CRISTO RE DELL' UNIVERSO – S. MARTINO PATRONO
BENVENUTO A DON BRUNO MAGGIONI

11 NOVEMBRE SAN MARTINO

CANTI PER CORO E ASSEMBLEA
INGRESSO: (coro) SIA LODE ALL’ ALTISSIMO
INNO DI LODE:

GLORIA

Presidente:
Tutti assieme:

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
E pace in terra agli uomini di buona volontà: noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa: Signore Dio re del cielo Dio Padre
onnipotente.
Signore figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio agnello di Dio
figlio del Padre: tu che togli i peccati del mondo:
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo;
accogli la nostra supllica,
Tu che siedi alla destra del Padre
Abbi pietà di noi. Perchè tu solo il santo tu solo il Signore tu
solo l'altissimo Gesù Cristo con lo spirito santo nella gloria di
Dio padre. Amen

Coro:
Tutti assieme:
Coro:
Tutti assieme:
Coro:
Tutti assieme:

SALMO RESPONSORIALE

Tutti assieme: Venga, Signore, il tuo regno di luce.
DOPO IL VANGELO (Coro)

Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d'amore vedemmo tra noi, la nostra speranza è
un pane spezzato la nostra certezza l'amore di Dio.
PRESENTAZIONE DEI DONI (coro)

PSALLITE

Traduzione: Salmeggiate, inneggiate al Signore re di tutta la terra.
SANTO

Tutti assieme: Santo, santo, santo, il Signore Dio dell’universo.............
ALLO SPEZZARE DEL PANE (Coro)

Pane della vita, sangue di salvezza: vero corpo vera bevanda cibo di grazia per il mondo.
COMUNIONE: (coro) GENERATO NEI SECOLI ETERNI
CONGEDO: (coro) JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Traduzione: Gesù Cristo tu sei la mia vita

San Martino nacque a Sabaria, in Pannonia (corrispondente
all'attuale Ungheria) nel 316-317, figlio di un tribuno
militare e anche egli fu soldato già all'età di 15 anni.
Diciottenne, dopo aver avuto una crisi mistica, ricevette il
battesimo ad Amiens (Francia), dove egli - secondo la
tradizione - avrebbe dato la prima prova di carità,
dividendo il proprio mantello con un povero. All'episodio è
legata la nascita dell'espressione "estate di San Martino", in
quanto si verificò uno straordinario mutamento climatico,
per cui l'inverno, fino ad allora rigidissimo, divenne
estremamente mite. Abbandonato l'esercito, si stabilì a
Poitiers, dove venne nominato dapprima esorcista, quindi
sacerdote da Sant'Ilario. Dopo una serie di viaggi che lo
portarono in Pannonia, a Milano, nell'isola di Gallinara e a
Roma, si ritirò nelle vicinanze di Poitiers, fondando il primo
monastero nel 361, mentre la sua popolarità cresceva
continuamente. Nel 371 divenne vescovo di Tours e diffuse il
cristianesimo nella Gallia occidentale; svolse infatti una
straordinaria opera di evangelizzazione, che portò
all'edificazione di un gran numero di chiese rurali e di
monasteri, tra i quali quello di Marmoutier, che egli scelse
quale sua residenza. Morto a Tours nel 397, la sua tomba
divenne oggetto di molti pellegrinaggi e su di essa venne
eretta una straordinaria basilica. La sua esistenza ci è nota
grazie alla Vita di San Martino, composta dal suo discepolo
Sulpicio Severo. E' considerato il patrono dei soldati e la sua
festa si celebra l'11 novembre. Fu uno dei santi più popolari
dell'Europa occidentale, tanto che molte chiese e parecchi
comuni presero il suo nome.

