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AGENDA
Domenica 14 ottobre
Ore 10.30 Domenica insieme 4 elementare

Martedì 16 ottobre
Catechismo 5 elem. , dalle 17.00
alle 18.00

Mercoledì 17 ottobre
Catechismo 4 elementare, dalle
17.00 alle 18.00

Ore 21.00: Incontro Formazione
liturgica

San Paolo VI
(Giovanni Battista Montini)
Papa
Concesio, Brescia, 26 settembre 1897 –
Castel Gandolfo, Roma, 6 agosto 1978
(Papa dal 30/06/1963 al 06/08/1978)

Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia),
compì gli studi fino alla licenza ginnasiale presso il
collegio “Arici” dei padri Gesuiti a Brescia, per lunghi
periodi come alunno esterno, causa la salute delicata. Ottenne la licenza liceale come privatista presso il
Liceo classico statale “Arnaldo da Brescia”. Avvertita
la vocazione sacerdotale, entrò nel Seminario di Brescia, e seguì i corsi come esterno: fu ordinato sacerdote nella cattedrale bresciana il 29 maggio 1920.
Indirizzato alla carriera diplomatica, ebbe numerosi
incarichi di rilievo nella Curia Romana e fu assistente
ecclesiastico degli universitari cattolici italiani. Diventato arcivescovo di Milano, compì il suo ingresso solenne il 6 gennaio 1955, impegnandosi ad ascoltare
la società che cambiava e indicandole Dio come unico
riferimento. Fu creato cardinale dal Papa san Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958. Eletto Papa col nome di
Paolo VI il 21 giugno 1963, dichiarò immediatamente
di voler portare avanti il Concilio Ecumenico Vaticano
II. Alla sua conclusione, cominciò quindi a metterne
in opera le deliberazioni con grande coraggio, in
mezzo a ostacoli di ogni segno. In particolare pubblicò il rinnovato Messale Romano. Fu importante e
profonda la sua azione ecumenica, con proficui scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Scrisse sette encicliche e compì nove viaggi
apostolici fuori dall'Italia. L'ultimo periodo della sua
vita fu segnato dalla contestazione ecclesiale, cui
reagì con fortezza e carità, e dall'uccisione del suo
amico, l’onorevole Aldo Moro. Morì nella residenza
pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978. È stato
beatificato da papa Francesco il 19 ottobre 2014. Lo
stesso Pontefice ha riconosciuto, il 6 marzo 2018, il
secondo miracolo valido per la canonizzazione, la cui
data è stata fissata, nel Concistoro ordinario pubblico
del 19 maggio 2018, al 14 ottobre dello stesso anno.
La memoria liturgica di papa Montini cade il 26 settembre, giorno del suo compleanno, tranne per la
diocesi di Milano, che la celebra il 30 maggio, anniversario della sua Prima Messa. I suoi resti mortali
sono venerati nelle Grotte Vaticane sotto la Basilica
di San Pietro a Roma. (www.santiebeati.it)

Domenica 21 ottobre
Ore 10.30 Domenica insieme 5
elementare
Ore 15.30: CASTAGANATA in
Oratorio

Notizie dal mondo
(Finestra di comunione con i fratelli e le sorelle più lontani)

DALLO ZAMBIA

Il “Villaggio della vita”
per le orfane di Chirundu
L'orfanotroﬁo, sorto nel 2005, è ges%to dalle Suore di Maria Bambina e ospita oggi 80 ragazze che hanno perso la madre per l’Aids
o non hanno nessuno che si prende cura di loro.
In Zambia non esistono mol orfanotroﬁ. Dal centro al nord
del Paese sono solo due (a Lusaka, la capitale, e a Kafue) e,
quando un bambino rimane orfano, altri familiari o i vicini di
casa si prendono cura di lui: questo è normale e appar ene
alla cultura africana. Ma le Suore di Maria Bambina a Chirundu il problema se lo sono posto, quando diverse donne sieroposi ve, che arrivavano troppo tardi in ospedale, morivano
lasciando soli i loro ﬁgli. Così nel 2000, in occasione del Giubileo, a pochi passi dal Mtendere Mission Hospital è sorto
l’orfanotroﬁo Mudzi wa moyo (Villaggio della vita), ges to da
suor Anna, di origine italiana, suor Agata (maltese) e suor
Sheela (zambiana) ...
https://www.chiesadimilano.it/senza-categoria/il-villaggiodella-vita-per-le-orfane-di-chirundu-72453.html

Angolo del menestrello
<<O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario:
per vivere in Comunione con Dio Padre;
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi
ﬁgli ado4vi; per essere rigenera% nello Spirito Santo. >>
(Papa Paolo VI)

