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CONCESIO. Le manifestazioni si apriranno dopodomani e proseguiranno con convegni e celebrazioni fino al 2 
ottobre 
 
 

Settimana Montiniana 
coi sindaci di 5 pontefici 
 
La Decima edizione della «Settimana Montiniana», promossa dal Comune di Concesio, è in programma da 
sabato prossimo al 2 ottobre. Numerose le iniziative. Si parte dopodomani con la tavola rotonda su «La luce 
nell'arte» e l'inaugurazione della mostra «Nella luce», per evidenziare la sensibilità di papa Montini nei confronti 
dell'arte. 
Sabato 19 settembre ci sarà l'incontro con i parroci ed i sindaci dei paesi natali dei pontefici conciliari: Giovanni 
XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. E il 19 settembre alle ore 18 nelle quattro 
parrocchie di Concesio (S.Antonino, S. Andrea, S.Giulia e S.Vigilio) più quella della Stocchetta (S.Giovanni 
Battista), saranno officiate in contemporanea le messe, presiedute da mons. Dino Osio e don Bernhard 
Kirchgessner, mons. Josef Kaiser parroco di Martktl Am Inn, mons. Marino Bertocchi (Sotto il Monte) e mons. 
Jacob Gil (Wadowice). Tra le presenze civili, i sindaci Stefano Retali (Concesio), Eugenio Bolognini (Sotto il 
Monte), Rinaldo De Rocco (Canale d'Agordo), Eva Filipak (Wadovice) e Hubert Gschwendtner (Martktl Am Inn). 
Parroci e sindaci, dopo le cerimonie religiose, riceveranno nella parrocchiale di S. Andrea alle ore 21 pergamene 
e medaglie in ricordo della visita alla presenza dell'arcivescovo mons. Edmond Farth, nunzio apostolico in 
Austria. A corollario un concerto di musica sacra con l'orchestra Lorenzo da Ponte di Treviso e il Coro Reale 
Corte Armonica.  
L'evento sarà preceduto, il 15 settembre, da una conferenza su «Don Primo Mazzolari e Paolo VI», relatore 
Anselmo Palini nella parrocchiale di Costorio; il 18, sempre alle ore 20.30, si parlerà di «Paolo VI e la liturgia» 
con don Bernahrd Kirchgessner, vicario della diocesi di Passau in Germania. Il 20 la chiesa di S.Antonino 
ospiterà alle ore 10.30 una concelebrazione eucaristica con i parroci dei paesi dei pontefici conciliari e don 
Antonio Lanzoni, vice postulatore della causa di beatificazione di Paolo VI. 
Nel teatro di S.Vigilio, il 22 settembre alle ore 20.30, il convegno «Populorun progressio e Caritas in veritate: due 
encicle sociali a confronto», relatori Roberto Rossini, presidente provinciale Acli, Giulio Colombi, redattore della 
casa editrice Morcelliana e Angelo Onger, redattore de’ «La Voce del Popolo». Il 25 settembre alle ore 20.30 
nella parrocchiale di Verolavecchia un concerto in memoria di Giuditta Alghisi, madre di Paolo VI. Il giorno 
successivo, 112° anniversario della nascita di Papa Montini, nella chiesa delle Grazie a Brescia, il vescovo 
Luciano Monari presiederà alle ore 10 una messa; alle 18 analoga cerimonia nella parrocchiale di S.Andrea di 
Concesio con mons. George Biguzzi, vescovo in Sierra Leone, che alle 20.45 nella chiesa di S. Antonino 
riceverà il «Premio della Bontà».  
Il 2 ottobre (ore 20.30 nella biblioteca comunale di Concesio) serata con Dante, definito da Paolo VI «il signore 
dell'altissimo canto», con l'attore Andrea Carabelli che interpreterà il canto IV dell'Inferno il II del Purgatorio e il 
XXIII del Paradiso.S.BO. 
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