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PATRONALE / Domenica alle 11 la messa solenne e la processione per le vie del paese

Palestro si prepara per San Martino
Fiera, caldarroste, concerto e torte

Palestro si prepara a fe-
steggiare il suo santo pa-
trono, San Martino, cui la
chiesa parrocchiale, edifi-
cata attorno all'anno mille,
è dedicata. Giovedì è ini-
ziato il triduo di preghiera
e domenica, 10 novembre,
sarà la giornata clou dei fe-
steggiamenti con la messa
solenne, alle 11, celebrata
dal parroco Don Gino Mo-
mo con don Ettore Esposito
e animata dalla corale che
porta il nome del patrono.
Al termine ci sarà la proces-
sione lungo le vie del paese
con il percorso che, parten-
do dal sagrato della chiesa,
si snoderà lungo via XXVI
aprile, via san Giovanni
Bosco, corso Italia, via Lar-
go Morera, via Umberto
I, per fare poi ritorno in
chiesa per la benedizione
solenne. «Invito i palestresi
a partecipare numerosi, in
raccoglimento e preghiera
— dice Don Gino Momo —
e ad abbellire le strade, con
lumini e fiori, in occasione
della processione, con la
statua di San Martino che
verrà portata per le vie del
paese».
A fianco delle celebrazio-

ni religiose ci sono anche
diverse iniziative.

Nella giornata di saba-
to 9 novembre alle 15 al
campo sportivo ci sarà la
castagnata organizzata dal

Palestro Calcio per tutti
i bambini e i ragazzi del
paese. Poi alle 21, sotto la
regia della Soms, nel salo-
ne polivalente di via XXVI
aprile il concerto " Le No-
te del Risorgimento", note
e parole dal Risorgimento
alla Grande Guerra. Sarà
presente una delegazione
del gruppo storico risor-
gimentale 23 marzo 1849.
Domenica alle 10,30 ci sarà
anche l'apertura dell'ossa-
rio di Palestro in collabo-
razione con l'Associazione
Nazionale Bersaglieri.
Domenica poi, per le vie

del paese ci sarà la Fiera di
San Martino, con quasi 50
bancarelle che propongono
oggettistica, abbigliamento,
articoli per la casa e regali
natalizi. Anche gastronomia
con prodotti tipici del terri-
torio. E non mancheranno i
punti di ristoro.
Domenica l'Avis orga-

nizza "una torta per l'Avis":
un gazebo verrà allestito
a fianco della chiesa dalle
8,30 alle 12 proponendo
dolci in cambio di un'offer-
ta per l'associazione dona-
tori di sangue locale. Sem-
pre l'Avis organizza poi,
domenica 17 novembre una
gita alla festa del torrone di
Cremona, aperta a tutti.

Palestro è devoto a San
Martino, che è patrono delle
Guardie Svizzere pontificie
e di mendicanti, albergato-
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Don Gino Moro benedice In statue di S. Medino.  A dentro II puebo de l'Avis

ri, cavalieri. E uno dei fon-
datori del monachesimo in
Occidente e uno dei primi
santi non martiri proclamati
dalla Chiesa. Celebre è la
leggenda legata al suo man-
tello. In una notte molto
fredda, incontrò un povero
e, per ripararlo dal gelo, gli
donò metà del suo mantello.
Poco dopo si imbattè in un
altro uomo, ne ebbe com-
passione, e gli donò l'altra
metà del mantello. Secondo
alcune tradizioni, rimasto al
freddo, Martino si sarebbe
poi riscaldato con i raggi
del sole, comparso come
per miracolo, all'improv-
viso. Per altre narrazioni,
Gesù, gli apparve in sogno
e gli rivelò di essere lui il
mendicante al quale aveva
donato il mantello.

Figlio di un ufficiale
dell'esercito romano, si ar-
ruolò a sua volta, giovanis-
simo, nella cavalleria impe-
riale, prestando poi servizio
in Gallia. Lasciato l'eserci-
to nel 356, già battezzato
raggiunse a Poitiers il ve-
scovo Ilario che lo ordina
esorcista (un passo verso il
sacerdozio). Nel 361 fondò
a Ligugé una comunità di
asceti. Alcuni seguaci lo
raggiunsero, formando co-
sì, sotto la sua direzione, la
prima comunità monastica
attestata in Francia. Qui tra-
scorse 15 anni.
Contro la sua volontà gli

elettori riuniti a Tours, clero
e fedeli, lo elessero Vescovo
nel 371. Martino andò a vi-
vere in un eremo solitario, a
tre chilometri dalla città. In
questo ritiro venne presto
raggiunto da numerosi se-
guaci: fondò un monastero,
Marmoutier, in cui impose
a se stesso e ai fratelli una
regola di povertà, di morti-
ficazione e di preghiera. San
Martino morì l' 8 novembre
397 a Candes-Saint-Martin.
Ai suoi funerali, che si ce-
lebrarono l' 11 novembre,
assistettero migliaia di mo-
naci e monache.

Il suo culto si estese in
tutta Europa. Quasi 500
paesi e 4000 parrocchie in
territorio francese portano
il suo nome.
Nel nord Italia, special-

mente nelle aree agricole,
fino a non molti anni fa tut-
ti i contratti (di lavoro ma
anche di affitto, mezzadria,
ecc) avevano inizio (e fine)
1'11 novembre, data scelta
in quanto i lavori nei cam-
pi tifano già terminati. Per
questo, scaduti i contratti,
chi aveva una casa in uso la
doveva lasciare libera pro-
prio 1'11 novembre e non
era inusuale, in quei giorni,
imbattersi in carri strapieni
che si spostavano da un po-
dere all'altro, facendo "San
Martino", nome popolare,
proprio per questo motivo,
del trasloco.
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