
OTTOBRE

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote, 
gli ha aperto i suoi tesori, lo ha colmato di ogni benedizione.

11 ottobre San GIOVannI XXIII
papa

Memoria facoltativa

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte (Bergamo) nel 1881. A 
undici anni entrò nel seminario di Bergamo, per proseguire poi al Pontificio 
Seminario Romano. Ordinato sacerdote nel 1904, fu segretario del Vescovo di 
Bergamo. Nel 1921 iniziò il suo servizio alla Santa Sede come Presidente per 
l’Italia del Consiglio centrale della Pontificia Opera per la Propagazione della 
Fede; nel 1925 come Visitatore Apostolico e poi Delegato Apostolico in Bul-
garia; nel 1935 come Delegato Apostolico in Turchia e Grecia; nel 1944 come 
Nunzio Apostolico in Francia. Nel 1953 fu creato cardinale e nominato Pa-
triarca di Venezia. Fu eletto Papa nel 1958: convocò il Sinodo Romano, istituì 
la Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, convocò il 
Concilio Ecumenico Vaticano II. Morì la sera del 3 giugno 1963. 

COLLETTA

Dio onnipotente ed eterno, 
che in san Giovanni, papa, 
hai fatto risplendere in tutto il mondo 
l’immagine viva di Cristo, buon pastore, 
concedi a noi, per sua intercessione, 
di effondere con gioia la pienezza della carità cristiana. 
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.



Il buon pastore dà la vita per le pecore del suo gregge.

Signore Dio nostro, 
la comunione ai tuoi santi misteri 
susciti in noi la fiamma di carità, 
che alimentò incessantemente 
la vita del santo papa Giovanni, 
e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore.
amen.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

DOPO LA COMUNIONE

PROPRIO DEI SANTI

PREFAZIO
Fedele dispensatore dei santi misteri

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.
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
del santo papa Giovanni,
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...


