26 settembre

26 settembre

beato PAOLO vi
papa

Memoria facoltativa
Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897 in una
famiglia ricca di fede, fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920. Prestò servizio alla Sede
Apostolica, finché nel 1954 venne nominato Arcivescovo di Milano. Eletto al Sommo
Pontificato il 21 giugno 1963, condusse felicemente a termine il Concilio Ecumenico
Vaticano II, impegnandosi in ogni modo nel dialogo con il mondo contemporaneo e
promovendo un’immagine di Chiesa «esperta in umanità», chiamata a diffondere la
«civiltà dell’amore» portata da Cristo. Morì il 6 agosto 1978.

ANTIFONA D’INGRESSO

Il Signore ha stabilito con lui un’alleanza di pace;
lo ha fatto principe del suo popolo
e lo ha costituito suo sacerdote per sempre.
COLLETTA

O Dio, sorgente della vita,
che al tuo servo, il beato Paolo VI, papa,
ti sei rivelato mistero di pace e di beatitudine,
fa’ che, illuminàti dai suoi esempi,
riconosciamo nel tuo Figlio Gesù Cristo
l’unico Redentore dell’uomo.
Egli è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE

Ti offriamo, Signore,
questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi,
nella serena fiducia di essere liberati
dai mali presenti e futuri
e di ottenere l’eredità che ci hai promesso.
Per Cristo nostro Signore.

PROPRIO DEI SANTI

PREFAZIO
Fedele dispensatore dei santi misteri

V.
∫ 		 Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
R.
∫ 		

V.
∫

R.
∫
V.
∫

R.
∫

In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
è cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
lodarti e ringraziarti sempre,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Tu doni alla tua Chiesa
la gioia di celebrare la memoria
del beato papa Paolo,
con i suoi esempi la rafforzi,
con i suoi insegnamenti l’ammaestri,
con la sua intercessione la proteggi.
Per questo dono della tua benevolenza,
uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime,
cantiamo l’inno della tua lode:
Santo, santo, santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

(Gv 21,17)

Signore, tu sai tutto; tu sai che io ti amo.

DOPO LA COMUNIONE

Signore Dio nostro,
la comunione ai tuoi santi misteri
susciti in noi la fiamma di carità,
che alimentò incessantemente
la vita del beato papa Paolo
e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

