
 

 
 S. MATERNO DI COMAZZO - S. BASSIANO DI LAVAGNA 

BOLLETTINO MENSILE N°11/19 – NOVEMBRE 2019 
 

 

Tel. Parrocchia : 02 90 61 017 / Don Paolo: 347 85 20 635 
Mail: comazzo@diocesi.lodi.it – Web: www.comazzo-lavagna.it 

ciclostilato in proprio 

 

 
 

 
S O M M A R I O  

 

IL MISTERO NELLA VITA DEL CRISTIANO P. 1 
IL RICORDO DEI DEFUNTI P. 3 

OGNISANTI, LA FESTA CHE UNISCE CIELO E TERRA P. 4 

SANTI DEL MESE P. 5 
BACHECA E AGENDA P.6 
CALENDARIO DELLE MESSE P.8 

 

IL MISTERO NELLA VITA DEL CRISTIANO NELLA LUCE DELLA PASQUA DI CRISTO 
 

Il mese di novembre è caratterizzato da alcune feste e 
ricorrenze che ci invitano a riflettere sul mistero che se-
gna la vita di un cristiano per (ri)scoprire il senso pro-
fondo del nostro “essere al mondo”. Il calendario liturgico 
ci fa vivere in questi giorni la solennità di tutti i santi, la 
commemorazione di tutti i fedeli defunti e la solennità di 
Cristo Re dell’universo a fine mese. 
In queste ricorrenze, oltre alla preghiera per qualcuno 
che amiamo e a qualcuno (santi, Il Signore) per chiedere 
un aiuto nella fede, inevitabilmente ci interroghiamo sul 
senso della nostra vita, della nostra storia, del nostro 
stare al mondo. Sia nel ricordo dei defunti e che nella ve-
nerazione dei santi noi ci confrontiamo con una realtà 
che segna la nostra vita (che ha segnato quella dei no-
stri cari prima di noi e anche dei santi) quella dell’inevi-
tabile e inesorabile fine: la morte. 
Forse per una sorta di meccanismo psicologico, non pen-
siamo spesso alla nostra morte a meno che non ne pa-
tiamo le ferite nell’anima (per la morte di un caro) o in 
quelle occasioni in cui, come una pugnalata al fianco, ir-
rompe nei nostri pensieri a causa di una diagnosi medica 
nefasta. In ogni caso, sebbene cerchiamo in tutti modi di 
evitarlo (nella cultura moderna è diventato quasi un tabù 
parlare della morte) dobbiamo certamente farci i conti. 
Non farlo mai sarebbe illudere se stessi e ci porterebbe 
a vivere un paradosso cioè come se la nostra vita fosse 
solo quella terrena ma fosse senza limiti, senza confini 
temporali, invincibile e onnipotente ossia come se l’eter-
nità fosse qualcosa già di questo mondo… sappiamo 
che non è così ma non vogliamo accettarlo (almeno per 
noi stessi e per quelli a cui vogliamo bene).  
Per non cadere in questa illusione, che falsa tutta la vita, 
i monaci trappisti hanno come motto “memento mori” 
(ricordati che morirai) e anticamente un monaco trappi-
sta doveva, ogni giorno, scavare qualche centimetro 
della propria fossa. Prima di loro già gli antichi romani 
“usavano” questa frase: al ritorno da una vittoriosa spe-
dizione militare, durante la parata trionfale per le strade 
di Roma, un servo aveva il compito di sussurrare all’orec-

chio del generale «memento mori» per evitare che mon-
tasse la superbia e subisse il delirio di onnipotenza. Nei 
secoli il ricordo dell’ineluttabilità della morte ha assunto 
anche una valenza preventiva (o minatoria) ricordando 
agli uomini che alla fine (quando non c’è più possibilità di 
rimedio) la loro vita sarà giudicata in base al loro com-
portamento. La sapienza popolare ci ricorda che la 
morte accomuna tutti (ricchi e poveri, sapienti e igno-
ranti, padroni e schiavi) e ci “costringe” a lasciare tutto 
quello che abbiamo accumulato nella vita terrena.  
La morte segna un limite e questo ci dice che la nostra 
vita in questo mondo ha una fine (spesso anticipata da 
quella di qualcuno vicino a noi o da una malattia che ci 
colpisce), ci piaccia o no. Il mio limite, la mia fine come 
condiziona il mio modo di vivere? questa è la domanda 
che dobbiamo farci davanti alla morte. Evitarla significa 
affrontare la vita in modo falso, darle un senso illusorio 
che porta alla delusione perché le nostre convinzioni crol-
lano davanti al manifestarsi delle fragilità che non siamo 
più capaci di affrontarle.  
Il pensiero della fine può portare a diverse considerazioni 
sulla vita dell’uomo, la più buia: la vita è inutile se tanto 
tutto scompare; oppure si vive come se non ci fosse un 
domani (carpe diem) e allora si cerca in ogni istante il 
proprio egoistico godimento; oppure ci si rende conte di 
quanto sia prezioso ogni momento e quindi ci si impegna 
a non sprecarlo perché non tornerà più e il tempo scade.  
In ognuna di queste risposte c’è la convinzione che non si 
possa andare fisicamente oltre qual confine, tutt’al più 
si cerca di lasciare un ricordo che possa garantire una 
specie di sopravvivenza per qualche tempo (i grandi so-
pravvivono per secoli infatti ancora oggi parliamo di 
Omero ecc., ma in fin dei conti non sono più). In questa 
prospettiva le domande che contano sono sulla cosa 
siamo qui a fare (ammesso che abbiamo senso darsi da 
fare se poi tutto va lasciato), cosa giustifica la fatica, 
perché prendersi cura di sé. A seconda della propria 
esperienza ciascuno cerca di dare la sua risposta nel 
modo con cui conduce la propria esistenza, nel modo di 
intenderla.  
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È per questo che la morte diventa per noi difficile da af-
frontare, ci mette di fronte alla necessità di decidere il 
senso della nostra vita, del nostro stare al mondo. È 
difficile fare una scelta perché ci troviamo in un conflitto 
tra ciò che razionalmente dobbiamo accettare e ciò che 
invece il nostro cuore non vuole ammettere o meglio tra 
un desiderio che sentiamo nel profondo (è un mistero) e 
che ci porta a dichiarare la morte come ingiusta, un ne-
mico, un avversario contro cui combattere per far sì che 
la nostra vita (e la vita dei nostri cari) non sia annullata, 
dispersa, dimenticata. È possibile vincere questa bat-
taglia, liberarsi da queste catene, è possibile non cedere 
alla condanna che il mondo sembra aver già pronunciato 
sulla vita di tutti gli uomini, è possibile dare un senso al 
nostro bisogno di amare e di essere amati  - che nel caso 
fosse tutto qua sarebbe abbastanza illogico o quanto 
meno un dispendio di energie vitali che potrebbero es-
sere investite per la propria e unica gioia -, è possibile 
vivere con speranza? a chi chiederlo, dove cercare le ri-
sposte a queste domande e desideri che condizionano 
alla radice la nostra vita ?  
La risposta sembrerebbe scontata, da cristiani rivol-
giamo il nostro sguardo al Signore Gesù (spesso però 
cerchiamo da altri o in altro una speranza che non può 
arrivare). Qual è l’immagine più famigliare di Cristo che 
attira il nostro sguardo? Il Crocifisso cioè Gesù nel mo-
mento del dono della sua vita, della sua morte. Anche 
Gesù nell’affrontare la sua morte si è scontrato con 
tutti i dubbi e le difficoltà che attanagliano il cuore di 
ogni uomo in ogni tempo. Gesù è morto come muore ogni 
uomo, il suo cammino sulla terra è arrivato al tragico 
momento della fine che non si può evitare né si può tor-
nare indietro. Sapendo dell’inevitabile fine del suo cam-
mino terreno come ha scelto di vivere Gesù? che senso 
ha dato alla sua vita? come ha speso il suo tempo? 
Amando il Padre (nell’obbedienza) e i fratelli (nella ca-
rità). In vista della fine questa potrebbe sembrare una 
scelta inutile (senza guadagno) da parte del Signore. 
Sappiamo che non è così perché vivere in quel modo ha 
fatto sì che aumentasse sempre più la sua consapevo-
lezza dell’efficacia dell’amore del Padre per lui, il Figlio, 
ha mostrato al mondo che non esiste solo l’orizzonte 
terreno (lo ha fatto che i suoi segni: miracoli, guarigioni, 
parole) e nel momento che per tutti sembrava la fine (la 
croce) ha vinto la morte con la Risurrezione! Cristo è il 
Signore dell’universo. Risorgere non significa tornare in-
dietro per continuare la vita terrena - in questo senso 
Lazzaro non è risorto come Cristo ma gli è stata data 
la possibilità di aggiungere giorni alla sua vita come se-
gno per tutti i credenti del potere di Cristo, però poi ha 
comunque affrontato la morte - ma che la vita non fini-
sce perché non è solo quella terrena e quindi che la 
morte non è la fine.  

La Pasqua di Gesù ci cambia la vita, la trasforma da 
una vita in cui la morte è una tragedia inevitabile che 
sottomette l’uomo ad una vita in cui la  morte è un pas-
saggio, sempre inevitabile e doloroso per l’anima che se-
gna un confine ma non la fine della vita (per questo ai 
funerali si prega cosi: In Cristo tuo Figlio, nostro salva-
tore rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e 
se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la 
promessa dell’immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Si-
gnore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si 
distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene pre-
parata un’abitazione eterna nel cielo. Per questo mi-
stero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo 
senza fine l’inno della tua lode). In Cristo e per Cristo, la 
nostra vita è davvero eterna e siccome la vita è una sola 
(terrena e celeste) con un solo corpo (anche la carne 
risorge, continua) allora anche i nostri giorni in questo 
mondo devono essere vissuti in maniera consona (San 
Paolo direbbe da risorti), altrimenti sarebbe come sce-
gliere di rinunciare alla vita che vi vuole donare il Signore.  
Come? come ha fatto Gesù Cristo: amando. È così che 
la nostra vita sperimenta la sua eternità e si unisce 
sempre più alla vita di Cristo che ci dona il suo Spirito 
(il battesimo è l’inizio di questa vita nuova) perché 
ognuno di noi riesca in questa impresa e per farci vivere 
davvero, secondo giustizia (l’ingiusta morte è eliminata) 
e verità (noi siamo Figli di Dio, coeredi di Cristo). Un 
esempio è un modello sono i Santi, uomini e donne che 
avendo speso la loro vita al servizio dell’amore di Dio per 
i suoi figli hanno mostrato al mondo la potenza di 
quell’amore e hanno permesso alla misericordia di Dio di 
toccare la vita degli uomini. Guardando alla vita dei 
santi davvero possiamo dire che il nostro Dio è il Signore 
della vita. Sta a noi riconoscerlo come Signore della pro-
pria vita. L’amore del Signore in noi è anche ciò che fa del 
nostro amore qualcosa di eterno che la morte non può 
annullare e quindi anche le nostre relazioni e affetti non 
sono terminati con la morte ma continuano con Cristo. 
Per questo preghiamo per i defunti: per compiere un ge-
sto d’amore che vada oltre la mancanza fisica della per-
sona ma che in Cristo arrivi ad “abbracciare” quelli che 
continuiamo ad amare e continuano ad amarci. 
Le ricorrenze di questo mese ci aiutino a decidere di vi-
vere da cristiani ogni giorno della nostra vita in forza 
della speranza che non delude (San Paolo) e che ci per-
mette di guardare sempre avanti sapendo che il Cristo 
a cui noi affidiamo la nostra vita è davvero il Signore 
dell’universo (nulla c’è di più potente del sua amore) e 
che la strada da percorre ci viene mostrata dai santi 
amici e modelli di vita.  
 
      Don Paolo
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OGGI LA CHIESA RICORDA I FEDELI DEFUNTI, ECCO LE COSE DA SAPERE 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/2-novembre-oggi-la-chiesa-ricorda-i-defunti-ecco-le-cose-da-sapere.htm 
 
Il 2 Novembre è il giorno che la Chiesa dedica alla com-
memorazione dei fedeli defunti, che dal popolo viene chia-
mato semplicemente anche “festa dei defunti”. Ma an-
che nella messa quotidiana, la liturgia riserva sempre un 
piccolo spazio, detto “memento, Domine…”, che vuol 
dire “ricordati, Signore…” e propone preghiere universali 
di suffragio alle anime di tutti i defunti in Purgatorio. La 
Chiesa, infatti, con i suoi figli è sempre madre e vuole 
sentirli tutti presenti in un unico abbraccio. Pertanto 
prega per i  morti, come per i vivi, perché anch’ essi sono 
vivi nel Signore. Per questo possiamo dire che l’ amore 
materno della Chiesa è più forte della morte. La Chiesa, 
inoltre, sa che «non entrerà in essa nulla di impuro». Il 
colore liturgico di questa commemorazione è il viola, il 
colore della penitenza, dell'attesa e del dolore, utilizzato 
anche nei funerali. 
La commemorazione dei fedeli defunti appare già nel se-
colo IX, in continuità con l’ uso monastico del secolo VII 
di consacrare un giorno completo alla preghiera per 
tutti i defunti. Amalario, nel secolo IX, poneva già la me-
moria di tutti i defunti successivamente a quelli dei 
santi che erano già in cielo. È solo con l’ abate benedet-
tino sant’ Odilone di Cluny che questa data del 2 novem-
bre fu dedicata alla commemorazione di tutti i fedeli de-
funti, per i quali già sant’ Agostino lodava la consuetu-
dine di pregare anche al di fuori dei loro anniversari, pro-
prio perché non fossero trascurati quelli senza suffra-
gio. La Chiesa è stata sempre particolarmente fedele al 
ricordo dei defunti. La speranza cristiana trova fonda-
mento nella Bibbia, nella invincibile bontà e misericordia 
di Dio. «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si 
ergerà sulla polvere!», esclama Giobbe nel mezzo della 
sua tormentata vicenda. Non è dunque la dissoluzione 
nella polvere il destino finale dell’ uomo, bensì, attraver-
sata la tenebra della morte, la visione di Dio. Il tema è 
ripreso con potenza espressiva dall’ apostolo Paolo che 
colloca la morte-resurrezione di Gesù in una succes-
sione non disgiungibile. I discepoli sono chiamati alla me-
desima esperienza, anzi tutta la loro esistenza reca le 
stigmate del mistero pasquale, è guidata dallo Spirito 
del Risorto. Per questo i fedeli pregano per i loro cari 
defunti e confidano nella loro intercessione. Nutrono in-
fine la speranza di raggiungerli in cielo per unirsi gli eletti 
nella lode della gloria di Dio. 
Perché si ricordano i defunti il giorno dopo la solennità 
di Tutti i Santi? 
Nella professione di fede del cristiano noi affermiamo: 
«Credo nella santa Chiesa cattolica, nella comunione dei 

Santi». Per “comunione dei santi” la Chiesa intende l’ in-
sieme e la vita d’ assieme di tutti i credenti in Cristo, sia 
quelli che operano ancora sulla terra sia quelli che vivono 
nell’ altra vita in Paradiso ed in Purgatorio. In questa 
vita d’ assieme la Chiesa vede e vuole il fluire della grazia, 
lo scambio dell’ aiuto reciproco, l’ unità della fede, la rea-
lizzazione dell’ amore. Dalla comunione dei santi nasce l’ 
interscambio di aiuto reciproco tra i credenti in cam-
mino sulla terra i credenti viventi nell’ aldilà, sia nel Pur-
gatorio che nel Paradiso. La Chiesa, inoltre, in nome della 
stessa figliolanza  di Dio e, quindi, fratellanza in Gesù 
Cristo, favorisce questi rapporti e stabilisce anche dei 
momenti forti durante l’ anno liturgico e nei riti religiosi 
quotidiani. 
Perché è stata scelta la data del 2 novembre? 
Nel convento di Cluny viveva un santo monaco, l’ abate 
Odilone, che era molto devoto delle anime del Purgatorio, 
al punto che tutte le sue preghiere, sofferenze, peni-
tenze, mortificazioni e messe venivano applicate per la 
loro liberazione dal purgatorio. Si dice che uno dei suoi 
confratelli, di ritorno dalla Terra Santa, gli raccontò di 
essere stato scaraventato da una tempesta sulla co-
sta della Sicilia; lì incontrò un eremita, il quale gli rac-
contò che spesso aveva udito le grida e le voci dolenti 
delle anime purganti provenienti da una grotta insieme 
a quelle dei demoni che gridavano contro lui, l’ abate Odi-
lone. Costui, all’ udire queste parole, ordinò a tutti i mo-
naci del suo Ordine cluniacense di fissare il 2 Novembre 
come giorno solenne per la commemorazione dei defunti. 
Era l’ anno 928 d. C. Da allora, quindi, ogni anno la “fe-
sta” dei morti viene celebrata in questo giorno. Da allora 
quel giorno rappresenta per tutti una sosta nella vita 
per ricordare con una certa nostalgia il passato, vis-
suto con i nostri cari che il tempo e la morte han por-
tato via, il bene che coloro che ci hanno preceduti sulla 
terra hanno lasciato all’ umanità, e il loro contributo all’ 
aumento della fede, della speranza, della carità e della 
grazia nella Chiesa. 
Con la Commemorazione di tutti i fedeli defunti la 
Chiesa, già sollecita nel celebrare con le dovute lodi tutti 
i suoi figli che si allietano in cielo, si dà cura di interce-
dere presso Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno 
preceduti nel segno della fede e si sono addormentati 
nella speranza della resurrezione e per tutti coloro di cui, 
dall’ inizio del mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, per-
ché purificati da ogni macchia di peccato, entrati nella 
comunione della vita celeste, godano della visione della 
beatitudine eterna. 
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OGNISSANTI, LA FESTA CHE UNISCE CIELO E TERRA 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/ognissanti-la-festa-che-unisce-cielo-e-terra_231.aspx 
 
La festa di tutti i Santi il 1° novembre si diffuse 
nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. Poi si iniziò a 
celebrarla anche a Roma, fin dal secolo IX. Un’unica festa 
per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, 
intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente sulla terra. Quella di Ognissanti è una festa 
di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri fratelli” 
rappresenta la parte eletta e sicuramente riuscita del 
popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra 
vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non 
attraverso opere straordinarie, ma con il compimento 
fedele della grazia del battesimo. 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già 
posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno 
voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno 
lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni 
istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi 
contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone 
come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti 
hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, 
attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro 
sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa beatitudine 
che dà loro il condividere in questo momento la vita 
stessa della Santa Trinità è un frutto di 
sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro 
acquistato. Nonostante le notti, attraverso le 
purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero 
amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti 
hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire 
affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È 
Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al 
suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto 
come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono 
attualmente, nascosti nel segreto del Padre. 
Con la Solennità di tutti i Santi uniti con Cristo nella 
gloria in un unico giubilo di festa la Chiesa ancora 
pellegrina sulla terra venera la memoria di coloro della 
cui compagnia esulta il cielo, per essere incitata dal loro 
esempio, allietata dalla loro protezione e coronata dalla 
loro vittoria davanti alla maestà divina nei secoli eterni. 
 
COS'È LA COMUNIONE DEI SANTI? 
«La nostra partecipazione alla redenzione del Cristo», 
ha scritto don Divo Barsotti, «implica una 
partecipazione all'uomo della vita divina, di una grazia 
però che non è un bene esclusivo e non lo diviene mai, ma 

tanto più si partecipa quanto più anche diviene comune. 
Ora, proprio per questo motivo, la comunione delle cose 
sante diviene naturalmente e necessariamente la 
Comunione dei santi. Se la grazia di Dio non si comunica 
all'uomo che aprendo l'uomo ad una universale 
comunione, ne viene precisamente che, quanto più l'uomo 
partecipa di questi doni divini, tanto più anche comunica 
con gli altri uomini, vive una comunione di amore con 
tutti quelli che partecipano ai medesimi beni. Per la 
carità di Dio l'uomo non si apre soltanto a Dio, non entra 
in comunione soltanto con la divinità, ma acquista una 
sua trasparenza onde l'anima può comunicare con tutte 
le altre anime, può vivere un rapporto di amore anche con 
tutti i fratelli. Il peccato ci ha divisi, ci ha opposti gli uni 
agli altri e ci ha separati, ci ha reso opachi, impenetrabili 
all'amore; la grazia invece ci dona questa nuova 
trasparenza, ci dona questa nuova possibilità di 
comunione di amore. Ed è questo precisamente allora 
l'effetto della grazia divina: che cioè noi viviamo la vita di 
tutti e tutti vivono della nostra medesima vita; non c'è 
più nulla di proprio che non sia, anche qui, di tutti. 
Quanto più noi siamo ricchi e partecipiamo agli altri i 
nostri beni, tanto più dell'altrui bene noi viviamo. Un 
santo tanto più è santo quanto più è privo di ogni difesa 
nel suo amore, quanto meno è chiuso nella sua 
ricchezza». 
La comunione dei santi è precisamente la Chiesa. Ecco 
cosa dice: «Poiché tutti i credenti formano un solo 
corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri. [...] Allo 
stesso modo bisogna credere che esista una comunione 
di beni nella Chiesa. Ma il membro più importante è 
Cristo, poiché è il Capo. [...] Pertanto, il bene di Cristo è 
comunicato a tutte le membra; ciò avviene mediante i 
sacramenti della Chiesa».  
«L'unità dello Spirito, da cui la Chiesa è animata e retta, 
fa sì che tutto quanto essa possiede sia comune a tutti 
coloro che vi appartengono». 
Il termine « comunione dei santi » ha pertanto due 
significati, strettamente legati: «comunione alle cose 
sante (sancta) e «comunione tra le persone sante 
(sancti)». «Sancta sanctis!» – le cose sante ai santi – 
viene proclamato dal celebrante nella maggior parte 
delle liturgie orientali, al momento dell'elevazione dei 
santi Doni, prima della distribuzione della Comunione. I 
fedeli (sancti) vengono nutriti del Corpo e del Sangue di 
Cristo (sancta) per crescere nella comunione dello 
Spirito Santo e comunicarla al mondo.  
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SANTI DEL MESE 
 
CARLO BORROMEO ..................................................... 4 NOVEMBRE 
 

Nipote di Papa Pio IV poteva scegliere la vita di 
cavagliere ma invece segue la vocazione al sacerdozio. 
Nasce nel 1538 ad Arona viene creato cardinale a 22 
anni non essendo ancora prete, riveste anche il compito 
di segretario di Stato Vaticano. Nel 1560 gli viene 
affidata l’amministrazione della diocesi si Milano. La 
svolta definitiva avviene nel 1562 quando alla morte del 
fratello maggiore, Carlo diventa l’erede della famiglia e 
dovrebbe lasciare i suoi incarichi ecclesiastici, così non 
avviene ma anzi decide 
di farsi ordinare 
sacerdote, rinuncia a 
qualsiasi forma di vita 
mondana a cambia il 
suo stemma togliendo 
ogni simbolo di potere 
sostituendolo con la 
scritta humilitas. Nel 
1565 prende pieni 
poteri nella diocesi 
milanese e in breve 
tempo diventa una 
delle figure più importanti della controriforma 
applicando il Concilio di Trento che voleva una Chiesa più 
pastorale e vicina alla gente. Apre a Milano il seminario 
Maggiore e promuove la cultura fondando l’università di 
Brera. Entra nel cuore dei milanesi durante la peste del 
1576 che uccide diciottomila persone, Carlo è l’unica 
autorità a rimenere in città prestando personalmente 
soccorso ai malati (verrà chimata la pesta di San 
Carlo). Muore a soli 46 anni il 3 novembre 1584. 
 

GUIDO MARIA CONFORTI ............................................ 5 NOVEMBRE 
 

Nasce il 30 marzo 1865 nelle vicinanze di Parma, decide 
di entrare in seminario malgrado il padre abbia altri 
progetti per lui. L’ordinazione viene rimandata per anni a  
causa delle precarie condizioni di salute. Cresce sempre 
più il desiderio di formare i missionari per le terre lontane 
e nel 1895 apre a Parma una casa con i primi 14 alunni. I 
primi due missionari arrivano in Cina nel 1899, è l’inizio 
della congregazione dei Saveriani che oggi conta circa 
900 sacerdoti. Guido Maria Conforti viene nominato 
vescovo di Parma nel 1907, muore il 5 novembre 1931. 
 

LEONE MAGNO ...........................................................10 NOVEMBRE 
 

Nato tra il 390 e il 400 da una famiglia toscana opera 
a Roma al servizio di Papa Celestino al quale succederà 
nel 440 metre si trova in Galia per una missione 
pacificatrice. Vive in tempi difficili per le invasioni 

barbariche e per i continui scismi nella Chiesa, per 
questo si è impegnato molto per la pacificazine dei popoli 
sempre predicando la misericordia, un suo motto era 
«anche quando devi correggere, salva sempre l’amore». 
È ricordato anche per aver incontrato Attila sul fiume 
Mincio nel 452, diretto a Roma per saccheggiarla, ma 
grazie al’intervento di Papa Leone Attila si ritira oltre il 
Danubio. 
 

MARTINO DI TOURS ...................................................... 11 NOVEMBRE 
 

Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per 
scelta. Nato in Unghe-
ria nel 327 da un uffi-
ciale dell’esercito ro-
mano ma cresciuto a 
Pavia. La storia narra 
che la sua conversione 
avviene a 10 anni 
quando, scappato di 
casa, viene accolto da 
una famiglia di cristiani 
che lo accoglie, lo aiuta 
e lo convince a tornare 
dal padre. Controvoglia 

diventa legionario dell’esercito a cavallo e parte per le 
Gallie a 15anni. Nel suo cammino si imbatte in un uomo 
infreddolito e decide di dividere il suo mantello con lui. In 
quella stessa notte gli appare Gesù che indossa il man-
tello diviso da Martino. A 25 anni riceve il battesimo, nel 
350 è discepolo del Vescovo Ilario di Poitiers. Decide di 
diventare eremita nell’isola di Gallinara e poi sacerdote 
al servizio della gente di campagna. Viene eletto vescovo 
di Tours a furor di popolo. Si dedica ad un’intensa atti-
vità pastorale (introduce la pratica delle visite pasto-
rali). Muore nel 397.  
 

ELISABETTA D’UNGHERIA .......................................... 17 NOVEMBRE 
 

Fidanzata a 4 anni e sposa a 14, madre a 15…santa a 
28 anni. Nata nel 1207 dal Re Andrea II vicino a 
Budapest, viene condotta nel castello del promesso 
sposa in Germania dove vive in compagnia di nuemrose 
ancelle per imparare lingua e usanze del luogo. 
Nonostante le premesse il suo si rivela un matrimonio 
d’amore, un connubio fra ascesi cristiana e umana 
felicità. Il marito muore in una crociata e in seguito a 
conflitti famigliari gli vengono tolti tre figli. Elisabetta si 
ritira a vita di povertà sull’esempio di San Francesco. 
Usa la sua dote per costruire un ospedale. Muiore il 17 
novembre 1231. 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 

 
 

 

 

 

 

A LAVAGNA 

 

 
 
 

ANIMAZIONE MESSE 
 
Domenica 3 5A elementare  
Domenica 10 1A media 
Domenica 17 4A elementare  
Domenica 24 3A elementare 
 

UN RINGRAZIAMENTO 
AGLI  

AMICI DELLA  
MADONNINA  
DI LAVAGNA PER 

L’OFFERTA DI € 600  

VENERDÌ 15  CENA CON I GIUINOTT  
 DÈ LA MARTESANA 
 

SABATO 16   CENA CON ADRIANO 
CELENTANO TRIBUTE SHOW  

 

DOMENICA 17 APERTI SOLO A PRANZO 
 

VENERDÌ 22 CENA CON I DUMANBASS 
 
 

SABATO 23 CENA CON  I TRI PERDÙ 
 
 

DOMENICA 24 APERTI SOLO A PRANZO 
 

INIZIATIVE COMUNALI 
 

PASTASCIUTTATA 
 

FESTA DEI NONNI 
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AGENDA DI NOVEMBRE 

Venerdì 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 ore 14.15 Preghiera in chiesa a Comazzo, a seguire processione al cimitero 
 ore 15.00 Messa al cimitero per tutti i defunti 
 
Sabato 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 ore 15.00 Messa al cimitero per tutti i defunti  
 
Domenica 3 ore 10.30 Messa con la corale di Cernusco  sul Naviglio 
 ore 16.00 a Lodivecchio, Messa presieduta dal Card. Sandri in occasione del 17esimo  
  centenario della traslazione di san Bassiano 
 
Lunedi 4 ore 20.30 a Lavagna Ottavario per i defunti 
 
Martedì 5 ore 20.30 a Lavagna Ottavario per i defunti 
 
Mercoledì 6 ore 20.30 a Lavagna Ottavario per i defunti 
 
Giovedì 7 ore 20.30 a Lavagna Ottavario per i defunti 
 
Venerdì 8 ore 17.00 a Comazzo Messa sospesa 
 ore 20.30 a Lavagna Ottavario per i defunti 
 
Sabato 9 ore 10.00  a Comazzo Confessioni (fino alle 11.00) 
  
Domenica 10 ore 10.30 a Comazzo Messa con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre 
 
Giovedì 14 ore 10.00 a Comazzo Esposizione del Santissimo e tempo per l’adorazione eucaristica 

personale (fino alle 11.30) 
 
Sabato 16 ore 10.00 a Lavagna Confessioni (fino alle 11.00) 
 
Domenica 24 SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 ore 9.30 a Lavagna Messa con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre 
 ore 16.00 a Comazzo Esecuzione del Requem di Perosi a tre voci 
   all’organo il M° Italo Mattavelli, voci del teatro alla Scala di Milano 
 
Giovedì 28 ore 10.00 a Comazzo Esposizione del Santissimo e tempo per l’adorazione eucaristica 

personale (fino alle 11.30)  
 
 

  

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
NEVEMBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
  

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Mandelli - Gallo 
• Olivieri - Mangiarotti 
• Pezzi  
• Bergamin - Folli 

 
• Busnari - Trevisan 
• Calori - Colombo 
• Busnè - Rasini 
• Ubbiali - Colombo 
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MESSE DI NOVEMBRE 2019 

Ve 1 

Lavagna 9.15 Pro Populo 
SOLENNITÀ DI TUTTI I 

SANTI 
Comazzo 10.30 Pro Populo 
Comazzo 14.15 Preghiera in chiesa parrocchiale e processione al cimitero 
Cimitero 15.00 Pro Populo 

Sa 2 
Cimitero 15.00 Per tutti i defunti COMMEMORAZIONE DI 

TUTTI I DEFUNTI Lavagna 18.00 Per tutti i defunti 
Comazzo 20.30 Per tutti i defunti  - Messa prefestiva 

Do 3 

Comazzo 8.00 Ceriani Luigi e Teresa XXXI DOM. T.O/C 
 
 

Lavagna 9.15 Moretti Maria / Corti Rosetta, Colombo Andrea, Lucia, Sr. Lucia 

Comazzo 10.30 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia / Valsecchi Erminio e Luigia / Fam. 
Bergamin. Folli, Cattaneo 

Lodi Vecchio, Basilica XII apostoli – ore 16.00 - MEMORIA DELLA TRASLAZIONE DI 
SAN BASSIANO – Messa del Vescovo con i fedeli delle parrocchie dedicate al Santo 

Lu 4 Lavagna  20.30 Ottavario per i defunti - Fusar Poli Giuseppe, Agostino e Genitori S. Carlo Borromeo (m) 

Ma 5 Comazzo 17.00 Busnè Angelo e Pasquina / Viviani Luigi S. Guido Maria Conforti 
Lavagna 20.30 Ottavario per i defunti - Pro Populo 

Me 6 Lavagna 20.30 Ottavario per i defunti - Crippa Angela e Morettin Caterina S: Leonardo 

Gi 7 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Baldo 
Lavagna 20.30 Ottavario per i defunti - Pro Populo 

Ve 8 Comazzo 17.00 MESSA SOSPESA S. Goffredo 
Lavagna 20.30 Ottavario per i defunti - Pro Populo 

Sa 9 

Comazzo 10.00 Confessioni (fino alle 11.00) Dedic. Basilica Lateranense 

Lavanga 18.00 Vicardi Angelo e Carminati Teresa / Baronio Valentino, Giulia, Martina / 
Rossi Isa e Ornella 

Comazzo 20.30 Bazzoni Luigi e Maria / Colombi Carlo e genitori 

Do 10 

Comazzo 8.00 Levati Giuseppe e Maria / Lauria Gaetano e Alizzi Grazia XXXII DOM. T.O. /C 
 
 
 
Ricordo IV Nov. a Comazzo 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Colombo, Calori, Brioschi 

Comazzo 10.30 
Schiabel Giorgio e Andrea / Pedrazzini Piero e Luigia / Fam. Zuccotti – 
Gerini / Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, Cassani Renato / Donnadio Lucia, 
Robilotta Paolo Michele 

Lu 11 Lavagna 9.00 Terzi Luigi e Agnese S. Martino di Tours (m) 
Ma 12 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Anita, Angelo S. Giosafat (m) 
Me 13 Lavagna 17.00 Rota Francesco e Maria S. Agostina 

Gi 14 Comazzo 10.00 Adorazione Eucaristica (fino alle 11.30) S. Rufo 
Comazzo 17.00 Pro Populo 

Ve 15 Comazzo 17.00 Pezzi Gino S. Alberto Magno 

Sa 16 

Lavagna 10.00 Confessioni (fino alle 11) S. Margherita di Scozia 
Lavagna 18.00 Trevisan Silvano e comp., Olinda e Giacchino 

Comazzo 20.30 Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa / Fam. 
Plebani-Garghentini  

Do 17 

Comazzo 8.00 Fiorenzoli Carlo/Beccalli Giovanni, Marisa, Fam. Pistoia, Sartori, Falcone XXXIII DOM. T.O. /C 
Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Negri Enrico e Daia 

Comazzo 10.30 Fam. Carrea – mirando / Compagnoli Cristina / Brocchieri Cornelio e 
Terzi Maria / Meloni Emilia e Cuccu Antonio 

Lu 18 Lavagna 9.00 Valeri Romano Ded. bas. S. Pietro e S. Paolo 
Ma 19 Comazzo 17.00 Pro Populo San Massimo  
Me 20 Lavagna 17.00 Locatelli Pietro / Merzario Giuseppe S. Edmondo 
Gi 21 Comazzo 17.00 Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio Presentaz. B.V. Maria (m) 
Ve 22 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Cecilia (m) 

Sa 23 Lavagna 18.00 Maspes Pino / Corti Rosetta  / Chiarelli Saverio S. Clemente I 
Comazzo 20.30 Fam. Cavalli 

Do 24 
Comazzo 8.00 Crosetta Alfredo, Cerinai Peppino e Francesco CRISTO RE 

 
Ricordo IV Nov. a Lavagna 

Lavagna 9.30 Valota Gianni, Anna, Damiano 
Comazzo 10.30 Bonomini Emilio, Fam. Cia, Olivari Vito 

Lu 25 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Caterina d’Alessandria 

Ma 26 Comazzo 17.00 De Peccati Maria Luisa, Alessandra, Peveralli Imerio / Garlappi 
Francesco e Gendarini Clementina 

S. Corrado 

Me 27 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Viriglio 

Gi 28 Comazzo 10.00 Adorazione Eucaristica (fino alle 11.30) S. Giacomo della Marca 
Comazzo 17.00 Pisciali Pasqua, Giacomo, Carlo, Lorenzo, Caterina 

Ve 29 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Saturnino 

Sa 30 
Comazzo 10.00 Confessioni (fino alle 11) S. Andrea Ap 
Lavagna 18.00 Ratti Enrica, Michela, Edoardo e Fam. 
Comazzo 20.30 Redolfi Agostina, Costanzo e Pietro 

 


