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La  Vita 
Era nato a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 
novembre 1881, figlio di poveri mezzadri che lo battezzarono il 
giorno stesso della sua nascita nella locale Chiesa di S. Maria; la 
stessa dove, divenuto prete, avrebbe celebrato la sua prima Mes-
sa, il 15 agosto 1905, festa dell’Assunzione. 
Angelino era molto intelligente e terminò le scuole in un lampo, 
tanto che in seminario era il più giovane della sua classe. A 19 
anni aveva completato i corsi, ma per la legge ecclesiastica non 
poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni, così fu man-
dato a Roma per laurearsi alla Gregoriana.  
Divenuto prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come segre-
tario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della 
prima guerra mondiale fu chiamato alle armi come cappellano 
militare. Nel 1921 Roncalli è a Roma e, successivamente, viene 
inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico: iniziava 
così la sua carriera diplomatica. Nominato Nunzio a Parigi nel 
1944, diventa Patriarca di Venezia nel 1953. 
Un’esistenza piuttosto appartata, senza fatti eclatanti, fino all’ele-
zione al soglio di Pietro. Aveva allora 77 anni ed aveva già fatto 
testamento. Intendeva essere sepolto a Venezia e si era fatto co-
struire la tomba, nella cripta di S. Marco. Era naturale che ritenes-
se ormai imminente il suo commiato dal mondo. L’anno prima, 
1957, aveva scritto infatti nel suo diario: “O Signore, siamo a sera. 
Anni settantasei in corso. Grande dono del Padre celeste la vita. 
Tre quarti dei miei contemporanei sono passati all’altra riva. Dun-
que anch’io mi debbo tener preparato al grande momento…”. Ma 
le vie del Signore sono sovente imprevedibili. Il 28 ottobre 1958 
l’allora cardinale e patriarca di Venezia salì al soglio pontificio, 
come successore di Pio XII, e molti ne restarono sorpresi. Un vec-
chio avrebbe dovuto reggere la Chiesa? I giornali presto ci ricama-
rono su perché veniva da una famiglia di contadini. “Il papa conta-
dino”, cominciarono a chiamarlo. Ma Roncalli aveva ben chiara la 
propria missione da compiere. “Vocabor Johannes…”. Mi chiame-
rò Giovanni, esordì appena eletto. Era il primo punto fermo del suo 
pontificato. Un nome che era già tutto un programma. E non si 
smentì.  
Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua elezione, “tremando un 
poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposi-
to”, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il Concilio Vaticano II. 
Un evento epocale, destinato a cambiare il volto della Chiesa, a 
segnare un netto spartiacque nella storia della cristianità.  
(…) Fu il leit-motiv della sua vita e del suo pontificato. Dopo la S. 
Messa, nulla era per lui più importante del Rosario. Ogni giorno lo 
recitava per intero, meditando su ogni mistero. “Sono entusiasta – 

egli diceva - di questa devozione, soprattutto quando è capita ed ap-
presa bene. Il vero Rosario è il cosiddetto Rosario meditato. Questo 
supplisce a molte altre forme di vita spirituale. È meditazione, supplica-
zione, canto ed insieme incantesimo delle anime. Quanta dolcezza e 
quanta forza in questa preghiera!”. Mons. Loris Capovilla, suo segreta-
rio e fedele custode di memorie, ha detto che Papa Giovanni “durante 
tutta la sua esistenza si comportò con Maria di Nazareth come un figlio 
con la madre, uno di quei figli che un tempo davano del lei o del voi 
alla propria genitrice, manifestando amore dilatato dalla venerazione e 
rispetto alimentato dall’entusiasmo”. Una venerazione tenera e forte, 
delicata e incrollabile, in cui possiamo vedere racchiuso il segreto della 
sua santità.   “Nell’atto che ripetiamo le Avemarie, quanto è bello con-
templare il campo che germina, la messe che s’innalza…”, diceva con 
efficace metafora presa da quel mondo contadino a lui così familiare. 
“Ciascuno avverte nei singoli misteri l’opportuno e buon insegnamento 
per sé, in ordine alla propria santificazione e alle condizioni in cui vi-
ve”.  Papa Giovanni auspicava che il Rosario venisse recitato ogni 
sera in casa, nelle famiglie riunite, in ogni luogo della terra. Ma quanti 
oggi si radunano per fare questo?  
Lo si era immaginato come un papa di transizione, che sarebbe passa-
to in fretta, presto dimenticato, ma non è stato così. Per un disegno 
provvidenziale di Dio la giovinezza della Chiesa si è realizzata attra-
verso l’opera di un vecchio. Fu veramente un dono inatteso del Cielo.  
Attento ai segni dei tempi, Papa Giovanni promosse l’ecumenismo e la 
pace. Uomo del dialogo e della viva carità, fece sentire a tutti gli uomi-
ni, anche ai non cattolici e ai lontani, l’amicizia di Dio. La sua spirituali-
tà, delicata e robusta al tempo stesso, aveva, come abbiamo visto, le 
sue radici in Maria. A Lei sempre si rivolgeva, in Lei confidava. Non si 
staccava mai da Lei, né mai si macerava nel dubbio: la sua fede era 
limpida e sorgiva, riposava in Maria, attraverso il Rosario.  
Anche il miracolo, la guarigione “clinicamente inspiegabile” di una suo-
ra malata di cancro, grazie a cui è ora elevato alla gloria degli altari, si 
è realizzato nel segno di Maria. Suor Caterina Capitani, delle Figlie 
della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco che l’aveva ridotta 
in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli tre anni e la suorina con 
le consorelle l’aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. 
Quel giorno, era il 25 maggio 1966, il “Papa buono” le apparve e le 
disse di non temere, perché sarebbe stata guarita, aggiungendo: “Me 
l’avete strappato dal cuore questo miracolo”.  
Prima di scomparire però le fece una grande raccomandazione: di 
pregare sempre il rosario. Era il suo chiodo fisso durante la vita, era il 
segreto della sua santità nell’alba eterna che non conosce tramonto. 
Il Martirologium Romanum pone la data di culto al 3 giugno, mentre le 
diocesi di Bergamo e di Milano celebrano la sua memoria l'11 ottobre, 
anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II avvenuta nel 1962.  

11    O T T O B R E  



Programma della settimana dall’ 1 al 15 ottobre 2017 

Domenica  

1 Ottobre 

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   

Dt 6, 4-12; Sal 17 (18); Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40   
 

Ama il Signore e ascolta la sua parola.  

NB: OGGI inizia il mese del ROSARIO e il mese  MISSIONARIO 

Ore    8.00 :  S. Messa  Defunto ENZO RATTI 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 :    Battesimi 

OGGI: FESTA  

DELL’ORATORIO 

Mercoledì  

4 
Ottobre 

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia     
Sof 2,3a-d;3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c;Sal 56(57);Gal 6,14-18;Mt 11,25-30   

A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore.   
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Lunedì 

2 
Ottobre 

Ss. Angeli custodi Gd 1, 1-8; Sal 138 (139); Lc 20, 9-19  
 

 Guidami, Signore, sulla via della vita.    

NB: Oggi la S. Messa è alle ore 10 per i Nonni con la partecipazione 

    dei Ragazzi delle Elementari 

Martedì 

3 
Ottobre 

B. Luigi Talamoni , sacerdote Gd 1, 17-25; Sal 124 (125); Lc 20, 20-26  

L’amore del Signore circonda il suo popolo.            

Ore  8.30 : S. Messa  

Giovedì 

5 
Ottobre 

Feria Fil 1, 8-25; Sal 111 (112); Lc 20, 41-44    
 

 Dio ama chi dona con gioia.  

Ore   08.30 :  S. Messa (Def. ROBERTO FONTANA) 

ADORAZIONE Ore 20.45 ÷ 21.45 ==================================================== 

DAGLI SCRITTI, MESSAGGI E DISCORSI DI PAPA GIOVANNI 
 

“La terra vive, si muove ed ha la sua esistenza permanente nel Sacrificio della S. Messa“ (21-11-1961) 
“La Santa Messa suscita la più intima familiarità dell’uomo con il suo Signore, con colui che l’ha creato e redento“ (28-2-1960) 
“Durante il santo sacrificio della Messa, il Sangue di Cristo Gesù è disceso sopra le nostre spalle, le nostre vite, le nostre anime. Esso ci santifi-
ca, ci redime, ci inebria“ (10-9-1961) 
“S. Filippo Neri, in estasi, vide nell’Ostia, al momento della benedizione, la folla inginocchiata e Gesù che la benediceva, come se questa fosse 
la naturale occupazione della sua bontà nel Santo Sacramento. 
Oh! Grazie che Gesù vivente con noi ci elargisce la benedizione. Dalla mia infanzia io fui educato a fare tre volte il segno della croce sotto il 
gesto benedicente col santo Ostensorio. Gesù è infatti descritto nel Vangelo nell’atto di benedire tre volte. Egli benedisse i fanciulli, benedisse 
il pane e il calice nell’Ultima Cena, benedisse i discepoli nel momento di lasciarli ascendendo al cielo, preannunciando la grande benedizione 
del giudizio finale. 
Oh, la benedizione eucaristica, segno della più grande familiarità di Gesù con la nostra povera vita. Dio con noi ! Essa scende sui fastidi e sulle 
nostre afflizioni, sulle inquietudini e sulle tentazioni, sulle mancanze e sulle debolezze che non gli nascondiamo in quel momento; ma anche su 
tutti i lati più deboli del nostro spirito, sulle circostanze di cui non scorgiamo ancora i pericoli, sugli spiriti malefici che cercano di snervarci e 
di stupirci, sul nostro angelo custode che sta in nostra compagnia, quasi a rimunerarlo delle sue caritatevoli sollecitudini per noi“ (SD,III,663). 
“L’Eucaristia, infondendo nel cuore dell’uomo una nuova energia – l’amore soprannaturale – rafforza, canalizza e purifica l’affetto umano, 
facendolo più solido ed autentico. Quando l’uomo porta nel suo cuore il suo Dio, rimane tutto armonizzato in sè stesso“ (15-2-1959) 
“Nell’intimo contatto con Gesù, Parola vivificante e Cibo sostanziale, la vostra fede si rinsalda, la speranza si eleva a soavi certezze, e la carità 
diventa più ardente” (1-8-1962) 
“Nel divino sacramento il Signore rimane in mezzo al silenzio per ascoltarci tutti“ (25-3-1962)  

Venerdì  

6 
Ottobre 

S. Bruno, sacerdote 1Tm 1, 1-11; Sal 93 (94); Lc 20, 45-47  
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore.     

 

NB:     Pellegrinaggio al Seminario di Venegono.  E’ Sospesa la S. Messa delle 20.45 

 
Sabato  

7 
Ottobre 

B. Vergine Maria del Rosario Dt 16, 1-8; Sal 98 (99); Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16  
    

Il Signore regna nella sua santa città.        

Ore 9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 5^ Elementare 

Ore 18.00 : S. Messa Def. GAETANO E ADRIANO ALBINI 
==================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                                      

 Ore 20.45 : S. Rosario  



Domenica  

8  
Ottobre 

VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   

 Gb 1, 13-21; Sal 16 (17); 2 Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10  
   

Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera.          

OGGI: Festa della B.V.M. del Rosario e Giornata diocesana dell’Azione Cattolica 

Ore    8.00 :    S. Messa  (ANNA) 

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 1^Media/5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa e consegna del “Padre Nostro” ai Ragazzi di 4^ Elem. 

Ore 15.00 ;    Preghiera - Processione con la statua della Madonna         

         Al termine incanto dei canestri  

Ore  

15.30 ÷ 18.00 :  

Attività  

in Oratorio 

Martedì 

10 
Ottobre 

S. Casimiro 

1Tm 1, 18 - 2, 7; Sal 144 (145); Lc 21, 10-19   

Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli..    

Ore   8.30 : S. Messa  
 

Lunedì 

9 
Ottobre 

Ss. Dionigi vescovo e compagni, martiri; S. 

Giovanni Leonardi, sacerdote 

 1Tm 1, 12-17; Sal 138 (139); Lc 21, 5-9      

La tua mano è su di me, o Signore.       
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

11 
Ottobre 

S. Alessandro Sauli, vescovo; S. Giovanni XXIII, papa   
1Tm 2, 8-15; Sal 144 (145); Lc 21, 20-24   

Benedetto il nome del Signore.            
Ore 8.30 : S. Messa (CARLO SOTTOCORNO)  

NB:  ore 20.45 

Riunione Genitori, Padrini, Madrine dei Cresi-

mandi e avvisi e presentazione proposta dopo 

Cresime 

Giovedì 

12 
Ottobre 

S. Edvige, religiosa  1Tm 3, 1-13; Sal 65 (66); Lc 21, 25-33  
   

Sia benedetto, Dio, che ha ascoltato la mia preghiera.       

Ore    8.30 : S. Messa                                                                            Ore 14.50: S. Rosario perpetuo 
 ================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 20.45 ÷ 21.45  

DAGLI SCRITTI, MESSAGGI E DISCORSI DI PAPA GIOVANNI 

“Nell’Eucaristia il popolo di Dio, illuminato dalla predicazione della fede, nutrito del corpo di Cristo, trova la sua vita, la sua crescita e, 
se v’è bisogno, rinsalda la sua unità“ (1-8-1959) 

“L’Eucaristia è per sua natura sacramento di unità e di pace. 
Tutti quelli che si gloriano del nome cristiano, se la ricevono con spirito di pietà e di santità, si uniscono intimamente con Dio e fra di 
loro con un vincolo stretto che li costituisce una società, una assemblea, un corpo. Niente di più contrario a quanti si nutrono di que-
sto cibo che le inimicizie, gli odii, le invidie che spezzano l’unione fraterna” (2-8-1959) 
“Il sacramento dell’Eucaristia, immagine vivente e meravigliosa dell’unità della Chiesa, ci comunica l’Autore stesso della grazia so-
prannaturale affinché di Lui prendiamo quello spirito di carità che ci faccia vivere con la nostra vita, quella di Cristo stesso ed amare 
il Redentore in tutte le membra del suo corpo“ (13-8-1963) 
“Le devozioni private sono degne di rispetto, hanno il loro valore; ma niente, nella stima del cristiano, deve essere collocato al di 
sopra del santo sacrificio della Messa” (1-1-1961)  

Venerdì  

13 
Ottobre 

S. Margherita Maria Alacoque, vergine    1Tm 3, 14 - 4, 5; Sal 47 (48); Lc 21, 34-38   

    La città del nostro Dio è stabile per sempre.    

Ore  20.45 : S. Messa nella memoria del primo centenario dell’ultima apparizione della Madonna a  Fatima 

(13 OTTOBRE 1917) CENTENARIO DELLA SESTA ED ULTIMA APPARIZIONE DELLA MADONNA DI FATIMA 

La mattina del 13 ottobre i tre bambini si mossero molto presto. A rendere la situazione più 

complicata si era messo anche il maltempo: una pioggia torrenziale, infatti, da ore batteva 

insistentemente la zona. Ciò però non scoraggiò i pellegrini che si riversarono a migliaia a 

Cova da Iria. Durante la complessa apparizione Maria chiese di edificare in quel luogo una 

cappella in suo onore, presentandosi ufficialmente come la Madonna del Rosario. Rattristando-

si in volto, in un amoroso lamento supplicò: ”Gli uomini non offendano più Dio nostro Signore 

che è già tanto offeso!”. Alla visione della Madonna seguì quella di San Giuseppe col Bambino 

e Maria che benedicevano il mondo. La gente intanto osservava un segno unico e impressio-

nante nel cielo: il sole cominciò a girare su se stesso e a emettere raggi multicolori in tutte le 

direzioni; poi sembrò precipitare sulla terra. Non fu un’allucinazione collettiva bensì una vera e 

propria esperienza sensoriale, riportata dalle più importanti testate giornalistiche del Paese.  
 

================= Parole della Signora di Fatima ================= 

[I peccatori] devono emendarsi; chiedano perdono dei loro peccati. Non offendano più Dio 

nostro Signore, che è già molto offeso. 

“Può la Madre, la quale con tutta la potenza del suo amore, che nutre nello Spirito Santo, desidera la salvezza di ogni uomo, tacere su ciò che mina le basi 

stesse di questa salvezza? No, non lo può! Per questo, il messaggio della Signora di Fatima, così materno, è al tempo stesso così forte e deciso. Sembra 

severo. E’ come se parlasse Giovanni Battista sulle sponde del Giordano. Invita alla penitenza. Avverte. Chiama alla preghiera. Raccomanda il Rosario. Que-

sto messaggio è rivolto ad ogni uomo. L’amore della Madre del Salvatore arriva dovunque giunge l’opera della salvezza”.  

(Dall’omelia di san Giovanni Paolo II al Santuario di Fatima - 13 maggio 1982) 



 
Sabato  

14 
Ottobre 

S. Callisto I, papa e martire  Dt 18, 1-8; Sal 94 (95); Eb 10, 11-14; Lc 22, 24-30a  
     

Venite, acclamiamo al Signore. 

Ore 9.30/10.30 : Incontro Catechesi 4^ Elementare 

Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e ADELAIDE) 

======================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                                      

 Ore 20.30 : Inizio Festa dell’Oratorio  

Domenica  

15 Ottobre 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI    

Bar 3, 24-38; Sal 86 (87); 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17    
 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.  
         

Ore    8.00 :    S. Messa  (SERENA; LUIGI e PAOLINA) 

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 1^Media/5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa: Presentazione Cresimandi e  

         consegna ai Ragazzi di 5^ elementare 

Ore  18.15 :      Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani 

Ore  

15.30 ÷ 18.00 :  

Attività  

in Oratorio 

FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO 

Come da antica tradizione, celebreremo Domenica 8 ottobre la Festa della Madonna del S. Rosario. 

In questa occasione  sarà fatto, dopo la breve processione delle 15, l’INCANTO DEI CANESTRI Pro 

Opere Parrocchiali. Chiediamo a tutti di contribuire sia nell’offerta del contenuto dei cesti, sia nell’ac-

quisto… Coloro che avessero possibilità di offrire generi alimentari e altro sono pregati di portare il 

tutto in segreteria parrocchiale entro sabato 7 ottobre. 

CHIERICHETTI CERCASI 

PELLEGRINAGGIO AL SEMINARIO DI VENEGONO 

Anche quest’anno ci recheremo i pellegrinaggio al seminario dove 

studiano i “nostri” Seminaristi (Francesco, Marco e Massimo) . 

Adesioni c/o segreteria parrocchiale fino ad esaurimento dei posti 

(54). Anche coloro che  vengono con mezzi propri devono dare la pro-

pria adesione. 

Le vacanze, purtroppo, hanno segnato il venir meno, da parte di diversi chierichetti al loro 

servizio. Senz’altro ci sono altri ragazzi/e che, volentieri vorrebbero entrare a far parte del 

Gruppo chierichetti: li incoraggiamo e invitiamo a dare la propria disponibilità. 

Rivolgersi a don Germano. 

Grandi cose attendono il Gruppo Chierichetti….. 


