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la Parola di Dio

Oggi a Roma Paolo VI beato

“Potrei dire che ho sempre amato la
Chiesa; per essa, non per altro, mi pare d’essere
vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse; e
che io avessi la forza di dirglielo come una
confidenza del cuore, che solo all’estremo
momento della vita si ha il coraggio di fare”
(Pensiero alla morte). L’opera e la santità di papa
Montini sta tutta in questo amore alla Chiesa
che ha servito con dedizione intelligente,
coraggiosa e ... sofferta fino all’ultima angoscia
della tragedia di Aldo Moro.

Paolo VI è primariamente il papa del
Concilio Vaticano II, che ha condotto con
equilibrio tra apertura e fermezza di fede, e
pazientemente promosso e seguito nella sua
travagliata recezione e attuazione di riforme e
crisi.

Montini è il papa del dialogo con la
modernità, sensibile conoscitore dell’uomo
nelle sue esigenze di libertà e soggettività, cui
proporre l’umanesimo plenario di Cristo dopo
le tragedie dei totalitarismi, della guerra, delle
fughe sessantottesche e dell’orrore del
terrorismo. Non c’è stato problema sociale che
la sua appassionata e articolata riflessione non
abbia scandagliato e chiarito.

La sua vicenda storica - a partire
dall’ambiente familiare di Brescia, all’impegno
profuso come educatore nella Fuci, ai vent’anni
passati in Segreteria di Stato in tempi difficili
(‘34-’54), l’esperienza pastorale a Milano con
la Grande Missione del 1957, e infine i quindici
anni di pontificato (‘63-’78) - è oggi ben
raccontata da un
recente volume curato
dall’Istituto Paolo VI di
Brescia e che si avvale
della documentazione
raccolta per il processo
di beatificazione.
Merita che si conosca
più da vicino questo
grande innamorato di
Cristo e della Chiesa.

FESTA DEL TRASPORTO

DEL CROCIFISSO

1714-2014 300° Anniversario

della pubblica venerazione

19 domenica  - Giornata Missionaria

a Roma beatificazione Paolo VI

23 giovedì

Giornata dedicata alle CONFESSIONI

24 venerdì

ore 21,00 incontro con mons. Negri al
teatro “Giuditta Pasta” su
don Giussani

25 sabato

ore 15,00 messa Ammalati
ore 18,00 messa con Centenario della

S. Vincenzo Saronno
ore 21,00 Concerto spirituale

26 domenica  - festa del Trasporto

ore 10,00 s.messa solenne presieduta
da don Filippo Guarnerio nel
suo Cinquantesimo di messa

ore 16,00 processione Trasporto

19 domenica

Litugia delle Ore, I settimana

DEDICAZIONE DEL DUOMO Dl MILANO

Bar 3,24-38 o Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 2Tm 2,19-22;
Mt 21,10-17
Dite si dicono cose gloriose, città di Dio
20 lunedì

2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51
Visita, Signore, la tua vigna
21 martedì

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

22 mercoledì

S. Giovanni Paolo II

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

S. Giovanni da Capestrano
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1 b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi
24 venerdì

S. Antonio Maria Claret  - S. Luigi Guanella
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nei tuo luogo santo
25 sabato

S. Gaudenzio di Brescia - Beato Carlo Gnocchi
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
26 domenica

I DOPO LA DEDICAZIONE

del mandato missionario

At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,1 7b-24; Lc 24,44-49a
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

Giovedì 23 ottobre

Giornata dedicata al Sacramento

della Riconciliazione

Confessioni: ore 8.00/12.00 - 16.00/20.00

Sabato 25 ottobre

ore 15.00 S. Messa per i malati della
città con Unzione degli Infermi
ore 18.00 S. Messa festiva di vigilia
ore 21.00 CONCERTO SPIRITUALE

(Solisti dell’Orchestra della Svizzera

Italiana)

Domenica 26 ottobre

Ore 10.00 S. Messa solenne
Ore 16.00 PROCESSIONE DEL TRASPORTO

DEL CROCIFISSO presieduta da
S. Em. Card. Dionigi Tettamanzi

(p.za Libertà, via Portici, S. Cristoforo,
S. Giuseppe, c.so Italia)
Ore 18.00 S. Messa solenne animata dal
Coro della Parrocchia “Regina Pacis”

Lunedì 27 ottobre

Ore 10.00 Ufficio generale per i defunti
della Città
Ore 18.15 Concelebrazione coi preti
nativi e che hanno svolto il loro ministero
a Saronno

Si conclude oggi il Sinodo straordinarioSinodo straordinarioSinodo straordinarioSinodo straordinarioSinodo straordinario
sulla Famiglia. Prosegue ora con la consultazione a
livello delle Chiese locali per approfondire le
tematiche e le urgenze pastorali in vista delle definitive
scelte che si faranno con il Sinodo ordinario convocato
dal 5 al 25 ottobre 2015 in Vaticano ancora sul tema:
“La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa
e nel mondo contemporaneo”  sulla base del
MessaggioMessaggioMessaggioMessaggioMessaggio oggi rivolto a tutti i fedeli.

ADOLESCENTI

* Lunedì 20 catechesi adolescenti alle
20.45 in santuario.


