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Nel Gennaio dell’anno 1900, 

don Filippo Anghileri, coadiutore della Par-
rocchia San Martino, fondava un Corpo  
Musicale pensando ai giovani dell’Oratorio: 
da quella data, dopo avvicendamenti e tra-
sformazioni, la sua banda continua ad ope-
rare, vivace ed attiva. Nel gennaio 2004 si è 
dato inizio anche all’inserimento di tanti gio-
vanissimi ragazzi: e il 23 novembre 2011, 
150° anniversario della Unità d’Italia, la 
banda   ottiene il prestigioso riconoscimento 
di “Gruppo di Musica Amatoriale e Popolare 
d’Interesse Nazionale”. Nel Dicembre 2013 
l’Amministrazione Comunale consegna alla 
banda la “Calderina d’Oro”. 

   Dal 2011 il Corpo Musicale Santa   

Cecilia 1900 è diretto dal Maestro Enrico 
Tiso. Il Corpo Musicale Santa Cecilia 
1900 è composto da 42 elementi, esegue 
un repertorio musicale vario; tradiziona-
le per manifestazioni popolari e classica, 
operistica, sinfonica per concerti.  
Dal 2004 la Banda si avvale di una Scuola 
di Musica finalizzata all’inserimento nell’or-
ganico del Corpo Musicale.  
La Scuola di Musica, oggi con 22 allievi 
iscritti, è condotta da Maestri diplomati e si 
propone di formare musicalmente l’allievo 
attraverso tre corsi didattici: Teoria e Sol-
feggio, Tecnica strumentale, Musica d’insie-
me (School Band).   

   Da alcuni anni si propone un Corso 

Propedeutico rivolto a bambini da 5 a 
7 anni ( iscritti 11 bambini ), con gio-
chi musicali aiuta i giovanissimi allie-
vi nella pratica strumentale, a capire e 
amare la musica. 
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San Martino,  

il vescovo  

che con il dono  

del mantello 

fece fiorire  

l'estate. 
  

     Martino di Tours nel vedere un mendicante se-

minudo soffrire il freddo durante un acquazzone, gli 
donò metà del suo mantello; poco dopo incontrò un 
altro mendicante e gli regalò l'altra metà del mantel-
lo: subito dopo, il cielo si schiarì e la temperatura si 
fece più mite, come se all'improvviso fosse tornata 
l'estate. Martino è uno fra i primi santi non marti-
ri proclamati dalla Chiesa e divenne il santo fran-
cese per eccellenza, modello per i cristiani amanti 
della perfezione. Il suo culto si estese in tutta Euro-
pa e l’11 novembre (sua festa liturgica) ricorda il 
giorno della sua sepoltura. L’«apostolo delle Gallie» 
fu enormemente venerato dal popolo: in lui si asso-
ciavano la generosità del cavaliere, la rinunzia 
ascetica e l’attività missionaria.  
Quasi 500 paesi e quasi 4000 parrocchie in territo-
rio francese portano il suo nome.  

   Con il suo esempio Martino invita la Chiesa 

ad un’attenzione particolare per i poveri: lui ve-
scovo viveva poveramente, e vestiva poveramente.              
Visitava i villaggi dei contadini e li difendeva da ogni 
sopruso. Quest’anno la sua festa liturgica cade in         
domenica, dunque lo ricorderemo con una Messa 
particolare  lunedì 12 novembre alle ore 21. 

 

   Domenica 11 è anche la giornata Caritas: gior-

nata dedicata ai poveri. Raccoglieremo nelle nostre 
comunità offerte d destinate al centro di ascolto           
“Il Veliero” che ha l’incarico in città di ascoltare ed 
aiutare le famiglie in difficoltà.  
La nostra comunità pastorale distribuisce circa 70 
pacchi  viveri al mese. 



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

ORE    8  -  10  -  11.15   PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.   16.30: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.  16.30: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi…Oggi…                                       Ore 15:  S. Rosario nei due cimiteri.                 

LUN.       5 LUN.       5   
  

  

INIZIO BENEDIZIONI A CASSINA AMATA DALLE ORE 17.30:   vie  Cottolengo                      
Lombroso –  Redipuglia -   Alfani -  Donatori di sangue -  Fossoli  -  Monte Sole   .                   

 

Da oggi S. Messa pomeridiana ore 16.30Da oggi S. Messa pomeridiana ore 16.30 

MERC.    7MERC.    7  BENEDIZIONI:    via   Reali . 

SAB.      10SAB.      10  PALAZZOLO: ore 21 concerto di San Martino a cura della nostra Banda. 

 

CASSINA AMATA:   Ore 21  catechesi giovani 

DOM.    11DOM.    11  
  
Cristo ReCristo Re  

              Giornata Caritas: raccolta offerte per il   “centro di ascolto cittadino”.  
 

Domenica insieme IV elem. a Palazzolo:   Inizio con la  S. Messa ore 10 .               
Domenica insieme IV elem. a Cassina A.  Inizio con la S. Messa ore 11.15  

 
 

Centro anziani di via Diaz: Trippa e musica a mezzogiorno ! 

MART.   6MART.   6  
  
  
La Parola La Parola 
di Dio...di Dio...  

BENEDIZIONI:  Pelizza da Volpedo -  Osoppo - Oberdan -  Segantini Unità d’Italia          
Previati  -  Corridori numeri pari  –   Modigliani .   

 

 
 

Via Pasubio 12 ore 21: Consiglio Pastorale “aperto”.  
Si tratta di un consiglio a cui tutti possono partecipare e intervenire. Il tema:  
 

“ Come viene annunciata e valorizzata la Parola di Dio in parrocchia ? Durante le        
S. Messe, nelle catechesi, nei gruppi, la Parola di Dio è resa ben comprensibile?                                            

GIOV.     8GIOV.     8  
  

BENEDIZIONI:   Piave -  Montebello  –  Montenevoso  -  Panceri -  Oriani -  Espinasse    
I maggio -  Monte Adamello - Tagliamento .                     

VEN.       9VEN.       9  BENEDIZIONI:     Pasubio  -  Cadorna  –  Grigna  -  Lario  -  Giardino   -   Cialdini   .              

 
 

                         24 novembre ore 19.45 cena per tutti i pellegrini di Roma, Polonia, Russia, Assisi e Francia...   

VISITA PASTORALE:  ogni Vescovo coltiva il desiderio  

di conoscere personalmente il suo clero e la sua gente...   
La visita pastorale parrocchia per parrocchia, dai tempi di San Carlo             

Borromeo, risponde a questo desiderio. Il nostro decanato è uno dei primi della 
diocesi che verrà “visitato” dall’Arcivescovo: Mons Delpini sarà fra noi domenica 

20 Gennaio. Già in questa settimana alcuni rappresentanti della curia verranno nelle nostre due 
parrocchie per preparare la visita a livello amministrativo. Colgo l’occasione per dire un grazie a chi, 

a Palazzolo e Cassina, segue i conti della comunità, gli adempimenti fiscali e legislativi.  
Un buon padre di famiglia non trascura mai le entrate o le uscite della sua famiglia, o i problemi  

legati alla sicurezza della sua casa !  Ma come ci prepareremo alla visita pastorale ?   
In Avvento terrò una catechesi domenicale a Cassina Amata alle ore 16.30 sulla lettera  

pastorale e sui Salmi.  Gli  “esercizi spirituali”  il 4 e 5 dicembre saranno sul mistero della Chiesa: 
nella seconda serata avremo fra noi il teologo don Mario Antonelli.  


