OTTOBRE

22 ottobre

san GIOVANNI PAOLO Ii

papa

Memoria facoltativa
Carlo Giuseppe Wojtyła nacque nel 1920 a Wadowice in Polonia. Ordinato
sacerdote e compiuti gli studi di teologia a Roma, al ritorno in patria ricoprì
vari incarichi pastorali e universitari. Nominato Vescovo ausiliare di Cracovia, di cui nel 1964 divenne Arcivescovo, prese parte al Concilio Ecumenico
Vaticano II. Divenuto papa il 16 ottobre 1978 con il nome di Giovanni Paolo II,
si contraddistinse per la straordinaria sollecitudine apostolica, in particolare
per le famiglie, i giovani e i malati, che lo spinse a compiere innumerevoli
visite pastorali in tutto il mondo; i frutti più significativi lasciati in eredità alla
Chiesa, tra molti altri, sono il suo ricchissimo Magistero e la promulgazione
del Catechismo della Chiesa Cattolica e dei Codici di Diritto Canonico per la
Chiesa latina e le Chiese Orientali. Morì piamente a Roma il 2 aprile 2005, alla
vigilia della II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia.

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, ricco di misericordia,
che hai chiamato il santo Giovanni Paolo II, papa,
a guidare l’intera tua Chiesa,
concedi a noi, forti del suo insegnamento,
di aprire con fiducia i nostri cuori
alla grazia salvifica di Cristo,
unico Redentore dell’uomo.
Egli 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.

PROPRIO DEI SANTI

PREFAZIO
Fedele dispensatore dei santi misteri

V.
∫ 		 Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
R.
∫ 		

V.
∫

R.
∫
V.
∫

R.
∫

In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
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 Paolo,
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...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il buon pastore dà la vita per le pecore del suo gregge.

DOPO LA COMUNIONE

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 Paolo
e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

