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CELEBRARE IL PATRONO: LINFA DALLE RADICI 
 

Si legge nel libro della cronaca parrocchiale relativa 

all’anno 1931: << la solennità propria della parrocchia è 

la festa di San Materno vescovo che si celebra sempre il 

18 luglio dopo un miracolo, dice la leggenda, ottenuto per 

intercessione del Santo dagli antichi comazzini il 18 lu-

glio, secondo la quale molte persone che si trovavano 

sotto un porticato, intente al lavoro, sarebbero state 

prodigiosamente trasportate all’aperto quando il por-

tico precipitava al suolo>>; e sempre in quella pagina ci 

dice cha la processione con la statua del Santo insieme 

alla statua della Madonna Addolorata si teneva alle 

terza domenica di settembre (fino al 1946). L’espres-

sione “antichi comazzini” usata dal parroco di allora, Don 

Paolo Bassi è ancora oggi evocativa di una tradizione che 

sapeva leggere la storia degli uomini come parte della 

storia di Dio e viceversa. Leggendo le pagine dei libri della 

cronaca parrocchiale (dal 1931 al 1986) in cui si parla 

della Sagra di San Materno emerge un profondo legame 

tra la vita della comunità e la celebrazione liturgica di 

San Materno Vescovo segno di una fede che si doveva 

vivere non in modo privatistico ma comunitario riuscendo 

ad interessare tutti gli aspetti della vita di un fedele, 

religioso, sociale, comunitario. Per chiarire, ci sono stati 

anni in cui non si è tenuta la processione e addirittura si 

è chiusa la chiesa a motivo della “cattiva morale”. Al di 

là del clima peculiare e fortemente ideologicizzato degli 

anni 30-40 (che portava a scelte forti, talvolta esage-

rate) ciò indicava che la celebrazione del patrono e delle 

altre feste importanti (Corpus Domini, Madonna Addo-

lorata, ecc.) erano una professione di fede vissuta, 

un’attestazione del cammino cristiano della comunità 

che si sentiva abilitata dalla propria testimonianza 

evangelica a “prendere” il Santo e portarlo per le vie del 

proprio paese come se volesse mostrare a Lui (e al Si-

gnore), con orgoglio, il proprio impegno nel rimare sulla 

buona via del Vangelo. Erano occasioni per “lucidare le 

medaglie” ottenute per la preghiera costante, la carità 

verso i poveri, la solidarietà fraterna all’interno della co-

munità. Senza ipocrisia o vanità ma come segno che ciò 

di cui non si può fare a meno in una comunità, perché è la 

fonte dei legami fraterni, è la fede concretizzata nella 

preghiera, carità e catechesi. Quando la comunità non si 

riteneva all’altezza del compito di testimone credibile del 

Vangelo allora non si sentiva nemmeno degna di portare 

sulle spalle il proprio patrono provocando così delusione 

se non perfino vergona. Scelte forti cha si palesavano 

con l’assenza del Santo per le vie del paese, un vuoto che 

lasciava il segno. Così, quelli che per noi sono gli “antichi 

comazzini”, intendevano la festa del patrono. Oggi il se-

gno è lasciato dalla mancanza dei fedeli. Noi, comazzini 

“moderni”, come viviamo la sagra? cosa rappresenta per 

la nostra comunità? è ancora attestazione di un legame 

profondo e totalmente pervasivo della nostra vita con la 

fede? Nel modo contemporaneo si tende a settorializ-

zare tutto, la vita si spezzetta in tessere di un puzzle 

che non si incastrano tra loro ma vengono solo acco-

state, rendendo tutto molto debole e fragile. Ciò che dà 

forma alla vita: lavoro, famiglia, il tempo libero, volonta-

riato non si relazionano tra loro tanto meno con la fede 

che ha perso la sua capacità di illuminare ogni aspetto 

della vita, non imponendo scelte (sarebbe una privazione 

della libertà) ma parlando alle coscienze (esaltando così 

la libertà) è così si è cristiani “a tempo”: quando si è in 

chiesa o si partecipa a qualche celebrazione, sempre che 

non ci siano appuntamenti più importanti, ma per il resto 

della vita il legame con la fede è escluso. Ha perso impor-

tanza anche la dimensione comunitaria della fede, si è 

cristiani per conto proprio e non ci serve la fraternità. 

Anche la festa del patrono e la processione perdono di 

importanza: a cosa mi servono? cosa aggiungono alla 

mia fede? Si può rispondere che la fede prima di essere 

mia è un dono del Signore e di chi nei secoli ha saputo 

trasmettere l’importanza del Vangelo per una vita buona 

adoperandosi non solo per sé ma per il bene di tutti. La 

“mia” fede ha radici che non sono mie: perché la pianta 

cresca bene ha bisogno che dalle radici arrivi il nutri-

mento, la festa del santo è questa linfa e non possiamo 

farne a meno come comunità e come cristiani. Attorno a 

San Materno ci riscopriamo fratelli ed eredi di un tesoro 

che spetta a noi incrementare per il bene nostro e delle 

generazioni future.                         

Don Paolo 
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PIER GIORGIO FRASSATI 
 

Nasce il 6 Aprile 1901 a Torino da una famiglia ricca bor-

ghese. Quando, fanciullo, apprese i primi racconti del 

Vangelo, Pier Giorgio ne restò col-

pito, a volte in modo così profondo 

da diventare protagonista di gesti 

inattesi in un bimbo tanto piccolo.. 

I Frassati erano una delle famiglie 

più in vista della città, di estra-

zione alto-borghese, ma Pier Gior-

gio Frassati preferì essere il “fac-

chino” dei poveri, trascinando per le vie di Torino i carretti 

carichi di masserizie degli sfrattati… e come membro 

della Conferenza di S. Vincenzo visitare le famiglie più bi-

sognose per portarvi conforto e aiuto materiale. Vi si re-

cava generalmente al mattino, prima delle lezioni all’Uni-

versità, oppure nelle uscite serali, carico di pacchi. 

Spesso raggiungeva a piedi il Santuario della Madonna 

di Oropa. Arrivato al Santuario, dopo un’ora di marcia e 

completamente digiuno, era solito assistere alla Santa 

Messa, poi faceva la Comunione e nel ritorno verso casa 

recitava il Rosario lungo la via, ad alta voce, cantando le 

Litanie. 

Il 28 maggio 1922, nella chiesa torinese di San Domenico, 

ricevette l’abito di terziario domenicano: Pier Giorgio, da 

fervente discepolo di San Domenico, 

recitava ogni giorno il Rosario, che 

portava sempre nel taschino della 

giacca, non esitando a tirarlo fuori 

in qualsiasi momento per pregare, 

anche in tram o sul treno, persino 

per strada. “Il mio testamento – di-

ceva, mostrando la corona del Rosa-

rio – lo porto sempre in tasca”. Il 30 giugno 1925 Pier 

Giorgio accusa degli strani malesseri, emicrania e inap-

petenza: non è una banale influenza, ma una poliomielite 

fulminante che lo stronca in soli quattro giorni, il 4 luglio, 

tra lo sconcerto e il dolore dei suoi familiari e dei tanti 

amici e conoscenti, a soli 24 anni. Sulla sua scrivania, 

accanto ai testi universitari, erano aperti l’Ufficio della 

Madonna e la vita di Santa Caterina da Siena. Nasceva 

alla vita del Cielo di sabato, giorno mariano, così come 

anche di sabato, il Sabato Santo di ventiquattro anni 

prima, era venuto al mondo. È stato beatificato da Gio-

vanni Paolo II il 20 maggio 1990. 
 

DALL’OMELIA DI PAPA GIOVANNI PAOLO II IN OCCASIONE DELLA BEATIFICAZIONE DI PIER GIORGIO FRASSATI  
 

La fede e la carità, vere forze motrici della sua esistenza, lo 

resero attivo e operoso nell’ambiente in cui visse, in famiglia e 

nella scuola, nell’università e nella società; lo rasformarono in 

gioioso ed entusiasta apostolo di Cristo, in appassionato 

seguace del suo messaggio e della sua carità. Il segreto del 

suo zelo apostolico e della sua santità, è da ricercare 

nell’itinerario ascetico e spirituale da lui percorso; nella 

preghiera, nella perseverante adorazione, anche notturna, del 

Santissimo Sacramento, nella sua sete della parola di Dio, 

scrutata nei testi biblici; nella serena accettazione delle 

difficoltà della vita anche familiari; nella castità vissuta come 

disciplina ilare e senza compromessi; nella predilezione 

quotidiana per il silenzio e la “normalità” dell’esistenza. È 

proprio in questi fattori che ci è dato scoprire la sorgente 

profonda della sua vitalità spirituale. Infatti, è attraverso 

l’Eucaristia che Cristo comunica il suo Spirito; è attraverso 

l’ascolto della sua parola che cresce la disponibilità ad 

accogliere gli altri, ed è pure attraverso l’abbandono orante 

nella volontà di Dio che maturano le grandi decisioni della vita. 

Solo adorando Dio presente nel proprio cuore, il battezzato 

può rispondere a chi “domandi ragione della speranza” che è 

in lui. E il giovane Frassati lo sa, lo sperimenta, lo vive. Nella 

sua esistenza la fede si fonde con la carità: saldo nella fede 

e fattivo nella carità, poiché la fede senza le opere è morta. 

Certo, a uno sguardo superficiale, lo stile di Pier Giorgio 

Frassati, un giovane moderno pieno di vita, non presenta 

granché di straordinario. Ma proprio questa è l’originalità 

della sua virtù, che invita a riflettere e che spinge 

all’imitazione. In lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si 

fondono armonicamente, tanto che l’adesione al Vangelo si 

traduce in attenzione amorosa ai poveri e ai bisognosi, in un 

crescendo continuo sino agli ultimi giorni della malattia che lo 

porterà alla morte. Il gusto del bello e dell’arte, la passione 

per lo sport e per la montagna, l’attenzione ai problemi della 

società non gli impediscono il rapporto costante con 

l’Assoluto. Tutta immersa nel mistero di Dio e tutta dedita 

al costante servizio del prossimo: così si può riassumere la 

sua giornata terrena! La sua vocazione di laico cristiano si 

realizzava nei suoi molteplici impegni associativi e politici, in 

una società in fermento, indifferente e talora ostile alla 

Chiesa. […] Nell’Azione Cattolica egli visse la vocazione 

cristiana con letizia e fierezza e s’impegnò ad amare Gesù e 

a scorgere in lui i fratelli che incontrava nel suo sentiero o che 

cercava nei luoghi della sofferenza, dell’emarginazione e 

dell’abbandono per far sentire loro il calore della sua umana 

solidarietà e il conforto soprannaturale della fede in Cristo. 

Morì giovane, al termine di un’esistenza breve, ma 

straordinariamente ricca di frutti spirituali, avviandosi “alla 

vera patria a cantare le lodi a Dio”. […] Ecco l’uomo 

“interiore”! E tale ci appare Pier Giorgio Frassati. Difatti, 

tutta la sua vita sembra riassumere le parole di Cristo che 

troviamo nel Vangelo di Giovanni: “Se uno mi ama, osserverà 

la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23). Egli è l’uomo 

“interiore” amato dal Padre, perché molto ha amato! Egli è 

anche l’uomo del nostro secolo, l’uomo moderno, l’uomo che ha 

tanto amato! Non è forse l’amore la cosa più necessaria al 

nostro XX secolo, al suo inizio come alla sua fine? Non è forse 

vero che soltanto ciò resta, senza mai perdere la sua validità: 

il fatto che “ha amato”?[…]. 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
 

 

 

  

 

DOMENICA 21 LUGLIO 

MESSA ORE 10.30 - A SEGUIRE PROCESISONE  
 

Via Cavour, Via Roma, Via Palazzo Pertusati, Via Minzoni,  
Via Cavour e rientro in chiesa a Comazzo. 

 

 

MARTEDÌ 23  

TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE: 
 

GIOVEDÌ  18 ORE 20.30  MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

VENERDÌ  19  ORE 20.30  MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

SABATO  20 ORE 10.00 CONFESSIONI 

  ORE 20.30  MESSA PREFESTIVA  
  

PÜLENTADA 2019 
 

Un ringraziamento a tutti i volontari della Pülentada che come ogni anno si sono messi al servizio della 
comunità con impegno e fatica. Grazie a loro, Lavagna ha vissuto serate all’insegna del divertimento, del buon 
cibo e dell’amicizia. Due ottimi risultati si devono sottolineare: l’ingresso di nuovi volontari che si sono 
trasferiti di recente a Comazzo e Lavagna (è sempre una buona cosa accogliere in comunità i nuovi arrivati 
anche nel servizio e nel volontariato) ed il risultato economico che è stato di € 9.060,98 .  
Complimenti a tutti e un ringraziamento a nome di tutta la comunità di Lavagna !  
Prossimo appuntamento: Sapori d’autunno a novembre. 
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MESSE DI LUGLIO 2019 
 

Lu 1 Lavagna 9.00 Crippa Angela / Morettin Caterina / Azzurra e Erminia S. Aronne 

Ma 2 San Rocco 20.30 Pro Populo S. Bernardino Realino 

Me 3 Rossate 20.30 Pro Populo S. Tommaso Ap. (f) 

Gi 4 Fatima 20.30 
Negri Lorenzo, Pisciali Emila / Magni Carlo, Pavesi Maria / Papetti 

Giacomo, Anna Maria 

B. Piergiorgio Frassati 

Ve 5 Cimitero 20.30 Pezzi Pio e Fam. / Manzoni Maurizio S. Antonio M. Zaccaria 

Sa 6 

Rossate 16.30 Matrimonio Monica e Marco  

Lavagna 18.00 
Vicardi Angelo, Teresina, Bertacchi Michele e Regina / Corti Rosetta, 

Colombo Andrea e Lucia 

S. Maria Goretti 

Comazzo 20.30 Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa 

Do 7 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Francesco XIV DOM. T.O. /C 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Colombo Brioschi/Torresani Rosalia 

Comazzo 10.30 Pedrazzini Piero e Luigia / Mangiarotti Tiziano / Raffaele e Maria 

Lu 8 Lavagna 9.00 Rota Francesco e Maria Ss. Aquila e Priscilla 

Ma 9 San Rocco 20.30 Busnè Anacleto, Germani Enrichetta S. Veronica Giuliani 

Me 10 Rossate 20.30 Fam. Abbà, Germani, Inzoli, Vaporesi Ss. Rufina e Seconda 

Gi 11 Fatima 20.30 Fam. Zuccotti – Gerini / Bertin Angelo, Gambarana Maria S. Benedetto (f) 

Ve 12 Cimitero 20.30 Don Antonio, Don Angelo, Don Giulio Ss. Nabore e Felice 

Sa 13 
Lavagna 18.00 

Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa / Rossi Isa e Enrico, Locatelli Pietro e 

Antonio / Manzoni Egidio, Carminati Guido 

S. Enrico  

Comazzo 20.30 Pro Popoulo 

Do 14 

Comazzo 8.00 
Vannini Orlando e Fam. / Pezzi Gino / Lauria Gaetano e Alizzi Grazia / 

Pisciali Pasqua, Emilia, Giacomo, Lorenzo, Caterina, Negri Lorenzo 

XV DOM. T.O. /C 

Lavagna 9.15 Valeri Romani / Carlo, Giovanna, Fam. Guerini – Ferla 

Comazzo 10.30 Macuzzo Rosa, Caffi Amelia / Sr. Cristina, Parini Carla 

Lu 15 Lavagna 9.00 Locatelli Pietro, Pierina, Antonio, Carolina S. Bonaventura (m) 

Ma 16 San Rocco 20.30 Amelia, Battista, Anita, Angelo B.V. Maria del Carmelo 

Me 17 Rossate 20.30 Pro Populo S. Marcellina 

Gi 18 Comazzo 20.30 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio / Fratelli e Sorelle Mangiagalli S. Federico 

Ve 19 Comazzo 20.30 Pro Populo S. Simmaco 

Sa 20 

Comazzo 10.00 Confessioni S. Apollinare 

Lavagna 18.00 Elonti Giuseppe, Bertacchi Esternia / Fam. Valota – Chiesa 

Comazzo 20.30 Bianchi Francesco, Mai Anitnisca / Fam. Cavalli / Olivieri Nando, Italo, Teresa 

Do 21 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Corti Rosetta SAN MATERNO 

 

Festa patronale di Comazzo 
Comazzo 10.30 

Mangiarotti Angelo, Maria, Don Giulio 

PROCESSIONE CON LA STATUA DI SAN MATERNO 

Lu 22 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Maria Maddalena (f) 

Ma 23 Comazzo 20.30 
UFFICIO DEI DEFUNTI – Volontari della Sagra / Marchesi Clorinda, 

Genitori, fratelli e Cognate /  Viviani Luigi 

S. Brigida (f) 

Me 24 Rossate 20.30 Cornelli Anacleto e Fam. / Luigi e Caternia S. Cristina di Bolsena 

Gi 25 Fatima 20.30 Brunetti Francesco e Emma / Don Angelo, Don Antonio, Don Giulio S. Giacomo Ap. (f) 

Ve 26 

Rossate 15.00 Matrimonio Omar e Daniela Ss. Giacchino e Anna (m) 

Cimitero 20.30 
Papetti Giacomo, Anna Maria, Perego Enrico e Angela, Feneri Luigi, 

Donida Giovanni 

Sa 27 
Lavagna 18.00 Pro Populo S. Panteleone 

Comazzo 20.30 Machina Angelo, Manzoni Giovanni, Erminia 

Do 28 

Comazzo 8.00 Fam. Valsecchi, Ceriani, Peveralli, Pezzi XVII DOM. T.O. /C 

Lavagna 9.15 Trevisan Silvano e comp. Olinda e Gioacchino 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

Lu 29 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Marta (m) 

Ma 30 San Rocco 20.30 Pro Populo S. Pietro Crisologo 

Me 31 Rossate 20.30 Pro Populo S. Ignazio di Loyola (m) 
 

 

 
LAMPADE 

 VIVENTI DI 

LUGLIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
  

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 

 

• Mandelli - Gallo 

• Barsotti Goia 

• Valsecchi 

• Pezzi 

 

 

• Terzi 

• Calori - Colombo 

• Busnè - Rasini 

• Volpi - Pedrazzini 

 


