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"Figlio di padre ignoto": così lo regi-
strano fra i battezzati nella chiesa di 
San Sebastiano a Lima. Suo padre è 
l’aristocratico spagnolo Juan de Porres, 
che non lo riconosce perché la madre è 
un’ex schiava nera d’origine africana. Il 
piccolo mulatto vive con lei e la sorel-
lina, finché il padre si decide al ricono-
scimento, tenendo con sé in Ecuador i 
due piccoli, per qualche tempo. Nomi-
nato poi governatore del Panama, la-
scia la bimba a un parente e Martino 
alla madre, con i mezzi per farlo stu-
diare un po’.  
E Martino diventa allievo di un bar-
biere-chirurgo (le due attività sono 
spesso abbinate, all’epoca) appren-
dendo anche nozioni mediche in una 
farmacia. Avvenire garantito, dunque, 
per il ragazzo appena quindicenne.  
Lui però vorrebbe entrare fra i Dome-
nicani, che hanno fondato a Lima il loro 
primo convento peruviano. Ma è mu-
latto: e viene accolto sì, ma solo come 

terziario; non come religioso con i voti. 
E i suoi compiti sono perlopiù di inser-
viente e spazzino. Suo padre se ne indi-
gna: ma lui no, per nulla. Anzi, mentre 
suo padre va in giro con la spada, lui 
ama mostrarsi brandendo una scopa 
(con la quale verrà poi spesso raffigu-
rato). Lo irridono perché mulatto? E 
lui, vedendo malconce le finanze del 
convento, propone seriamente ai supe-
riori: "Vendete me come schiavo". I Do-
menicani ormai avvertono la sua ener-
gia interiore, e lo tolgono dalla condi-
zione subalterna, accogliendolo 
nell’Ordine come fratello cooperatore.  
Nel Perù che ha ancora freschissimo il 
ricordo dei predatori Pizarro e Alma-
gro, crudeli con la gente del luogo e poi 
impegnati in atroci faide interne, Mar-
tino de Porres, figlio di un “conquista-
tore”, offre un esempio di vita radical-
mente contrapposto. Vengono da lui 
per consiglio il viceré del Perù e l’arci-
vescovo di Lima, trovandolo perlopiù 
circondato da poveri e da malati, gua-
ritore e consolatore.  
Quando a Lima arriva la peste, frate 



Martino cura da solo i 60 confratelli e li 
salva tutti. E sempre più si parla di suoi 
prodigi, come trovarsi al tempo stesso 
in luoghi lontani fra loro, sollevarsi da 
terra, chiarire complessi argomenti di 
teologia senza averla mai studiata. Gli 
si attribuisce poi un potere speciale sui 
topi, che raduna e sfama in un angolo 
dell’orto, liberando le case dalla loro 
presenza devastatrice. Per tutti è 
l’uomo dei miracoli: fonda a Lima un 
collegio per istruire i bambini poveri, 
ed è fior di miracolo anch’esso, il primo 

collegio del Nuovo Mondo.  
Guarisce l’arcivescovo del Messico, che 
vorrebbe condurlo con sé. Martino 
però non potrà partire: colpito da vio-
lente febbri, muore a Lima sessan-
tenne. Per il popolo peruviano e per i 
confratelli è subito santo. Invece l’iter 
canonico, iniziato nel 1660, avrà poi 
una lunghissima sosta. E sarà Giovanni 
XXIII a farlo santo, il 6 maggio 1962. 
Nel 1966, Paolo VI lo proclamerà pa-
trono dei barbieri e parrucchieri.


    
Letture di domenica prossima 

 
Dal secondo libro dei Maccabèi (7,1-
2.9-14) 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fra-
telli che, presi insieme alla loro madre, 
furono costretti dal re, a forza di fla-
gelli e nerbate, a cibarsi di carni suine 
proibite.  
Uno di loro, facendosi interprete di 
tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sa-
pere da noi? Siamo pronti a morire 
piuttosto che trasgredire le leggi dei 
padri».  
E il secondo, giunto all’ultimo respiro, 
disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla 
vita presente, ma il re dell’universo, 
dopo che saremo morti per le sue leggi, 
ci risusciterà a vita nuova ed eterna». 
Dopo costui fu torturato il terzo, che 
alla loro richiesta mise fuori pronta-
mente la lingua e stese con coraggio le 
mani, dicendo dignitosamente: «Dal 
Cielo ho queste membra e per le sue 
leggi le disprezzo, perché da lui spero 
di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i 
suoi dignitari rimasero colpiti dalla 

fierezza di questo giovane, che non te-
neva in nessun conto le torture. 
Fatto morire anche questo, si misero a 
straziare il quarto con gli stessi tor-
menti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: 
«È preferibile morire per mano degli 
uomini, quando da Dio si ha la spe-
ranza di essere da lui di nuovo risusci-
tati; ma per te non ci sarà davvero ri-
surrezione per la vita».  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 16) 
Rit Ci sazieremo, Signore,  contem-
plando il tuo volto. 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii 
attento al mio grido. Porgi l’orecchio 
alla mia preghiera: sulle mie labbra 
non c’è inganno. 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i 
miei piedi non vacilleranno. Io t’invoco 
poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me 
l’orecchio, ascolta le mie parole. 
Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, io 
nella giustizia contemplerò il tuo volto, 



al risveglio mi sazierò della tua imma-
gine.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo ai Tessalonicési (2,16–3,5) 
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù 
Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha 
amati e ci ha dato, per sua grazia, una 
consolazione eterna e una buona spe-
ranza, conforti i vostri cuori e li con-
fermi in ogni opera e parola di bene. 
Per il resto, fratelli, pregate per noi, 
perché la parola del Signore corra e sia 
glorificata, come lo è anche tra voi, e 
veniamo liberati dagli uomini corrotti 
e malvagi. La fede infatti non è di tutti. 
Ma il Signore è fedele: egli vi confer-
merà e vi custodirà dal Maligno. 
Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia 
nel Signore: che quanto noi vi ordi-
niamo già lo facciate e continuerete a 
farlo. Il Signore guidi i vostri cuori 
all’amore di Dio e alla pazienza di Cri-
sto. 
 
Canto al Vangelo  Ap 1,5.6 
Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo è il primogenito dei morti: 
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei 
secoli. 
Alleluia. 
 



Dal vangelo secondo Luca (20,27-38) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
alcuni sadducèi – i quali dicono che 
non c’è risurrezione – e gli posero que-
sta domanda: «Maestro, Mosè ci ha 
prescritto: “Se muore il fratello di qual-
cuno che ha moglie, ma è senza figli, 
suo fratello prenda la moglie e dia una 
discendenza al proprio fratello”. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, 
dopo aver preso moglie, morì senza fi-
gli. Allora la prese il secondo e poi il 
terzo e così tutti e sette morirono 
senza lasciare figli. Da ultimo morì an-
che la donna. La donna dunque, alla ri-
surrezione, di chi sarà moglie? Poiché 

tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo 
mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati 
degni della vita futura e della risurre-
zione dai morti, non prendono né mo-
glie né marito: infatti non possono più 
morire, perché sono uguali agli angeli 
e, poiché sono figli della risurrezione, 
sono figli di Dio. Che poi i morti risor-
gano, lo ha indicato anche Mosè a pro-
posito del roveto, quando dice: “Il Si-
gnore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco 
e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, 
ma dei viventi; perché tutti vivono per 
lui». 

 
    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 3 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 - Ore 9,30 ad Amola 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica in preparazione alla Vi-

sita Pastorale - Secondi Vespri 
Lunedì 4 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Ore 20,30 a Lorenzatico: S. Messa in memoria di Giuseppe Fanin 
Martedì 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 6 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 7 S. Messa: ore 18,30  

Ore18,30 ad Amola: celebrazione del Vespro 
Venerdì 8 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 10 In Collegiata ore 10: S. Messa presieduta dal Card. Arcivescovo 

Ore 18,30 S. Messa vespertina 
Ore20,45: ELEVAZIONE SPIRITUALE – musiche organistiche in memoria del 

Mº Gian Paolo Bovina 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Si può ottenere l’INDULGENZA PLENARIA a partire dal mezzogiorno del 1º novem-
bre a tutto il 2 novembre visitando una chiesa e recitando il Padre nostro e il Credo, 
oltre alle solite condizioni: Confessione Sacramentale; Comunione Eucaristica; pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave, Gloria). Queste ultime si possono 
adempiere anche nei giorni precedenti o seguenti il 2 novembre.  

 L’indulgenza si può lucrare una sola volta al giorno ed è applicabile solo ai defunti. 

 Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il Cimitero e prega per i defunti può lu-
crare una volta al giorno l’Indulgenza Plenaria, alle condizioni di cui sopra.   

* Alle porte della chiesa è in distribuzione il BOLLETTINO PARROCCHIALE  e il PROGRAMMA 

COMPLETO DELLA VISITA PASTORALE 

* Vi invitiamo anche a prendere il foglio approntato dalla commissione carità della 
Zona Pastorale per favorire il coinvolgimento nelle attività caritative 

* Si invita a prendere il foglio preparato dalla commissione evangelizzazione e mis-
sione con il calendario degli incontri della Scuola della Parola, che inizierà il pros-
simo 17 novembre 

* Si è pensato di proporre per Capodanno una vacanza aperta a tutti: il luogo scelto è 
Trieste, il periodo dal 29 dicembre al 1 gennaio. Informazioni e iscrizioni in sacre-
stia entro l’8 novembre. 

* Da lunedì 4 novembre in sagrestia si potranno segnare le intenzioni delle S. Messe 
per il 2020. 


