
 
 
 
 
 
 

 
 
  

10 Novembre 2019 – Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo 
                                                                                    Dn7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

 

L’esempio di San Martino 
 

Cari fratelli e sorelle, celebriamo in questi giorni la festa di san 

Martino a cui è dedicata la chiesetta sussidiaria della nostra 

Parrocchia ed esempio significativo di testimonianza cristiana; 

prendo spunto da lui per la riflessione di questa settimana. 

Martino nacque a Sabaria Sicca nell’odierna pianura 

ungherese tra il 316 e il 317. La città era un avamposto 

dell’impero romano. Il padre era un ufficiale dell’esercito 

romano. Ancora bambino si trasferì a Pavia dove suo padre 

era stato destinato e lì trascorse l’infanzia. A quindici anni entrò 

nell’esercito come figlio di militare e venne subito promosso al 

grado di “circitor” che consisteva nel fare la ronda di notte per 

ispezionare i posti di guardia. Con questo compito venne 

mandato in Gallia, presso la città di Amiens dove avvenne il 

famoso episodio del mantello (lo vedete nella foto della statua 

che è stata donata alla Parrocchia per la Chiesa di san 

Martino). Durante una ronda Martino incontrò un mendicante 

nudo e infreddolito. 

Tagliò in due il suo 

mantello militare e ne 

donò metà al 

mendicante. La notte 

seguente sognò Gesù 

rivestito della metà del 

suo mantello. Martino 

colpito dal segno iniziò 

il cammino di 

catecumenato che lo 

porterà al Battesimo. 

Rimase ancora 

nell’esercito per circa 

venti anni poi iniziò a 

sentire il desiderio di 

annunciare più direttamente il vangelo di Gesù e di lottare 

contro le eresie che non riconoscevano che Gesù fosse anche 

Dio. Insieme però volle sempre di più vivere la preghiera 

facendo prima anni di vita eremitica e poi fondando un 

monastero. Nel 371 divenne vescovo di Tours scegliendo però 

sempre uno stile di vita povero ed essenziale. Morì nel 397 

mentre si recava a cercare di riportare la pace in un paese della 

sua diocesi. 

Dunque l’incontro di Martino col povero non lo porta ad 

allontanarsi, a far finta di niente ma lo spinge a fare a metà 

di quello che aveva e così Martino incontra Gesù. Così 

scopre la Parola di Dio che ci dice che “c’è più gioia nel 

dare che nel ricevere”.  

Chi incontra Gesù trova un Dio che “sta in mezzo a noi 

come colui che serve” e scopre che in questo amore sta il 

senso della vita. 

Pensiamo alle relazioni tra noi, in famiglia tra marito e moglie, 

con i figli, con i genitori, pensiamo alle relazioni con gli amici e 

con le persone che incontriamo ogni giorno. L’amore è 

donarsi agli altri e non chiudersi nel proprio egoismo 

volendo essere il centro di tutto.  

Chiediamoci come viviamo noi le relazioni in casa, con gli 

amici, nel lavoro… 

Insieme interroghiamoci su quello che facciamo per gli 

altri, su come sappiamo metterci al loro servizio ed essere 

un segno dell’amore del Signore per le persone che 

incontriamo. 

Quando penso alla capacità di mettersi in gioco e donarsi agli 

altri penso anche alle tante persone che si dedicano al 

volontariato e in particolare ai volontari che si mettono a 

disposizione delle diverse attività della Parrocchia. Sono tanti 

e svolgono un aiuto prezioso, ma quante cose ancora si 

potrebbero fare se altre persone si rendessero disponibili! 

Oggi diamo il mandato agli operatori della Caritas. Il mandato 

non è la delega a sostituire tutti gli altri parrocchiani nel vivere 

le attenzioni al prossimo. E’ la richiesta che si mettano in 

ascolto di quelli che sono i bisogni delle famiglie del nostro 

territorio e ci aiutino a pensare e ad agire per poterli aiutare. 

Attualmente nella nostra Parrocchia è attivo un centro di 

ascolto che ci permette di ascoltare le fatiche e le necessità 

delle famiglie e di cercare di dare risposte, quando ci 

riusciamo. Abbiamo un servizio di distribuzione degli alimenti, 

in funzione due volte alla settimana e che segue attualmente 

35 famiglie con 116 assistiti, un servizio di distribuzione vestiti 

che è disponibile all’ultimo venerdì di ogni mese, un servizio 

docce il giovedì pomeriggio utilizzato da circa 25 utenti ogni 

volta. Riusciamo anche a rispondere a qualche caso di 

emergenza per dormire la notte, attraverso il prezioso servizio 

di casa san Giuseppe. 

Questa domenica parte ufficialmente anche il mandato del 

nuovo consiglio pastorale parrocchiale, preghiamo tutti perché 

le persone che si sono rese disponibili e sono state scelte, 

sappiano aiutare tutta la comunità a discernere quali passi fare 

per seguire il Signore.                                        
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Cercasi volontario per la Caritas: 
Cerchiamo un volontario disponibile l’ultimo Venerdì del mese dalle ore 15.30 alle 17.30 per aiutare a spostare e sistemare 

gli scatoloni di vestiti della Caritas. 

Cercasi chierichetti: 

Se hai un’età compresa tra 8 anni (Terza Elementare) e 11 anni (Prima Media) e ti piacerebbe provare questa nuova 

esperienza, recati in sacrestia 10 minuti prima della Messa delle ore 10:00 la Domenica mattina, Ti aspettiamo!! 

Pellegrinaggio a Malta: 
La Parrocchia organizza la visita a Malta dal 30 Aprile al 3 Maggio. Informazioni ed iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

Spesa della solidarietà: 

Sabato 16 e Domenica 17 Novembre spesa della solidarietà. Per le famiglie bisognose della Parrocchia abbiamo bisogno 

di latte, tonno, olio e omogeneizzati di frutta. 

Benedizione delle famiglie: 

Dalle ore 18.00 saranno visitate da don Marco: Via P. Micca (partendo da Castellanza). Da don Piero: Via P.Micca (partendo 

da Via Cavour). Da Padre Emmanuel: Via Cherubini. Da don Davide (Martedì): Via Taramelli. Da suor Paola (Mercoledì, 

Giovedì e Venerdì): Via Parini, Via Balbo, Via Pilo. 

Mostra mercato al Carmelo: 

Dal 10 al 18 Novembre al Carmelo è aperta la mostra mercato: una scelta ben assortita di oggetti di artigianato artistico, 

idee per regali di Natale e delizie per il palato a sostegno del Convento e beneficenza. Orari: 8.30-12.00 e 14.30-19.00. 

Open day Scuola dell’Infanzia San Domenico: 
Sabato 23 Novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 vieni a visitare la nostra scuola per conoscere le insegnanti e l’offerta 

formativa. 
 

Domenica 10 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                           DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Mandato agli operatori della Caritas e presentazione del nuovo Consiglio pastorale 
alla comunità. 

ore 12.30 
 

Pranzo e tombolata del gruppo Calicanto con la collaborazione dei volontari della 
Caritas. 

ore 19.00 Incontro del gruppo sposi primi passi. 
 

Lunedì 11 

Mater Orphanorum 

SAN MARTINO DI TOURS 
 

ore 21.00 5° incontro degli itinerari biblici sul libro di Giobbe. Monologo di Giobbe con Dio e 
giuramento di innocenza (Cap 29ss) “L’Onnipotente mi risponda!” Relatore Laura 
Gusella monaca della fraternità monastica Marana-thà di Pratovecchio. 

 

Martedì 12 

In San Magno 

 
ore 21.00 Scuola della Parola giovani della città inserita nel cammino giovani cittadini “L’arte di 

decidere” guidata da don Matteo Panzeri. 
 

Giovedì 14 

Sant’Erasmo 

 

 
ore 21.00 Lectio divina decanale. Perché abbiate la vita; le figure della fede in Giovanni. 

1° incontro: Giovanni Battista, il testimone fedele, “voce di uno che grida nel deserto” 
relatrice Antonella Marinoni. 

 

Sabato 16 

Concenedo 
 

In San Martino 
 

In San Domenico 

 
 

ore 09.45 Ritiro del gruppo famiglie. 

ore 15.00 Confessioni (dalle ore 16.00 continuano regolarmente a san Domenico). 

ore 18.00 Santa Messa con la celebrazione vigliare solenne di apertura del tempo di Avvento. 
 

Domenica 17 
 

In San Domenico 

I DOMENICA DI AVVENTO                                                                                                                 DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 
 

Santa Messa e Domenica insieme per i/le bambini/e di 4^ Elementare con i genitori. 
Incontro in oratorio e pranzo condiviso. 

ore 15.30 Incontro di preparazione dei Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

