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Abbiamo già avuto modo di 
parlare di Carlo Acutis e della 
sua recente beatificazione. Vo-
gliamo però ancora una volta 
dedicare questo editoriale alla 
sua persona e alla sua parti-
colare devozione all’Eucari-
stia. Pensiamo di fare una cosa 
gradita e utile soprattutto ai 
ragazzi che riceveranno la Pri-
ma Comunione proprio nelle 
prossime domeniche. Il rap-
porto personale di Carlo con 
l’Eucaristia dice la profonda 
amicizia che lo legava a Gesù, 
un’esperienza che non ha nul-
la di eccezionale, perchè questo 
legame dovrebbe essere di ognuno di noi: pic-
coli e grandi. Perchè non essere amici di Gesù? 
Quali convinzioni ci impediscono di costruire 
un legame vitale con lui? Perchè non dovrem-
mo coltivare un’amicizia concreta (gesti, parole, 
momenti, esperienze) con colui che “riempie” 
la nostra vita?

II fulcro della spiritualità di Carlo era l’incon-
tro quotidiano con il Signore nell’Eucaristia, 
che per lui «era Gesù realmente presente nel 
mondo, come quando al tempo degli Aposto-
li i discepoli potevano vederlo in carne ed ossa 
camminare per le strade di Gerusalemme». Egli 
diceva spesso: «L’Eucaristia è la mia autostrada 
per il Cielo!».  È questa la sintesi della sua spi-
ritualità e il centro di tutta la sua esistenza tra-
scorsa nell’amicizia con Dio. Inoltre la sua vita 
è stata un pochino come un’Eucaristia. Infatti 
Carlo, morendo, nonostante la sua giovane età, 
ha voluto offrire le sue sofferenze per il Papa e 
per la Chiesa in unione a Cristo.

Carlo si fermava spesso in 
chiesa per fare l’adorazione eu-
caristica. Diceva: «Molta gente 
secondo me non comprende 
veramente fino in fondo il va-
lore della Santa Messa perché 
se si rendesse conto della gran-
de fortuna che il Signore ci ha 
dato donandosi come nostro 
cibo e bevanda nell’Ostia San-
ta, andrebbe tutti i giorni in 
chiesa per partecipare ai frutti 
del Sacrificio celebrato, e ri-
nuncerebbe a tante cose super-
flue!».

Carlo affermava che il mo-
mento decisivo per chiedere al Signore delle 
grazie è quello della Consacrazione, durante 
la Celebrazione Eucaristica, quando il Signo-
re Gesù Cristo si offre al Padre. Egli spiegava: 
«Chi più di un Dio, che si offre a Dio, può in-
tercedere per noi? Durante la Consacrazione bi-
sogna chiedere le grazie a Dio Padre per i meriti 
del suo Figlio Unigenito Gesù Cristo, per le sue 
Sante Piaghe, il suo Preziosissimo Sangue e le 
lacrime e i dolori di Maria Vergine che, essendo 
sua madre, più di tutti può intercedere per noi». 
Alla fine della Consacrazione diceva: «Per il Sa-
cro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di 
Maria vi offro tutte le mie richieste e vi chiedo 
di esaudirmi».

Le giornate di Carlo erano sempre incentrate 
intorno alla Santa Messa e, spesso, lui si re-
cava a fare l’adorazione eucaristica fermandosi 
davanti al tabernacolo in chiesa.   Ancora in 
una sua riflessione si evince il valore che per 
lui rivestiva la preghiera davanti al Santissimo 

CARLO ACUTIS e l’EUCARISTIA
Dedicato ai ragazzi della Prima Comunione... e non solo
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dall’ORATORIO

CATECHISMO (catechesi.sanmartino@gmail.
com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile
Via Donadeo Tel. 02 36637021

• RIPARTE L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Sul canale parrocchiale YOUTUBE: tutte le in-
dicazioni per una ripartenza corretta della cate-
chesi dei ragazzi
• PRIME COMUNIONI
Le Prime Comunioni si celebreranno nei giorni 
Domenica 18 e Domenica 25 Ottobre, alle ore 
11.30 e alle ore 15.30 in Chiesa San Martino
• CRESIME
Le Sante Cresime si celebreranno nei gior-
ni Domenica 1 e Domenica 8 Novembre, 
alle ore 11.30 e alle ore 15.30 in Chiesa San 
Martino

LOTTERIA DELL’ORATORIO
ECCO I BIGLIETTI VINCENTI, estratti in occasione 
della festa dell’oratorio maschile 2020:
biglietto 6533 viaggio per due persone
biglietto 5948 buono spesa di €200
biglietto 6798 abbonamento corsi fitness
biglietto 4495 buono spesa abbigliamento di €150
biglietto 1088 orologio da polso
biglietto 9824 cena  a base di pinsa
biglietto 4529 cesto prodotti alimentari
biglietto 6530 specchio con cornice
biglietto 5927 aperitivo per due persone
biglietto 4420 abbonamento cinema 5 ingressi
biglietto 9602 stufetta elettrica riscaldante
Per il ritiro dei premi contattare Bruno al 339 7341692. 
I premi devono essere ritirati entro e non oltre il giorno 
4 Novembre 2020

Sacramento: «Gesù Cristo si è incarnato per 
venirci a salvare sia dal peccato originale, sia 
da quelli che tutti noi, ogni giorno comunque 
compiamo, anche involontariamente, perché 
purtroppo siamo molto limitati, e l’Euca-
ristia non è altro che il nostro Cibo Celeste 
per evitare di cadere così spesso in tentazione. 
Quando nel Padre Nostro si dice “dacci oggi 
il nostro pane quotidiano e non ci indurre in 
tentazione”, Gesù intendeva dire “dacci oggi 
anche l’Eucaristia quotidiana”».

La grande devozione che Carlo nutriva per 
l’Eucaristia e per il Santo Rosario non gli impe-
diva di essere un ragazzo vivace e pieno di amici 
e di interessi, suscitando grande stima da parte 
di moltissimi suoi compagni. Era capace di vi-
vere e trasmettere la sua amicizia con Gesù (la 
sua fede) senza che per questo i suoi compagni 
lo prendessero in giro, ma anzi loro ne avevano 
grande stima percependo in lui qualcosa di me-
raviglioso. Viveva infatti tutte le realtà della sua 
giovinezza (gioco, amici, studio, divertimento, 
interessi, passioni, servizio e persino la carità) 
nella normalità ma sempre con grande intensi-
tà, come se tutto fosse un dono straordinario da 
non sciupare e da far fruttare.

Grande era la devozione di Carlo anche per 
la Madonna; in particolare era stato colpito 

dalle apparizioni e rivelazioni di Fatima. Ave-
va imparato anche le preghiere che Maria aveva 
insegnato ai tre Pastorelli, e quelle dell’Angelo 
che era apparso loro, prima delle apparizioni di 
Maria, che qui riportiamo:

Dio mio! Credo, adoro, spero e vi amo.

Vi chiedo perdono per coloro che non credono,
non adorano, non sperano e non vi amano.

Trinità Santissima, Padre, Figlio
e Spirito Santo,

Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima
e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti
i tabernacoli della terra, in riparazione
degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze
con cui è offeso.

E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore
e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo
la conversione dei poveri peccatori.

L’augurio è che tutti noi, e in particolare i ra-
gazzi che ricevono la Prima Comunione, pos-
siamo coltivare la fede non come qualcosa di 
formale e astratto, ma autentica e reale amici-
zia quotidiana con il Signore. Carlo ci dice che 
questo è possibile!

don Maurizio
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“Mai come ora abbiamo avuto così tanto tempo per fare così poco”
F.D. Roosevelt

NUOVE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE
L’emergenza dovuta alla situazione sanitaria sta prolungando l’osservanza 
delle regole anticontagio, soprattutto quella del distanziamento. Anche in 
considerazione dell’avvicinarsi della stagione autunnale/invernale non è 
più possibile far partecipare i fedeli alle celebrazioni sostando sui sagrati 
delle Chiese. In questo periodo di ripresa abbiamo poi riconosciuto l’im-
portanza di poter celebrare in presenza perchè l’Eucaristia è esperienza di 
incontro vivo e reale col corpo del Signore e con la sua comunità.
Abbiamo già inserito una celebrazione dell’Eucaristia nella cappella 
dell’oratorio femminile alle ore 10.15 solo per i ragazzi del catechismo 
con i loro familiari su invito classe per classe.  
Valutando ora attentamente la situazione abbiamo raccolto l’invito a inse-
rire altri orari di celebrazione oltre a quelli già in atto. 
Pertanto, dopo un’attenta valutazione e consultazione pastorale, propo-
niamo, a partire da SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE, fino 
almeno a Pasqua, salvo variazioni di norme anti COVID-19, i seguenti 
inserimenti di sante Messe:

SABATO ORE 17.30
SANTA MESSA A MADONNA IN CAMPAGNA

DOMENICA ORE 17.00
SANTA MESSA IN SAN GIUSEPPE

Chiediamo inoltre a tutti i fedeli di distribuirsi bene in tutte le celebrazio-
ni offerte dalla nostra parrocchia in modo che a tutti sia data la possibilità 
di partecipare in presenza all’Eucaristia.
UN’AVVERTENZA da avere per le domeniche 18 e 25 Ottobre e 1 e 8 
Novembre nelle quali celebreremo i sacramenti della Prima Comunione 
e della Cresima. Per ragioni di spazio e di numero contingentato di pre-
senze in Chiesa San Martino, la S. Messa delle 11.30 sarà riservata esclu-
sivamente ai ragazzi che riceveranno la Prima Comunione o la S.Cresima 
e ai loro genitori. A maggior ragione chiediamo a tutti gli altri fedeli di 
orientarsi sugli altri orari.

OTTOBRE
MISSIONARIO 

“Eccomi manda me” (Is 6,8) 
TESSITORI 

DI FRATERNITÀ
Per tutti i sabato di Ottobre, pri-
ma della Santa Messa vigiliare 
verrà recitato il Santo Rosario 
missionario meditato. Parroc-
chia San Martino ore 17.30, 
Chiesa San Giuseppe ore 16.30

Vuoi ricevere il settimanale 
Parrocchiale INSIEME, in 

anteprima, direttamente sul 
tuo smartphone, tablet o PC?

Allora scrivi una e-mail a:
insieme.viamail@gmail.com

oppure, inquadra con la 
fotocamera del tuo smartphone 
il codice QR e conferma l’invio 

della tua richiesta

MESE MISSIONARIO
OTTObRE 2020

Durante le messe festive del-
le prossime domeniche di 
ottobre si svolgerà una rac-
colta straordinaria di offer-
te destinate alla missione di 
Namalundu in Kafue Gorge 
(Zambia). Le offerte raccolte 
serviranno a ristrutturare un 
centro di formazione soprat-
tutto rivolto ai giovani.
Le apposite buste per l’offer-
ta sono disponibili in chiesa; 
contengono anche una lettera 
che i missionari hanno inviato 
per presentare il progetto.

daSANTA MONICA
OSPIATE

UN LIBRO peR...
autostrade verso 
il cielo

Padre Alberto Caccaro
Al di là del Mekong, lettere 
dalla Cambogia.
Ed. Fondazione PIME onlus
176 pagg., 10€

«Nel leggere le lettere di padre 
Alberto non si può non resta-
re colpiti, non dalla “vita”, come 
frettolosamente sostengono i re-
alisti convinti che i fatti siano 
più importanti delle parole, ma 
dall’“esperienza” ch’esse comuni-
cano, e tale esperienza sarebbe cer-
tamente rimasta nell’ombra senza 
certe parole, senza un certo modo 
di scrivere e raccontare». (dalla 
prefazione al libro del filosofo Sil-
vano Petrosino)
Il ricavato della vendita del libro 
sarà destinato alla costruzione di 
una scuola in Cambogia.

EDICOLA SPIRITUALE
Sull’espositore, presso l’Edicola Spi-
rituale in San Martino, sono dispo-
nibili testi di preghiera e meditazione 
specifici della spiritualità francesca-
na, mariana e missionaria; spiritua-
lità alle quali la tradizione ecclesiale 
dedica in particolare il mese di otto-
bre nell’anno liturgico. Si raccoman-
da di attenersi alle istruzioni di igiene 
esposte sul tabellone nei pressi della 
stessa Edicola.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Giovanna
S. Monica 18.00

Venerdì 23 Ottobre
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Borghi e Annoni
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
S. Monica 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Sabato 24 Ottobre
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Marta Carimati 
S. Giuseppe  17.00 Fam. Farina e Mantegazza,
  Fam. Minora e Restelli
Madonna in C.   17.30 Fam. Calvi e Arpoasi
S. Martino 17.30 Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Cesarina e Luigi Colombo,
  Luciano Tomeo, Biagio,
  Giuseppina e Antonio, Valter Bolzoni 
S.Monica  18.00  
Castellazzo  18.30

Domenica 25 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fam. Conte e Milanesi 
Madonna in C.   8.30 Michele De Lillo 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00 
Oratorio Femminile 10.00 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe 10.30 Enrico e Maria Motta
S. Monica 10.30 Antonio, Coniugi Caspani, Coniugi Motta
S. Martino 11.30  S. Comunioni
S. Martino 15.30 S. Comunioni 
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Luigi Altimari, Bruno Palmieri,
  Pierina e Aldo Tanzi, Francesco Montinaro

Domenica 18 Ottobre
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 2Tm 2,19-22; 
Mt 21,10-17
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Vanda Bersani 
Madonna in C.   8.30 Baldini Battista e Nina 
Castellazzo  9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
Oratorio Femminile 10.00 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Domenico Mantelli e Lucia Baronio
S. Martino 11.30  S. Comunioni
S. Martino 15.30 S. Comunioni
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Michele De Lillo, Aldo Romei Longhena
  Gina e Antonia Marafioti
 

 Lunedì 19 Ottobre
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51
Visita, Signore, la tua vigna

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Ambrogio Grassi
S. Martino 18.00 Ernesto
S. Monica 18.00

Martedì 20 Ottobre
Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19
Date al Signore la gloria del suo nome

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Alberto Sarassi
Madonna in C. 18.00 Carla Paleari
S. Monica 18.00

Mercoledì 21 Ottobre
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Teresina e Angelo Locatelli 
S.Monica 18.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 22 Ottobre
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Amalia
Castellazzo  16.00
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