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Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897 in una 
famiglia ricca di fede, fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920. Prestò servizio alla 
Sede Apostolica, finché nel 1954 venne nominato Arcivescovo di Milano. Eletto 
Sommo Pontefice il 21 giugno 1963, condusse felicemente a termine il Concilio 
Ecumenico Vaticano II, impegnandosi in ogni modo nel dialogo con il mondo 
contemporaneo e promuovendo un’immagine di Chiesa «esperta in umanità», 
chiamata a diffondere la «civiltà dell’amore» portata da Cristo. Comprese appieno la 
nostra missione nella Chiesa ed ebbe parole speciali per il nostro Fondatore, il Beato 
Giacomo Alberione, «sempre intento a scrutare i segni dei tempi, cioè le più geniali 
forme di arrivare alle anime». Il 26 novembre 1971 gli fece visita poche ore prima 
della morte. Paolo VI morì il 6 agosto 1978. Su richiesta dei Superiori generali, la 
Santa Sede (con Decreto del 3 febbraio 2020, prot. n. 8/20) ha concesso che l’annuale 
Memoria diventi obbligatoria per la Famiglia Paolina. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune dei Pastori [per i Papi], p. 671. 
 
L’orazione SULLE OFFERTE e l’orazione DOPO LA COMUNIONE 
si prendono dal Comune dei Pastori. 
Il PREFAZIO è quello dei SANTI PASTORI, p. 366. 
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ANTIFONA D’INGRESSO Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote, 
gli ha aperto i suoi tesori, 
lo ha colmato di ogni benedizione. 

 
 
COLLETTA 
 
O Dio, che hai affidato la tua Chiesa 
alla guida del papa san Paolo VI, 
coraggioso apostolo del vangelo del tuo Figlio, 
fa’ che, illuminati dai suoi insegnamenti, 
possiamo cooperare con te 
per dilatare nel mondo la civiltà dell’amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 
 
Ti offriamo, Signore, 
questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi, 
nella serena fiducia di essere liberati dai mali presenti e futuri 
e di ottenere l’eredità che ci hai promesso. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 
La presenza dei santi Pastori nella Chiesa 
 
V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. È cosa buona e giusta. 
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È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
lodarti e ringraziarti sempre, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 
 
Tu doni alla tua Chiesa 
la gioia di celebrare la memoria di san Paolo VI, 
con i suoi esempi la rafforzi, 
con i suoi insegnamenti l’ammaestri, 
con la sua intercessione la proteggi. 
 
Per questo dono della tua benevolenza, 
uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unanime 
cantiamo l’inno della tua lode: 
 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE Il buon pastore dà la vita 

per le pecore del suo gregge. Cfr Gv 10,11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri 
susciti in noi la fiamma di carità, 
che alimentò incessantemente la vita di san Paolo VI 
e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 


