
MESSALE 
 

29 maggio 
 

SAN PAOLO VI 
Papa 

 
Memoria 

 
Giovanni Battista Montini, nato a Concesio 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. È stato beatificato il 19 ottobre 2014 e canonizzato il 14 ottobre 
2018. 
 
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, che hai affidato la tua Chiesa alla guida id  San Paolo VI,  papa, 
coraggioso apostolo del vangelo del tuo Figlio, 
fa’ che, illuminati dai suoi insegnamenti, 
possiamo cooperare con te 
per dilatare nel mondo la civiltà dell’amore. 
Per il nostro Signore. 
 
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. 
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