11 luglio

san Benedetto da Norcia
abate e patrono e d’Europa

Norcia (Perugia), ca. 480 - Montecassino (Frosinone), 21 marzo 543/560
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. Due secoli dopo la sua morte, saranno
più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964).

Chi è degno di stare davanti al Signore?
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio
vivente (Eb 12, 22).

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei
secoli. Amen. Alleluia.

Accorrete, o fratelli:
con cuore puro e ardente
acclamate il Signore
in questo giorno santo.
Benedetto ci invita
a unir le voci e gli animi
nella lode perenne
della Chiesa di Dio.
Come il sole disperde
le nebbie del mattino,
egli vinse le effimere
suggestioni del mondo.
La forza dello Spirito
rinnovò nei suoi giorni
i prodigi dell'Esodo
e della Pentecoste.
La sua mite sapienza
segnò una nuova via
alle gloriose schiere
di quelli che obbediscono.
A te sia lode, o Cristo,
immagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi
la gioia dell'Amore. Amen.
1 ant.

Messo alla prova fu trovato perfetto:
onore a lui per sempre.

Signore chi abiterà nella tua tenda? *
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnia con la sua lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia; †
se presta denaro non fa usura, *
e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant.

Messo alla prova fu trovato perfetto:
onore a lui per sempre.

2 ant.

Per gli amici di Dio grazia e misericordia:
egli protegge i suoi santi.

Beatitudine dell'uomo giusto
Comportatevi come figli della luce: il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità (Ef 5, 8-9).

Beato l'uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.

Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme *
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s'innalza nella gloria.
L'empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant.

Per gli amici di Dio grazia e misericordia:
egli protegge i suoi santi.

3 ant.

Un canto nuovo cantavano i santi
davanti a Dio e all’Agnello:
il loro inno risuonava sulla terra.

Cfr. Ap 15, 3-4
Inno di adorazione e di lode

Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e vèraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant.

Un canto nuovo cantavano i santi
davanti a Dio e all’Agnello:
il loro inno risuonava sulla terra.

Rm 8,28-30

Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno.
Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche
predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che
ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche
glorificati.

Il Signore l'ha amato * e l'ha colmato di onore.
Il Signore l'ha amato e l'ha colmato di onore.
L'ha rivestito di gloria
e l'ha colmato di onore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore l'ha amato e l'ha colmato di onore.
Ant. al Magn.
Hai ricevuto da Dio
benedizione e salvezza
tu che hai sempre cercato il Signore.
(Lc 1, 46-55)

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn.
Hai ricevuto da Dio
benedizione e salvezza
tu che hai sempre cercato il Signore.

Eleviamo la nostra preghiera a Dio che con san Benedetto
volle rinnovare il suo messaggio di pace e di salvezza in un
mondo sconvolto e disorientato:
Guida i popoli nella pace, o Signore.
In epoche di tempestose fluttuazioni hai ancorato san
Benedetto e la sua opera alla roccia della tua parola,
- trovino i popoli nel tuo Vangelo la stabilità dell'ordine,
della giustizia e della pace.
Il tuo servo e i suoi seguaci fecero rifiorire le più genuine
tradizioni umane nel solco della fede,
- la società civile vi scopra la migliore garanzia per i
diritti dell'uomo.
Hai reso mirabile il legislatore della vita monastica per
saggezza, equilibrio, sensibilità umana e cristiana,
- concedi le stesse doti ai nostri legislatori e pastori.
Il santo patrono d'Europa ottenga ai nostri popoli di formare
una comunità unita e prosperosa per il bene e il progresso
di tutto il genere umano,
- nel rispetto della tua legge e nella cooperazione
feconda con la tua Chiesa.
Hai fatto di san Benedetto un novello Abramo, padre di
moltitudini di santi,
- ammetti i nostri defunti nella loro dimora di gloria.
Padre nostro.

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.
Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
Amen.

(Cfr. Gn 12,2)

Farò di te un grande popolo e ti benedirò
renderò grande il tuo nome
e sarai per tutti una benedizione.

come ai Vespri.

(Pro 2,1-9)
Inclina il tuo cuore alla prudenza.

DAL LIBRO DEI PROVERBI
Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i
miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza,
inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai
l’intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la
ricercherai come l’argento e per averla scaverai come per i
tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la
conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla
sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti
il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine,
vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei
suoi fedeli. Allora comprenderai l’equità e la giustizia, la
rettitudine e tutte le vie del bene.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
(dal salmo 33)

Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre
la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si
rallegrino.
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo
nome. Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia
paura mi ha liberato.
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno
arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo
salva da tutte le sue angosce.
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo
temono, e li libera. Gustate e vedete com’è buono il
Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia.
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo
temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il
Signore non manca alcun bene.
Gustate e vedete com’è buono il Signore.

(Mt 5,3)

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa
di san Benedetto, patrono d’Europa, vi benedica e vi
protegga, e vi confermi nella sua pace.
Amen.

(Mt 19,27-29)
Voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne
avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che
mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul
trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo,
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù
d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà
cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Cristo Signore, che ha manifestato in san Benedetto la forza
rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del
suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che in san Benedetto ci ha offerto un segno
di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera
comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La messa è finita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

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.
Amen.

Il segno della vita consacrata a Dio

È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie e
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente
ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno
consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, o
Padre, l’iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti
l’uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare
i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo
segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce
unanime cantiamo l’inno della tua gloria: Santo, Santo,
Santo…
(Mt 5,9)

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

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.
Amen.
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