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Concesio I sindaci e i parroci degli ultimi cinque 
Papi   
Ai rappresentanti religiosi e civili delle cinque comunità saranno 
consegnate una pergamena e una medaglia  
CONCESIO Sabato 19 e domenica 20 settembre Concesio vivrà uno degli appuntamenti più 
significativi delle celebrazioni montiniane: infatti saranno a Concesio i sindaci e i parroci dei 
paesi nativi dei pontefici conciliari. Alla decima edizione della settimana di settembre dedicata 
al Papa bresciano si vuole in questo modo allargare lo sguardo sui pontefici che hanno 
vissuto il Concilio ed hanno guidato la chiesa dopo questo evento. 
Nella serata di sabato, alle 18, cinque parroci, ognuno proveniente dalla città di uno degli 
ultimi cinque Papi, celebreranno la Messa nelle cinque parrocchie del territorio. Nella chiesa 
parrocchiale di S. Giovanni Battista alla Stocchetta celebrerà mons. Mario Baldovin, parroco 
di Canale D’Agordo, paese natale di Giovanni Paolo I; nella chiesa parrocchiale di S. Andrea 
presiederà la celebrazione mons. Josef Kaiser parroco di Marktl Am Inn, paese di Benedetto 
XVI; nella chiesa parrocchiale di Santa Giulia in Costorio la Messa sarà presieduta da mons. 
Marino Bertocchi parroco di Sotto il Monte Giovanni XXIII; nella chiesa parrocchiale dei Ss. 
Vigilio e Gregorio in S. Vigilio celebrerà mons. Jacob Gil parroco di Wadowice paese natale 
di Giovanni Paolo II; infine nella chiesa parrocchiale di S. Antonino la Santa Messa sarà 
concelebrata da don Bernhard Kirchgessner vicario per la liturgia della diocesi di Passau, 
diocesi di Benedetto XVI e da mons. Secondo Osio parroco di S. Antonino Martire in 
Concesio. 
Alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Andrea si terrà un concerto dell’orchestra Lorenzo da 
Ponte di Treviso e il Coro Reale Corte Armonica e la consegna della pergamena e della 
medaglia ai parroci e ai sindaci in ricordo di questa visita. A questa serata saranno presenti 
anche alcuni membri del Consiglio comunale e parrocchiale di Sotto il Monte. 
Domenica 20 settembre, tutti i parroci e il vice postulatore della causa di beatificazione di 
Paolo VI don Antonio Lanzoni concelebreranno la S. Messa presieduta dall’arcivescovo 
mons. Edmond Farth, nunzio apostolico in Austria, in ricordo di Paolo VI nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonino Martire alle 10.30. Parteciperà anche un gruppo di cinquanta 
pellegrini di Sotto il Monte. 
Raffaella Bondio  
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