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• Concesio commemora Paolo VI nella chiesa dove fu battezzato  

Solenne celebrazione nel trentesimo della morte del Pontefice bresciano nella Parrocchiale di San Antonino 
Martire   

Concesio commemora Paolo VI nella chiesa dove fu 
battezzato  

 
 
CONCESIO 
 
È stato solennemente celebrato anche a Concesio il trentesimo anniversario della scomparsa di Papa Paolo VI. 
Nella serata di giovedì nella chiesa parrocchiale di S. Antonino Martire, dove Giovan Battista Montini è stato 
battezzato, mons. Serafino Corti ha presieduto la Messa concelebrata da don Secondo Osio, don Piero Minelli e 
don Rinaldo Perini. 
Mons. Serafino Corti nell’omelia ha sottolineato l’importanza di promuovere il culto e la venerazione di Paolo VI, 
un Papa che - come hanno sottolineato il Cardinal Re e il Pontefice Benedetto XVI - viene apprezzato e capito 
sempre di più con il passare del tempo. 
Mons. Corti ha poi ricordato il grande contributo che il Pontefice bresciano ha dato al Concilio Vaticano II, che ha 
guidato e portato a termine, e l’importanza dei documenti redatti, in particolare le quattro Costituzioni dogmatiche 
nelle quali si trovano le grandi intuizioni del Pontefice bresciano. «Paolo VI - ha concluso mons. Serafino Corti - 
non ha rifiutato la modernità, ma ha cercato di capirla e di amarla per trovare il modo di dialogare con essa». 
Una solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal card. Giovan Battista Re, mercoledì 6 agosto aveva reso 
omaggio alla memoria del Servo di Dio Paolo VI, nel trentesimo anniversario della morte, nella basilica di San 
Pietro a Roma. Alla cerimonia, conclusasi con la preghiera sulla tomba di Papa Montini nelle Grotte Vaticane, 
hanno preso parte in rappresentanza della comunità triumplina mons. Secondo Osio, parroco di Concesio, don 
Piero Minelli, parroco di S. Andrea ed il sindaco Diego Peli. Presenti anche il Vescovo di Brescia, mons. Luciano 
Monari, il bresciano Domenico Segalini, vescovo di Palestrina e oltre trenta sacerdoti, tra cui mons. Fortunato 
Spertini, vicario episcopale della Diocesi di Brescia. Presenti infine i famigliari del Pontefice bresciano ed il 
senatore Giulio Andreotti, che ha condiviso con il giovane Montini gli anni dell’impegno nella Fuci.  
r. b. 
(nella foto un momento del rito) 
 
 
…. segue
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• Roma, Brescia, Concesio idealmente unite nelle celebrazioni della ricorrenza 

NUMEROSE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE DA OGGI FINO AD OTTOBRE  

Roma, Brescia, Concesio idealmente unite nelle 
celebrazioni della ricorrenza  

 
Il card. Giovanni Battista Re oggi presiede la celebrazione in S. Pietro 

 
Brescia e Roma saranno unite in una serie di celebrazioni per ricordare il trentesimo anniversario della morte di 
Paolo VI. L’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Curia Diocesana ha diffuso il lungo calendario delle 
iniziative che, da ora fino a settembre, saranno dedicate alla memoria di Papa Montini, il Pontefice bresciano. Il 
primo appuntamento è fissato nella Capitale per oggi, 6 agosto: è prevista una solenne celebrazione 
commemorativa che si svolgerà nella basilica di San Pietro, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, a cui 
sarà presente anche il vescovo di Brescia Luciano Monari. Da oggi fino al 22, a Ponte di Legno, ritornano gli 
«Incontri musicali» in ricordo di Papa Paolo VI (del programma del concerto, riferiamo in questa stessa pagina). 
La rassegna si apre oggi con la celebrazione eucaristica che si terrà nella chiesa parrocchiale alle 18.30 e a cui 
seguirà il primo concerto dell’Orchestra del Festival. Seguiranno altri due appuntamenti nella Sala Paradiso 
dell’Hotel Mirella (il programma della manifestazione musicale è riportato in fondo a questa pagina). 
A Concesio la memoria di Papa Montini, che lì nacque il 26 settembre del 1897, sarà ricordata domenica 17 
agosto nella celebrazione eucaristica della Pieve, trasmessa in diretta su Raiuno. Nel comune triumplino poi è 
programmata una lunga serie di manifestazioni fra il 13 settembre e il 5 ottobre, in occasione della Nona 
Settimana Montiniana che intende ricordare, insieme con il 30° anniversario della morte, il 40° dell’istituzione 
della Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 1968) e il 40° dell’Enciclica «Humanae Vitae» (25 luglio 1968). 
Ricco il calendario del mese di celebrazioni che prevede, accanto ai momenti di preghiera e alle celebrazioni 
ufficiali, anche un pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie di Brescia e una conferenza di monsignor Francesco 
Beschi sul «Quarantesimo dell’Enciclica Humanae Vitae». 
In città, invece, sabato 6 settembre alle 19 nella Cattedrale di Brescia, il Segretario di Stato del Vaticano, cardinale 
Tarcisio Bertone, presiederà la celebrazione eucaristica, dedicata alla commemorazione del 30° anniversario della 
scomparsa di Paolo VI. 
La Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura della Diocesi di Brescia, in collaborazione con i Padri della Pace 
e l’Università Cattolica, nella Sala Bevilacqua di via Pace 10 organizza due incontri, sempre in occasione della 
ricorrenza: giovedì 25 settembre alle 20.45 è in programma la riflessione di Jean Dominique Durand, professore di 
Storia contemporanea all’Università Jean Moulin di Lione, sul tema: «Il Concilio di Paolo VI: interpretazioni e 
prospettive». Il 13 novembre invece è previsto un percorso di lettura attraverso i testi di Paolo VI: la riflessione 
introduttiva sarà affidata al vescovo Luciano Monari con Luciano Bertoli voce recitante e Paolo Bonomini al 
violoncello. 
Ulteriori informazioni sulle iniziative in atto sono disponibili sul sito della Diocesi di Brescia, 
www.diocesi.brescia.it  
 
 
…. Segue 
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• Le città di Brescia e Roma saranno unite in una serie di celebrazioni per ricord 

Numerose iniziative nella Capitale e nella nostra provincia per ricordare il trentesimo anniversario della morte 
di Papa Montini Paolo VI unisce Brescia e Roma Il 6 agosto la solenne celebrazione nella Basilica di San Pietro  

 
Una bella immagine di Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI 
 
Le città di Brescia e Roma saranno unite in una serie di celebrazioni per ricordare il trentesimo anniversario della 
morte di Paolo VI. Ieri l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Curia Diocesana ha diffuso il lungo calendario 
delle iniziative che, tra i mesi di agosto e settembre, saranno dedicate alla memoria di Papa Montini, il Pontefice 
bresciano. 
Il primo appuntamento è fissato nella Capitale per il giorno del trentesimo anniversario della scomparsa del Papa 
bresciano, il 6 agosto. Per quella data è prevista una solenne celebrazione commemorativa che si svolgerà nella 
basilica di San Pietro, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, a cui sarà presente anche il vescovo di 
Brescia Luciano Monari. 
Dal 6 agosto e fino al 22, a Ponte di Legno, ritornano gli «Incontri musicali» in ricordo di Papa Paolo VI. La 
rassegna si aprirà il 6 agosto con la celebrazione eucaristica che si terrà nella chiesa parrocchiale alle 18.30 e a cui 
seguirà il primo concerto dell’orchestra del Festival, con la direzione artistica del maestro Agostino Orizio, che 
eseguirà musiche di Pergolesi.  
Seguiranno poi due appuntamenti nella Sala Paradiso dell’Hotel Mirella: il 9 agosto con il pianista Giovanni 
Bellucci, mentre il 13 agosto si esibirà il pianista russo Alexander Romanovsky. Il 17 agosto, sempre nella chiesa 
parrocchiale, è in programma un concerto con il Trio Broz, tre fratelli che si esibiscono con violino, viola e 
violoncello. Il 19 agosto altro appuntamento cameristico e infine venerdì 22 agosto conclusione con concerto 
d’organo, sempre nella chiesa parrocchiale con Christopher Stembridge. 
A Concesio invece la memoria di Papa Montini, che lì nacque il 26 settembre del 1897, sarà ricordata domenica 
17 agosto nella celebrazione eucaristica della Pieve, trasmessa in diretta su Rai Uno. Nel comune triumplino poi è 
programmata una lunga serie di manifestazioni tra il 13 settembre e il 5 ottobre, in occasione della Nona 
Settimana Montiniana che intende ricordare, insieme con il 30° anniversario della morte, il 40° dell’istituzione 
della Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 1968) e il 40° dell’Enciclica Humanae Vitae (25 luglio 1968). 
Ricco il calendario del mese di celebrazioni che prevede, accanto ai momenti di preghiera e alle celebrazioni 
ufficiali, anche un pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie di Brescia e una conferenza di monsignor Francesco 
Beschi sul «Quarantesimo dell’Enciclica Humanae Vitae». In città, invece, sabato 6 settembre alle 19 nella 
Cattedrale di Brescia, il Segretario di Stato del Vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, presiederà la celebrazione 
eucaristica, dedicata alla commemorazione del 30° anniversario della scomparsa di Paolo VI. 
La Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura della Diocesi di Brescia, in collaborazione con i Padri della Pace 
e l’Università Cattolica, nella Sala Bevilacqua di via Pace 10 organizza due incontri sempre in occasione della 
ricorrenza: giovedì 25 settembre alle 20.45 è in programma la riflessione di Jean Dominique Durand, professore di 
Storia contemporanea all’Università Jean Moulin di Lione, sul tema: «Il Concilio di Paolo VI: interpretazioni e 
prospettive». 
Il 13 novembre invece è previsto un percorso di lettura attraverso i testi di Paolo VI: la riflessione introduttiva sarà 
affidata al vescovo Luciano Monari con Luciano Bertoli voce recitante e Paolo Bonomini al violoncello.  
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito della Diocesi di Brescia, www.diocesi.brescia.it   
 


