11 luglio

SAN BENEDETTO
abate
patrono d’Europa
FESTA
Benedetto (Norcia, c. 480 – Montecassino, c. 547) è il patriarca del
monachesimo occidentale. Dopo un periodo di solitudine presso il sacro
Speco di Subiaco, passò alla forma cenobitica prima a Subiaco, poi a
Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradizione monastica orientale
adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via nuova
alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa scuola di
servizio del Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della
parola di Dio e la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima
intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di san Benedetto
sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di preghiera, di cultura, di
promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Paolo VI lo
proclamò patrono d’Europa (24 ottobre 1964). La sua memoria, a causa
della Quaresima, è stata trasferita dalla data tradizionale del 21 marzo,
ritenuto il giorno della sua morte, all’11 luglio, giorno in cui fin dall’alto
Medioevo in alcuni luoghi si faceva un particolare ricordo del santo.

* ANTIFONA D’INGRESSO
Farò di te un grande popolo e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome e sarai per tutti una benedizione.
Cfr Gn 12,2

Si dice il Gloria.

COLLETTA
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate
e lo hai costituito maestro
di coloro che dedicano la vita al tuo servizio,
concedi anche a noi
di non anteporre nulla all’amore del Cristo
e di correre con cuore libero e ardente
nella via dei tuoi precetti.
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
Guarda, Signore, le offerte che ti presentiamo
nella festa di san Benedetto abate,
e fa’ che sul suo esempio cerchiamo te solo,
per meritare i doni dell’unità e della pace.
Per Cristo nostro Signore.
Prefazio dei santi I o II, o dei santi religiosi.

*ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Mt 5, 9

Oppure:
La pace di Cristo regni nei vostri cuori,
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che in questo sacramento
ci hai dato il pegno della vita eterna,
fa’ che, secondo lo spirito di san Benedetto,
celebriamo fedelmente la tua lode
e amiamo i fratelli con carità sincera.
Per Cristo nostro Signore.

Col 3, 15

