con lo scopo di mettere in risalto la specificità della 
proposta cattolica e la sua insostituibile valenza anche in ordine alla maturazione 
umana (oltre che spirituale e religiosa) della persona. 
Abbiamo già iniziato, e la partenza sembra promettente, anche se è auspicabile che 
il numero dei partecipanti diventi più consistente. 
La fedeltà dimostrata da molti giovani, lo scorso anno, deve spronarci a continuare 
anche a costo di qualche sacrificio, nella certezza che la parola di Dio, amata e  an-
nunciata, prima o poi darà i suoi frutti nella misura e con un livello di qualità che 
solo il Signore può valutare pienamente. 
Avanti, quindi, sostenuti pure dalla consapevolezza che i giovani che accettano il 
cammino formativo proposto e realizzato in Parrocchia, anche sotto il profilo 
“umano” hanno una marcia in più rispetto a chi ha tolto Dio dalla sua vita.  

Gianfilippo Ruspini 

La catechesi dei giovani 
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UUUNITANITANITA’ P’ P’ PASTORALEASTORALEASTORALE   TTTERNATEERNATEERNATE   ---   CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO    
 

COMABBIO: VIA ROMA  158 - TEL. E FAX 0331 968438 
e-mail: sgacomabbio@libero.it  -  sito web: www.parrocchie.org/comabbio 

 

TERNATE : PIAZZA SS. QUIRICO E GIULITTA -  TEL. 0332 960229 
e-mail: castiglioni.paolo@libero.it 

 

OOORARIORARIORARIO   SANTESANTESANTE   MMMESSEESSEESSE 

TTTERNATEERNATEERNATE 
Prefestiva  Ore 18.00 (preceduta dal S. Rosario) 
Festive   Ore 8.30 – 11.00 – 18.00 
Feriale   Ore 18.00 (preceduta dalla recita dei  Vesperi) 
 

CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO 
Prefestiva  Ore 17.00 (preceduta dal S. Rosario) 
Festive  Ore 9.45 – 17.00 (preceduta dal S. Rosario) 
Feriale  Ore 8.30 (lunedì ore 17.30 all’Istituto) 

Il 13 di ogni mese: Ore 15.00 in Santuario.   
 

CCCONFESSIONIONFESSIONIONFESSIONI 
 

TTTERNATEERNATEERNATE 
Sabato  Ore 16.00 – 17.00 
 

CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO   –––   SSSANTUARIOANTUARIOANTUARIO 
Sabato  Ore 15.00 - 16.45 

Domenica  Ore 9.00 - 9.40 

 Ore 16.30 - 17.00 

AAADORAZIONEDORAZIONEDORAZIONE   EEEUCARISTICAUCARISTICAUCARISTICA 
TTTERNATEERNATEERNATE 
Primo venerdì del mese Ore 17.15 
CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO    
Il 13 di ogni mese  Ore 15.00 

Primo venerdì del mese Ore 15.00 
 

Hanno collaborato a questo numero: 

Don Paolo - Don Rino - Gianfilippo Ruspini - Clara Mazzetti - Marinella Vona -    
Francesca Bosetti - Alessandro Crepaldi - Dario Leoni - Doriana Cerisara -              
Milena Fazzini - Marilena Bianchi - Antonella Terzoli 
Disegno del logo: Danila Massara  
Impostazione grafica: Antonella Terzoli  
 

Si chiede la collaborazione dei lettori con l’invio alla Redazione del Bollettino di 

osservazioni, richieste, notizie utili, brevi articoli su argomenti di interesse genera-

le, ecc. Indirizzare a Don Rino, via Roma 158 Comabbio. 

Ad uso interno - Stampato in proprio 


