
SAN MARTINO





NOVEMBRE

MERCOLEDI2023
1 Tutti i Santi

Carissimi, vedete quale 
grande amore ci ha 

dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, 
e lo siamo realmente!

1Gv 3,1

✠



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

1/11 MER TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12

Martino di Tours (316/7-397) 
nacque in Pannonia (l’attuale 
Ungheria) da una famiglia 
pagana, e venne istruito nella 
dottrina cristiana, senza però 
ricevere il battesimo. Figlio di un 
ufficiale dell’esercito romano, 
si arruolò giovanissimo, nella 
cavalleria imperiale



NOVEMBRE

2023
2

GIOVEDI
Comm. dei Fedeli Defunti

Io so che il mio redentore 
è vivo

e che, ultimo, si ergerà 
sulla polvere!

Gb 19,25



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

2/11 GIO COMMEMORAZIONE 
 di tutti i FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27; (Is 25, 6.7-9); (Rm 8,14-23)
(Sap 3,1-9); (Ap 21,1-5.6-7); Sal 26;  
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40; (Mt 25,31-46); 
(Mt 5,1-12)

Martino è protagonista di un 
famosissimo episodio: con 
la spada taglia in due il suo 
mantello militare, per darlo ad 
un mendicante che soffriva per 
il freddo



NOVEMBRE

2023
3

VENERDI
s. Giusto martire

Gesù disse: «È lecito o 
no guarire di sabato?». 

Ma essi tacquero. 
Egli lo prese per mano, 
lo guarì e lo congedò

Lc 14,3-4



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

3/11 VEN S. GIUSTO
Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6

Martino gioiva nel ricordare che 
con il suo mantello ha avuto 
l’onore di ricoprire di amore e 
dare calore al corpo stesso di 
Cristo, nascosto sotto le spoglie 
del povero



NOVEMBRE

2023
4

SABATO
s. Carlo Borromeo

Chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia 

sarà esaltato
Lc 14,11



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

4/11 SAB XXX° T.O. 
Rm 11,1-2.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11

Martino pensava che la 
generosità di Dio verso di 
noi è veramente grande: noi 
diamo a Lui le povere cose 
del mondo e Lui ci ripaga 
con un premio eterno



NOVEMBRE

DOMENICA2023 ✠
5 Ss. Zaccaria ed Elisabetta,

Ss. Martiri Aquileiesi

Signore, […] 
non si leva con superbia 

il mio sguardo;
non vado in cerca 

di cose grandi,
superiori alle mie forze

Sal 130



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

5/11 DOM XXXI° T.O. Anno A
Ml 1,14-2,2.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7-9.13; 
Mt 23,1-12

Anche a noi, come a Martino, 
non mancano certo le occasioni 
di incontrare e soccorrere i 
poveri: occorre solo aprire occhi 
e cuore, e poi anche le nostre 
mani si muoveranno



NOVEMBRE

2023
6 s. Leonardo di Noblec

Quando offri un 
banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti

Lc 14,13-14

LUNEDI



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

6/11 LUN XXXI° T.O.
Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14

Martino probabilmente fu 
battezzato nel 337 e, ispirato 
dalla figura del vescovo Ilario 
di Poitiers, decise di dedicarsi 
alla vita monastica



NOVEMBRE

2023
7 s. Prosdocimo,

s. Ernesto

La carità non sia ipocrita: 
detestate il male, 

attaccatevi al bene; 
amatevi gli uni gli altri 

con affetto fraterno 
Rm 12,9-10

MARTEDI



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

7/11 MAR XXXI° T.O. 
Rm 12,5-16; Sal 130; Lc 14,15-24

Martino fu consacrato sacerdote 
dal vescovo Ilario: sono due 
santi che incrociano la propria 
vita e prendono esempio e 
forza dallo Spirito che muove 
entrambi



NOVEMBRE

2023
8 s. Goffredo

Chiunque di voi non 
rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere 

mio discepolo
Lc 14,33

MERCOLEDI



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

8/11 MER XXII° T.O.
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33

Nel 371 Martino fu eletto 
vescovo di Tours, e dedicò la 
sua missione a cristianizzare 
le campagne, anche in modi 
un po’ sbrigativi: ma la sua 
missione riuscì per la sua scelta 
preferenziale per i poveri



NOVEMBRE

2023
9

GIOVEDI

Dedicaz. Basilica
Lateranense

Lo zelo per la tua casa 
mi divorerà

Gv 2,17



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

9/11 GIO XXXI° T.O.
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; Gv 2,13-22

Martino non fece alcuna scelta 
per sé. Non ebbe paura di 
morire e non si rifiutò di vivere. 
Sempre rivolto con gli occhi e 
le mani al cielo, non rallentava 
l’intensità della sua preghiera



NOVEMBRE

2023
10

VENERDI
s. Leone Magno

Il padrone lodò 
quell'amministratore 

disonesto, perché aveva 
agito con scaltrezza

Lc 16,8



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

10/11 VEN XXXI° T.O.
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8

«Lasciate, fratelli, lasciate che io 
guardi il cielo, piuttosto che la 
terra, perché il mio spirito, che 
sta per salire al Signore, si trovi 
già sul retto cammino»



NOVEMBRE

2023
11

SABATO
s. Martino di Tours

Nessun servitore può 
servire due padroni, 
perché o odierà l'uno 

e amerà l'altro, oppure 
si affezionerà all'uno e 

disprezzerà l'altro
Lc 16,13



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

11/11 SAB XXXI° T.O. 
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15

Quando l’8 novembre 397 
Martino morì a Candes, si 
disputano il suo corpo gli 
abitanti di Poitiers e quelli di 
Tours. Questi ultimi, di notte, lo 
portarono nella loro città.
La cittadina di Candes si 
chiamerà Candes-Saint-Martin



NOVEMBRE

DOMENICA2023 ✠
12 s. Giosafat,

s. Renato

Vegliate dunque, perché 
non sapete né il giorno 

né l'ora
Mt 25,13



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

12/11 DOM XXXII° T.O. Anno A
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

Martino è uno tra i primi santi 
non martiri proclamati dalla 
Chiesa, e divenne modello 
per i cristiani amanti della 
perfezione.
Dovremmo aprire il nostro 
cuore all’amore fraterno, 
nella ferma convinzione che, 
aprendoci al nostro prossimo, 
facciamo spazio a Dio



NOVEMBRE

2023
13 s. Diego

Lo spirito del Signore 
riempie la terra

e, tenendo insieme ogni 
cosa, ne conosce la voce

Sap 1,7

LUNEDI



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

13/11 LUN XXXII° T.O. 
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6

La tradizione legata al mondo 
rurale, ha fatto di Martino uno 
dei santi più popolari ed amati, 
grazie alla miracolosa “estate di 
San Martino”



NOVEMBRE

2023
14 s. Giocondo

Le anime dei giusti […] 
sono nelle mani di Dio,

nessun tormento 
li toccherà

Sap 3,1

MARTEDI



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

14/11 MAR XXXII° T.O.
Sap 2,23-3,9; Sal 33; Lc 17,7-10

A Martino sono dedicate 
numerosissime chiese non solo 
in Francia, ma anche in altri 
paesi europei. Il suo nome è 
stato dato a migliaia di paesi 
e villaggi, anche in Italia, per 
preservare e trasmettere la sua 
memoria



NOVEMBRE

2023
15 s. Alberto Magno v.

e dott.

Àlzati e va’; 
la tua fede ti ha salvato!

Lc 17,19

MERCOLEDI



SAN MARTINO oggi aiutami 
a pregare per…

15/11 MER XXXII° T.O.
Sap 6,1-12; Sal 81; Lc 17,11-19

In diocesi di Gorizia troviamo 
ben cinque parrocchie intitolate 
a S. Martino vescovo: S. Martino 
del Carso, S. Martino di Terzo 
di Aquileia, Doberdò del Lago, 
Savogna d’Isonzo e Tapogliano



SANT’ELISABETTA





NOVEMBRE

2023
16

GIOVEDI

s. Margherita di Scozia,
s. Gertrude verg.

Anniv. della Dedicazione
della propria Chiesa

Dio non ama 
se non chi vive 
con la sapienza

Sap 7,28



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

16/11 GIO XXXII° T.O.
Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25

Elisabetta d’Ungheria nacque 
nel 1207 da Andrea, re 
d’Ungheria, e da Gertrude, 
nobildonna di Merano. Ebbe 
vita breve ma piena, morendo 
a soli 24 anni il 17 novembre 
1231



NOVEMBRE

2023
17

VENERDI
s. Elisabetta d’Ungheria

Chi cercherà di salvare la 
propria vita, la perderà; 

ma chi la perderà, la 
manterrà viva

Lc 17,33



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

17/11 VEN XXXII° T.O. 
Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37

Elisabetta si sposò a quattordici 
anni con il principe tedesco 
Ludovico di Turingia e rimase 
vedova con tre figli a vent’anni. 
A questo punto poteva 
scegliere: o risposarsi, o entrare 
in un monastero, facendo vita 
da regina o da penitente



NOVEMBRE

2023
18

SABATO

s. Massimo, s. Crispino,
Dedic. Cattedrale 

di Trento

Gesù diceva ai suoi 
discepoli una parabola 

sulla necessità di pregare 
sempre, senza 
stancarsi mai

Lc 18,1



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

18/11 SAB XXXII° T.O.
Sap 18,14-16;19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8

Elisabetta scelse di dedicarsi ai 
poveri, costruendo un ospedale 
con il denaro della sua dote. 
Visitava gli ammalati due volte 
al giorno e raccoglieva aiuti per 
loro facendosi mendicante



NOVEMBRE

DOMENICA2023 ✠
19 s. Fausto m.

Non dormiamo dunque 
come gli altri, ma 

vigiliamo e siamo sobri
1Ts 5,6



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

19/11 DOM XXXIII° T.O. Anno A
Prv 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; 
Mt 25,14-30

In Elisabetta si manifestò presto 
una profonda spiritualità, 
caratterizzata dall’aderenza alla 
volontà di Dio unita al disprezzo 
per le ricchezze e le vanità del 
mondo



NOVEMBRE

2023
20 s. Benigno

[Il cieco] gridava ancora 
più forte: 

«Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!»

Lc 18,39

LUNEDI



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

20/11 LUN XXXIII° T.O. 
1Mac 1,11-16.43-45.57-60.65; Sal 18; 
Lc 18,35-43

Si narra che Elisabetta – quando 
era sposata – abbia detto: «È in 
Dio che amo mio marito; possa 
lui che santificò il matrimonio, 
concederci la vita eterna»



NOVEMBRE

2023
21 Presentazione della

B.V. Maria

Chiunque fa la volontà 
del Padre mio che è 

nei cieli, egli è per me 
fratello, sorella e madre

Mt 12,50

MARTEDI



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

21/11 MAR XXXIII° T.O.
Zc 2,14-17; Sal da 1Sam; Mt 12,46-50

Francesco di Sales scrisse di 
Elisabetta: “la sua devozione 
crebbe tra le feste e le vanità 
cui la sua condizione sociale 
la espose. I grandi fuochi sono 
alimentati dal vento, mentre 
quelli piccoli sono estinti, se non 
protetti da questo”



NOVEMBRE

2023
22 s. Cecilia

Io vi dico: A chi ha,
sarà dato; invece a chi 

non ha, sarà tolto anche 
quello che ha

Lc 19,26

MERCOLEDI



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

22/11 MER XXXIII° T.O.
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28

Le azioni caritatevoli di 
Elisabetta erano molteplici: 
dall’assistenza ai malati, 
all’offerta di cibo. Il tutto 
permeato dalla spiritualità 
francescana che incontrò 
attraverso alcuni frati minori



NOVEMBRE

2023
23

GIOVEDI

s. Clemente I Papa,
s. Colombano abate

Gesù, quando fu vicino a 
Gerusalemme, alla vista 

della città pianse 
su di essa

Lc 19,41



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

23/11 GIO XXXIII° T.O.
1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44

Legato ad Elisabetta è il famoso 
miracolo del pane: portando ai 
poveri del pane dentro al suo 
grembiule, incontrò il marito. 
Egli le chiese cosa tenesse nel 
grembiule. Elisabetta ne lasciò 
le cocche e scesero, invece del 
pane, delle magnifiche rose 
fresche



NOVEMBRE

2023
24

VENERDI

S. Crisogono, 
martire

Sta scritto: "La mia casa 
sarà casa di preghiera". 
Voi invece ne avete fatto 

un covo di ladri
Lc 19,46



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

24/11 VEN XXXIII° T.O.
  S. CRISOGONO
  martire
1Mac 4,36-37.52-59; Sal da 1Cr; Lc 19,45-48

Elisabetta ebbe cura per i 
poveri e (come Francesco che 
abbracciò un lebbroso) ne 
ricoverò uno nel proprio letto 
matrimoniale. La tradizione 
riferisce che il marito, avvisato 
dalla sorella, scostate le cortine 
del letto, vide nel volto del 
lebbroso i lineamenti di Cristo



NOVEMBRE

2023
25

SABATO
s. Caterina di Alessandria

Dio non è dei morti, ma 
dei viventi; perché tutti 

vivono per lui
Lc 20,38



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

25/11 SAB XXXIII° T.O. 
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40

Nel 1225 l’Europa fu flagellata 
da allagamenti, carestie, peste e 
vaiolo. Elisabetta si prodigò per 
soccorrere i bisognosi, ma il suo 
atteggiamento non fu gradito 
agli amministratori della corte 
che temevano la sua eccessiva 
carità



NOVEMBRE

DOMENICA2023 ✠
26 Cristo Re 

s. Corrado

In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me

Mt 25,40



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

26/11 DOM XXXIV° T.O. Anno A
  CRISTO RE
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22;  
1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Elisabetta arrivò al punto 
di erogare in beneficenza i 
proventi dei quattro principati di 
suo marito e di vendere oggetti 
di valore e vesti preziose per 
distribuirne il ricavato ai poveri: 
quanta somiglianza con San 
Francesco!



NOVEMBRE

2023
27 S. Valeriano, 

vescovo

In verità vi dico: questa 
vedova, così povera, ha 
gettato più di tutti […], 
tutto quello che aveva 

per vivere 
Lc 21,3-4

LUNEDI



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

27/11 LUN XXXIV° T.O. 
  S. VALERIANO,
  vescovo
Dn 1,1-6.8-20; Sal da Dn 3; Lc 21,1-4

Nel 1228 Elisabetta costruì 
l’ospedale francescano di 
Marburgo, dedicandosi anche 
personalmente alla cura dei 
malati, esempio di dedizione 
totale a Cristo povero e 
bisognoso



NOVEMBRE

2023
28 s. Giacomo

della Marca

Benedite, opere tutte del 
Signore, il Signore.
Benedite, angeli del 
Signore, il Signore

Sal da Dn 3

MARTEDI



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

28/11 MAR  XXXIV° T.O.
 Anniversario
 della dedicazione della
 cattedrale di Gorizia
Dn 2,31-45; Sal da Dn 3; Lc 21,5-11

Il suo padre spirituale riferì che, 
sul letto di morte, Elisabetta 
affermò che «tutto quanto 
sembrava sua proprietà era 
tutto dei poveri» inimicandosi i 
parenti che le tolsero i figli



NOVEMBRE

2023 MERCOLEDI
29

Con la vostra 
perseveranza salverete 

la vostra vita
Lc 21,19

s. Saturnino,
martire



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

29/11 MER  XXXIV° T.O.
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Sal da Dn 3; 
Lc 21,12-19

Poco prima di morire, Elisabetta 
ritornava su tutte le cose 
belle che aveva sentito nella 
predicazione. Faceva quindi 
tesoro della Parola di Dio 
spiegata dai predicatori, che 
ascoltava volentieri



NOVEMBRE

2023 GIOVEDI
30

Gesù disse loro: «Venite 
dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono 

le reti e lo seguirono
Mt 4,19-20

S. Andrea Apostolo



SANT’ELISABETTA oggi aiutami 
a pregare per…

30/11 GIO XXXIV° T.O.
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Elisabetta è patrona dell’Ordine 
Francescano Secolare, delle 
persone addette alla cura dei 
malati, delle opere di carità e 
dei panettieri.
In diocesi di Gorizia è patrona 
della parrocchia di Fogliano


