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S. MARTINO S. MARTINO   

PADRE DEI POVERI ...                         

Martino, nato in un avamposto roma-

no nell’odierna Ungheria, fu chiamato 
così dal padre, comandante militare, 
in onore del dio della guerra: “Marte”. 
Ancora bambino la famiglia si trasferì 
in Italia, a Pavia. Giovanissimo iniziò 
la carriera militare e fu inviato in Gallia: faceva parte di 
truppe non combattenti che garantivano l'ordine pubbli-
co. Seguiva anche la ronda di notte e la sorveglianza 
notturna delle guarnigioni. Durante una di queste ronde 
nel rigido inverno del 335, Martino incontrò un mendi-
cante seminudo: vedendolo sofferente, tagliò in due il 
suo mantello militare e lo condivise. La notte seguente 
vide in sogno Gesù rivestito della metà del suo mantello 
che diceva ai suoi angeli: «Ecco qui Martino, il soldato 
romano che non è battezzato, egli mi ha vestito».  
La carità era il suo stile di vita: i biografi narrano che 
spendesse tutta la paga di soldato per aiutare i poveri e 
soccorrere i malati... e non era ancora cristiano !  
Ma il sogno ebbe un tale impatto su Martino, che decise 
di farsi battezzare. All'età di circa quarant’ anni, lasciò 
l'esercito e si fece monaco. Fu subito notato per la sua 
santità e nominato diacono ed esorcista. Divenne famo-
so in tutta Europa: scacciò demoni, compì resurrezioni, 
guarì dalla lebbra… Come un vero profeta diventa mo-
dello di vita cristiana per tutto l’occidente Latino ! 
Nel 371 i cittadini di Tours lo vollero vescovo, anche se 
alcuni preti lo criticavano per il suo aspetto originale, 
trasandato, da “straccione” !  Infatti Martino, amatissi-
mo dalla gente umile,  rifiutò il palazzo vescovile e con-
tinuò ad abitare nella sua semplice casa di monaco ! 
Uomo di preghiera e di azione, come Ambrogio suo 
contemporaneo, aveva della sua missione di “pastore” 
un’idea assai diversa da molti vescovi del suo tempo, 
signori cittadini, poco conoscitori della campagna e dei 
suoi abitanti. Martino visitava personalmente i villaggi, 
incontrando i contadini e difendendoli da usurai e nobili 
latifondisti. Morì l'8 novembre 397 ma viene ricordato 
l'11, data della sua sepoltura.  

Il vicario  
episcopale  

mons. Mario  
Delpini fra noi . 

 

Giovedì 10 novembre 

mons. Mario Delpini, vicario genera-
le per la nostra diocesi, celebrerà 
con noi i primi vesperi solenni di 
San Martino.  
Gli presenteremo una breve relazio-
ne sulla nostra comunità pastorale e 
lo ascolteremo con piacere.  
Tutti sono invitati ! Al termine guste-
remo una buona cioccolata ! 

 

Inizia la benedizione  
delle famiglie 

Nelle nostre parrocchie è usanza, 

all’approssimarsi del S. Natale, che i 
sacerdoti bussino alle porte delle 
case per una preghiera ed una bene-
dizione. Come Cristo entra nel mon-
do per salvarci,  così la parrocchia 
“entra” nelle case degli uomini per 
invocarvi la benedizione di Dio. 

La visita è certamente significativa 

per chi ha legami con la parrocchia: 
ci si riconosce, si parla brevemente 
di come vanno le cose, il lavoro, la 
salute. Si incontrano anche i malati 
o i bambini più piccoli. E’ un bel mo-
mento di condivisione.  

Ma anche per i non credenti o i nuo-

vi arrivati in quartiere, questa inizia-
tiva è un’occasione preziosa per 
scambiarci un augurio umano e fra-
terno. 

Quest’anno le benedizioni inizieran-

no dalla parrocchia di Cassina A. 
Noi sacerdoti saremo accompagnati 
da suor Livia e suor Reginalda. 



MART.  8MART.  8  BENEDIZIONE FAMIGLIE IN CASSINA AMATA.   VIE: 

Piave -  Montebel lo  – Montenevoso -  Pancer i  -   Or iani  -  Espinas   -  I  Magg io.                           

MERC.  9MERC.  9  BENEDIZIONE FAMIGLIE IN CASSINA AMATA. VIE: 

Tagliamento – Cadorna – Grigna - Lario - Giardino – Pasubio - Cialdini . 

 
 

PALAZZOLO ORE 21:     commissione liturgica. 
CASSINA A.  ORE 21:     gruppo missionario. 

GIOV.  10GIOV.  10  BENEDIZIONE FAMIGLIE IN CASSINA AMATA: via  Reali.    

    

PALAZZOLO: ore 21  Vesperi di S.Martino e Visita Vicario Episcopale  
                                      per le parrocchie di Palazzolo e Cass. Amata.                                                           

VEN.    11    VEN.    11      BENEDIZIONE FAMIGLIE IN CASSINA.  AMATA VIE: 

Cottolengo  - Lombroso –  Redipuglia -  Donatori di sangue - Alfani –  Fossoli  -  Monte Sole  
 
 

PALAZZOLO:  Chiesa di San Martino: Coro “AllegroModerato”  in concerto.  
La musica come risorsa... 

AllegroModerato si rivolge alle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche 
promuovendo una formazione musicale che attiva e sviluppa energie  

e competenze emotive, cognitive e relazionali.  

SAB.    12SAB.    12  RITIRO RAGAZZI DELLE MEDIE NEI RISPETTIVI ORATORI :  ORE 14.45.  

 

SI DORME IN ORATORIO !  Conclusione alla S.Messa di  Domenica alle 10. 

DOM.   13DOM.   13  
  
  
  
  
  
  

AVVENTOAVVENTO  
  

Celebrazione della Prima Confessione per i bambini di IV elementare:  
ore 14.30 a Palazzolo, ore 16 a Cassina Amata. 

 
 

  PALAZZOLO in CHIESA PARROCCHIALE ore 16:    Vesperi ed adorazione Eucaristica. 
 
 

    A CASSINA AMATA:  ore 17  Vesperi. 

LUN.     7LUN.     7  INIZIO BENEDIZIONE FAMIGLIE  A CASSINA AMATA.   

La mattina aziende e negozi . Nel pomeriggio le famiglie dalle ore 17.30.   VIE: 
Martin Luther King - Coppelli – Magretti  –  Timavo  –  Tagliabue - Annoni – Togliatti   .                                      

O��� 
 

A CASSINA Amata:  ore 16 inaugurazione e benedizione del nuovo campo di calcio.  
 

Ore 15 :  S. Rosario nei cimiteri di Palazzolo  e  Cassina A.  

CONFESSIONI:   il sabato dalle ore 15.30.      -       PER COMUNICARE:  SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it 

TEL. PALAZZOLO  02.9182092   -    CASSINA AMATA 02.9182034    -      E MAIL:ambrogioemartino@gmail.com 

  S. MESSE PALAZZOLO CASSINA AMATA SANTUARIO VIA DIAZ N°  TELEFONICI 

DOMENICA 8.30  -  10 8  -  10  -  11.15 11  -  18 
 

DON PAOLO   347.3644478                             

SABATO PREFESTIVA   18 PREFESTIVA  18 
 

 
 

DON S IMONE  340.0573535 

FERIALE 8.30   OGNI MATTINA 8.45  OGNI MATTINA 
 

MERCOLEDI  16.15 
 

DON RENATO 334.1267560 

FERIALE 18.30  MARTEDÌ E VENERDÌ 16.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787 

PROPOSTE  DI AVVENTO :    Sono in vendita libretti per la preghiera quotidiana. Uno per adulti ed uno per 

ragazzi.  Si possono ritirare anche i salvadanai per sostenere progetti caritativi. 

 

A  PALAZZOLO in chiesa parrocchiale: NELLE DOMENICHE D’AVVENTO ALLE ORE 16 VESPERI,  

ESPOSIZIONE  EUCARISTICA E RIFLESSIONE DI DON RENATO. 

 

Esercizi spirituali :  Martedì 29, mercoledì 30 novembre, giovedì 1 dicembre:  in santuario. 


