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DUE SANTI FAMOSI             DUE SANTI FAMOSI             
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N el mese di novembre, l’11 novembre, cade la memoria 
della morte di San Martino di Tours, vescovo e santo, 

e il 7 Dicembre cade anche la memoria di S. Ambrogio, nel 
giorno della sua elezione a Vescovo di Milano.  
San Martino riscosse nel medioevo una fama straordinaria in 
tutta l’Europa Cristiana. Soldato, monaco, guaritore, esorci-
sta, vescovo, difensore dei poveri e dei contadini, attento alla 
carità fin da catecumeno. Patrono dei Franchi. 
Il famoso gesto del mantello condiviso è riprodotto in innu-
merevoli opere d’arte: in fondo alla chiesa di Palazzolo, appe-
so alla parete, c’è il drappo di San Martino, che veniva por-
tato nelle processioni parrocchiali. La sua ricorrenza è anche 
legata ai ritmi della vendemmia ed ai contratti che legavano i 
contadini ai proprietari terrieri. Usanze senza tempo ! 
Riguardo S. Ambrogio non c’è molto da aggiungere alla sua 
fama: ne conosciamo la vita e l’importanza.  
 

C’è però una curiosa leggenda che unisce le due figure. 
Nell’abside di S. Ambrogio in Milano c’è un mosaico che 
raffigura il vescovo milanese, appoggiato ad una colonna, 
che sembra dormire. Gregorio di Tours nella sua biografia: 
“Le virtù di Martino” racconta che una domenica, durante la 
Messa, il vescovo Ambrogio si assopì mentre era in corso la 
prima lettura: i fedeli, per non svegliarlo, attesero in silenzio 
due ore, poi si decisero di chiamarlo. Ambrogio allora confidò 
loro che non aveva dormito: “Sappiate che il mio fratello   
vescovo Martino se n’è andato da questo corpo, e io ho reso 
omaggio al suo funerale”. La storia andò però diversamente, 
perché Martino morì l’8 novembre 397, quando Ambrogio era 
già morto da sette mesi. Ci chiediamo dunque il senso di 
questo racconto miracoloso. La leggenda in realtà desidera 
rafforzare un legame spirituale (siamo verso l’anno 800)  fra 
due mondi: quello Lombardo e quello Franco: sottolinea cioè 
l’alleanza fra l’impero carolingio e la città di Milano, desidero-
sa di riprendersi il suo posto d’onore, dopo che la sede 
dell’impero era stata portata a Pavia dai Longobardi.  
Il messaggio è chiaro: come S. Martino è il patrono dei             
Franchi, S. Ambrogio, suo caro amico, lo è dei Milanesi. 
Angilberto II, vescovo di Milano, franco di origine, dona alla 
basilica di Sant'Ambrogio il famoso altare d'oro, in cui non 
manca la scena dei funerali di San Martino ai quali Ambrogio 
partecipa miracolosamente in bilocazione !  
Durante il suo episcopato incominciarono importanti donazio-
ni da parte di grandi personaggi franchi, con l’intento di tene-
re sotto controllo i Longobardi sconfitti.  
Ormai Milano si distanzia dalla cultura romana,  gettando lo 
sguardo all’Europa del nord, di cui si sente in consonanza 
per i commerci, i costumi, la politica, lo stile e le idee. 

6 NOVEMBRE GIORNATA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

L a domenica di Cristo Re pone l’attenzione al senso     
  ultimo della storia:  introduce al tema evangelico   

della misericordia e del giudizio.  
Solo l’amore concreto ci fa entrare nel Regno e nessuno è 
esentato dal rispondere personalmente alla domanda di 
Cristo: “Ho avuto fame...ho avuto sete...”  
Sappiamo però che la complessità delle diverse povertà          
richiede tempo e formazione specifica: non si improvvisa la 
carità. Alcuni fratelli e sorelle si impegnano al servizio del 
prossimo con competenza e continuità. A nome di tutti. 
Essi riceveranno il mandato da parte della comunità.       
Li vedremo convocati nella S. Messa delle 11.15 a                
Cassina Amata. 
 
 

Quest’anno ricorrono i 25 anni di presenza in città                                
del centro di ascolto: “Il Veliero”.  Alle ore 17, in via Fante 
d’Italia 10, ex salone Splendor, incontro dedicato ai volontari 
caritas con don Ettore Dubini.  A seguire aperitivo per tutti, 
anche per le persone seguite dal centro di ascolto in questi 
anni !  
 

Quali sono i servizi che il  “Veliero”  offre?  

L’ascolto attento innanzitutto, per indirizzare le persone verso 
possibili soluzioni. In collaborazione con le istituzioni.  
I problemi da gestire sono enormi: emergenze abitative, lavo-
rative, economiche, legate a fragilità psicologiche, culturali.                   
Il veliero offre anche contributi attinti dal fondo che le parroc-
chie alimentano grazie anche    ”Alla giornata Caritas”. 
 
 

 
 

LA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE OFFRE QUESTI SERVIZI: 
 

Il guardaroba   in via Diaz. Dona vestiti dignitosi.  
La distribuzione viveri  . 
La scuola di italiano per stranieri.  
Ha messo inoltre a disposizione due appartamenti a Palaz-
zolo per le  emergenze abitative (ora occupati da profughi) 
gestiti dalla fondazione San Carlo. 
Si preoccupa inoltre di seguire, grazie a volontari,  casi singoli 
in difficoltà, organizza regolarmente raccolte di viveri e fondi 
per le emergenze, in collegamento con il gruppo missionario 
che a sua volta sostiene parecchie opere nei paesi più poveri. 
Ringraziamo chi, da anni, non si stanca di portare avanti 
queste opere indispensabili. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant%27Ambrogio
https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_di_Sant%27Ambrogio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Ambrogio
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi


 

31    lunedì 
 

Ore 18 :  S. Messa prefestiva a Cassina e Palazzolo 
 

1  martedì 

TUTTI I SANTI 

° PALAZZOLO   S. Messe: ore  8.30  -  10  -  11.15.             Ore  15.30 vesperi e processione al cimitero 
 

° CASSINA  A.   S. Messe:  ore  8  -  10.30 .                          Ore  15.30 vesperi e processione al cimitero 
 
 

2 mercoledì 
 

DEFUNTI 

 

° PALAZZOLO       S. Messe:   ore  8.30  -  11   AL CIMITERO.     
 

° CASSINA A.        S. Messe:   ore  8.30  -  15   AL CIMITERO .            
 

° SANTUARIO       S . Messa:  ore   21   per tutta la comunità pastorale.                             
 
 

6  domenica 
 

Cristo Re    

 

 

GIORNATA          
CARITAS 

 

Nelle due parrocchie: catechesi III elementare: ore 10 S. Messa poi catechesi. 
 

° CASSINA AMATA: ore 11.15 mandato Caritas agli operatori dei diversi gruppi presenti                  

nella comunità pastorale. Faremo inoltre una   Raccolta  per IL FONDO CITTADINO CARITAS. 

 Secondo incontro  gruppi famiglie . S. Messa ore 18 poi in Cassina Amata cena ed incontro.  

8    martedì 
 

° CASSINA AMATA: ore 21 inizia la lectio divina curata da don Maurizio Zago. E’ un’ottima                      

                                  occasione per accostare la Parola di Dio. Si terrà una volta al mese. 

9   mercoledì ° PALAZZOLO:   ore 20.45  S. Messa ed adorazione.       

11  venerdì ° PALAZZOLO   ore 21:  S. Martino.   S. Messa solenne. 
 

13  domenica                     INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO 
16 mercoledì ° PALAZZOLO:  ore 20.45  S. Messa ed adorazione.             

19  sabato ° SANTUARIO ore 15.30:   Catechesi battesimale per genitori e padrini. 
 

20  domenica 
 

Nelle due parrocchie: catechesi III elem. :  ore 10  S. Messa poi catechesi.  E  II elem. ore 15.30. 
 

 

° PALAZZOLO:  ore 10  S. Messa con la presenza dei carabinieri che invocano la protettrice: “Virgo Fidelis”.    
                          Gruppo Amici protagonisti :  pranzo (Trippa)  in salone santuario.           

16 mercoledì ° PALAZZOLO:  ore 20.45  S. Messa ed adorazione.             

27  domenica ° PALAZZOLO:  S. Messa ore 11 presenza della nostra banda ricordando S. Cecilia.                             

                                                                                                                                              S. Battesimi solo a Palazzolo. Ore 15.30. Auguri a: GRETA, GIULIA, THEO, THIAGO. 

INFORMAZIONI PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

S. MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 . VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 8 - 10 - 11.15.      PREFESTIVA ORE 18. 

S. MESSE FERIALI:  8.30:  DAL LUNEDÌ AL VENERDI’.                                                    
ORE 20.45  IL MERCOLEDÌ .   

ORE 8.30  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ .                                                
SALVO IL MERCOLEDÌ : ORE 8.     ORE 18  IL LUNEDÌ E GIOVEDÌ.  

  CONFESSIONI SABATO ORE 15.30 - 18.     SABATO ORE 15.30 - 18.     

SEGRETERIA APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9.30 - 11    TEL. 02.9101255    APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11   TEL. 02.9182034   

 SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            E mail: ambrogioemartino@gmail.com  

            CALENDARIO COMUNITARIO  CALENDARIO COMUNITARIO    
                                                                                                  

 

AVVISI: MARTEDI’ I NOVEMBRE: alternativa alla bananità di altre feste:             
il gruppo famiglie organizza una uscita a S. Eustorgio. Alla scoperta dei Santi e 
delle reliquie dei Magi. Ore 9 treno per Milano. S. Messa ore 11. Pranzo al sacco 
in oratorio. Chi desidera recarsi a Milano in autonomia: ritrovo ore 10.15 sul          
sagrato di S. Eustorgio. 

 
 
 

SABATO 12 NOVEMBRE Paolo Maccà riceverà in seminario il ministero dell’accolitato. 
L’accolito aiuta il sacerdote nella gestione degli oggetti sacri. Distribuisce inoltre 

l’Eucarestia. E’ corresponsabile alla mensa del Signore: come i discepoli nella moltiplicazio-
ne dei pani sono inviatati a ben gestire la distribuzione del pane di vita ! Auguri a Paolo.  

Anche Giona Favrin, a Bologna, continua la sua formazione fra i salesiani.  
   

 

 
 

                                                                        BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE: quest’anno purtroppo è rinviata. 
            Il parroco convocherà  alle ore 16  chi desidera una benedizione particolare:  
      -  Domenica 4 dicembre in chiesa parrocchiale a Palazzolo.  
      -   Domenica 11 dicembre in santuario.  
      -   Domenica 18 dicembre in Cassina Amata.   

 
 

  


