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San Benedetto  Sabato celebriamo nella Chiesa la festa dei di 
san Benedetto, abate, patrono d’Europa. 
 
 
« S. Benedetto, scrive D. Guéranger, è il padre dell'Europa 
perché egli per mezzo dei suoi figli numerosi come le stelle 
del cielo e l'arena del mare, ha rialzato gli avanzi della 
società romana, schiacciata sotto l'invasione dei barbari; ha 
presieduto allo stabilimento del diritto pubblico e privato 
delle nazioni, ha portato il Vangelo e la civiltà 
nell'Inghilterra, nella Germania, tra i popoli del Nord e 
perfino tra gli Slavi; ha distrutto la schiavitù, insegnata 
l'agricoltura e salvato infine il deposito delle lettere e delle 
arti dal naufragio che sembrava inghiottirle senza speranza 
di salvezza ». 
 
Tanto fu grande il suo spirito di mortificazione ed estrema e 
delicata la sua purezza, che non esitò a ravvolgersi tra le 
spine per vincere una violenta tentazione. 



 
Grandissima fu la sua prudenza di legislatore e di direttore 
di anime: egli è uno dei quattro grandi patriarchi 
d'Occidente e le sue regole sono tutt'ora adottate e seguite 
da molte famiglie religiose. 
 
L'ordine religioso fondato da S. Benedetto si estese in tutto 
il mondo, e diede un numero grandissimo di santi, papi, 
vescovi e personaggi illustri. Tra i santi benedettini più 
celebri si annoverano S. Mauro Abate e S. Placido Martire, 
S. Willibrodo, S. Vifrido, S. Ruberto, S. Bonifazio, S. 
Gregorio Magno, S. Agostino di Canterbury, per non dire di 
tanti altri. 
 
Le comunità benedettine e il calendario della Forma 
straordinaria lo ricordano il 21 marzo, mentre la Chiesa 
cattolica invece lo celebra l'11 luglio, da quando Papa Paolo 
VI il 24 ottobre 1964 con il breve Pacis nuntius proclamò 
san Benedetto da Norcia patrono d'Europa in onore della 
consacrazione della Basilica di Montecassino. 
 
PRATICA. Da questo Santo impariamo la prontezza e 
l'estrema decisione nello scacciare le tentazioni. 
 
PREGHIERA. Deh! Signore, ci renda accetti l'intercessione 
del San Benedetto, affinché quello che non possiamo con i 
nostri meriti, lo conseguiamo per il suo patrocinio 
 
MARTIROLOGIO ROMANO. A Montecassino il natale di san 
Benedétto Abate, il quale restaurò e meravigliosamente 
propagò nell'Occidente la disciplina monastica, che era 
quasi estinta. La sua vita, gloriosa per virtù e per miracoli, 
fu scritta dal beato Gregório Papa.  
 
 



INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 
  

Dal 5 al 11 Luglio 2020 

  

Domenica 05.07  8.00  + Silvano, Corrado e Gina 

            10.00 + Fam. Bordiga, Bacconi 

    11.30 + Fratini Paolo 

            18.30 + Fam. Falini 

  

Lunedì 06.07 7.30  + Maria Grazia 

    18.30 + Marco, def. Fam. Staderini 

 

Martedì 07.07         7.30   - Bened. Pier Luigi 

    18.30 + Ugo, Gerardo, Jola 

       + Umberto 

  

Mercoledì08.07  7.30  - Bened. Pier Luigi 

    18.30 + Def. Coronavirus e Filomena 

 

Giovedì 09.07 7.30   - Bened. Pier Luigi 

    18.30 + Liliana, Sire 

       + Alessio 

       

 Venerdì 10.07 7.30  - Bened. Pier Luigi 

    18.30 + Ferdinando Turchetti 

 

Sabato 11.07   7.30   - Bened. Pier Luigi 

    18.30  + Alessandro Terziani 

        
 

     



Parole di Papa Francesco 

Si è innamorato della nostra piccolezza e per questo ci ha scelti. E Lui 

sceglie i piccoli: non i grandi, i piccoli. E Lui si rivela ai piccoli: ‘Hai 

nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli’. 

Lui si rivela ai piccoli: se tu vuoi capire qualcosa del mistero di Gesù, 

abbassati: fatti piccolo. Riconosci di essere nulla. E non solo sceglie e 

si rivela ai piccoli, ma chiama i piccoli: ‘Venite a me, voi tutti che 

siete stanchi e oppressi: io vi darò il ristoro’. Voi che siete i più piccoli 

– per le sofferenze, per la stanchezza … Lui sceglie i piccoli, si rivela 

ai piccoli e chiama i piccoli. Ma i grandi non li chiama? Il suo cuore è 

aperto, ma la voce i grandi non riescono a sentirla perché sono pieni 

di se stessi. Per ascoltare la voce del Signore, bisogna farsi piccoli. 

(Santa Marta, 23 giugno 2017)  

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 11,25-30 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 

e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 

Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 

Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 

voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce 

e il mio peso leggero». 


