
SAN BENEDETTO, PATRONO 
D’EUROPA (Festa 11 luglio) 
La vita di san Benedetto, sin dalla 
gioventù, è scandita dalla preghie-
ra. I genitori, benestanti, lo manda-
no a Roma per assicurargli un’ade-
guata formazione. Ma qui, racconta 
San Gregorio Magno, trova giovani 
sbandati, rovinati per le strade del 
vizio. Benedetto allora lascia Roma. 
Arriva prima in una località, chia-
mata Enfide, e poi vive per tre anni, 
da eremita, in una grotta a Subiaco, 
destinata a divenire il cuore del mo-
nastero benedettino “Sacro Speco”. 
Questo periodo di solitudine prece-
de un’altra fondamentale tappa del 
suo cammino: l’arrivo a Montecas-
sino. Qui, tra le rovine di un’antica 
acropoli pagana, San Benedetto e 
alcuni suoi discepoli costruiscono la 
prima abbazia di Montecassino. 
A San Benedetto sono stati attribui-
ti molti miracoli. Ma il miracolo più 
duraturo del padre dell’ordine be-
nedettino è la composizione della 
Regola, scritta intorno al 530 d.C. E’ 
un manuale, un codice di preghiera 
per la vita monastica. Lo stile, sin 
dalle prime parole, è familiare. Dal 
prologo fino all’ultimo dei 73 capi-
toli, Benedetto esorta i monaci a 
tendere “l’orecchio del cuore”, a 
“non disperare mai della misericor-
dia di Dio”: “Ascolta, o figlio, gli in-
segnamenti del maestro, e tendi 
l’orecchio del tuo cuore; accogli di 

buon animo i consigli di un padre 
che ti vuole bene per ritornare con 
la fatica dell’obbedienza a Colui dal 
quale ti eri allontanato per l’accidia 
della disobbedienza”. Fondamentali 
per lui sono preghiera e lavoro. 
“L’ozio – scrive San Benedetto nella 
Regola –  è nemico dell’anima; è 
per questo che i fratelli devono, in 
determinate ore, dedicarsi al lavoro 
manuale, in altre invece, alla lettura 
dei libri contenenti la Parola di 
Dio”. Preghiera e lavoro non sono 
in contrapposizione ma stabiliscono 
un rapporto simbiotico. Senza pre-
ghiera, non è possibile l’incontro 
con Dio. Ma la vita monastica, defi-
nita da Benedetto “una scuola del 
servizio del Signore”, non può pre-
scindere dall’impegno concreto. Il 
lavoro è un’estensione della pre-
ghiera. “Il Signore – ci ricorda San 
Benedetto - attende che noi rispon-
diamo ogni giorno coi fatti ai suoi 
santi insegnamenti”. 
Paolo VI, proclamando nel 24 otto-
bre 1964 san Benedetto Patrono 
d’Europa, intese riconoscere l’ope-
ra meravigliosa svolta dal Santo 
mediante la Regola per la formazio-
ne della civiltà e della cultura euro-
pea.  
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Vangelo Matteo 11,25-30 
In quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai nascosto que-
ste 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 Pa-
dre, 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 vo-
stra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero». 

Commento al Vangelo 
Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. 
La sua preghiera è un’azione di 
grazie. Egli loda suo Padre, non in 
quanto tale, ma per ciò che fa. Si 
meraviglia di vedere la spontaneità 
dei bambini e la gente senza cultura 
rispondere alla sua predicazione. 
Come, d’altra parte, si dispiace di 
vedere allontanarsi da sé coloro 
che avevano tutte le possibilità di 
riconoscerlo (Gv 9,40-41). Qui la 
gioia di Gesù esplode. Nessuno lo 
mette in discussione, nessuno lo fa 
passare al vaglio di una critica sac-
cente. Vi sono anche coloro che lo 
accolgono semplicemente, che 
spontaneamente intuiscono che non 
si tratta di capire tutto, ma di accet-
tare d’essere amati. È veramente 
necessario assomigliare a quei 
bambini che Gesù ama e accarezza 
(Mc 10,16), e che sono felici di es-
sere amati, perché non sono discus-
si. È veramente necessario abbas-
sare le armi davanti a lui, a rischio 
di passare di fianco al più bell’in-
contro che un uomo possa fare sen-
za accorgersene. E per colui che lo 
accoglie in tal modo Gesù serba le 
rivelazioni più grandi, quelle che 
nessuno può conoscere (Mt 11,27) e 
che trattano del mistero di Dio stes-
so. C’è di più. Coloro che pregano 
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ne fanno l’esperienza. Dio parla 
loro quando essi si confidano a lui. 
Essi comprendono quando non so-
no sulle difensive. Essi amano ve-
ramente quando accettano di esse-
re amati, poiché Dio ci ama sempre 
per primo (1Gv 4,10) ma noi ci di-
fendiamo, non vogliamo essere sen-
sibili, e facciamo fatica a lasciarci 
andare. Noi ci complichiamo la 
vita spirituale. Cerchiamo il diffici-
le dove le cose sono semplici. Il 
giogo del Signore è leggero, poiché 
egli lo porta per noi.  

 
BENEDIZIONE DELLE CASE 
Verrà ripresa dopo l’estate. 
 
DEFUNTI (intenzioni) 
Per comunicare al parroco le intenzioni 
per i defunti da ricordare nelle S.Messe 
è possibile utilizzare gli appositi foglietti 
che si possono trovare in fondo alla 
chiesa e seguire quanto riportato. 
Eventualmente telefonare al parroco.  
 
CIRCOLO NOI 
E’ possibile destinare il 5 per mille al 
Circolo NOI di Voltabarozzo a sostegno 
delle attività e del prezioso servizio 
svolto all’interno del nostro patronato 
Codice Fiscale: 02646810289 
 
CELEBRAZIONI 
Per lo svolgimento delle Celebrazioni in 
chiesa valgono ancora le disposizioni 
delle scorse domeniche. Un gruppo di 
collaboratori del servizio d’ordine ha il 
compito di accogliere i fedeli e di verifi-
care il rispetto delle norme. E’ previsto 

ancora un numero massimo per en-
trare in chiesa. Uscendo si possono 
trovare i cestini per le offerte e i fo-
glietti parrocchiali settimanali. Nell’ac-
cedere alla chiesa vi è l’obbligo di ri-
spettare la distanza di sicurezza di un 
metro, le regole di igiene delle mani, 
l’uso della mascherina che copra naso 
e bocca. Al termine di ogni Messa vi è 
la pulizia della chiesa. Chi desidera 
ricevere la S.Comunione deve rima-
nere fermo al proprio posto in piedi 
aspettando il sacerdote che si avvicine-
rà. La Comunione può essere ricevuta 
solo in mano. Non sono possibili as-
sembramenti né dentro né fuori la chie-
sa. 
 

VOLONTARI 
La comunità ha bisogno di vo-
lontari che si rendano disponibili 
ad aiutare: 
- per la pulizia della chiesa  
(giovedì o venerdì sera dopoce-
na) unendosi ai due gruppi già 
esistenti ma sempre ben dispo-
sti ad accogliere nuovi collabo-
ratori: 
- per il servizio d’ordine e la puli-
zia nelle Messe del sabato e 
della domenica; 
- per il servizio d’ordine e la puli-
zia in occasione dei funerali du-
rante la settimana. 
GRAZIE a chi vorrà dare la pro-
pria disponibilità. 
 
FOGLIETTO SETTIMANALE 
E’ consultabile anche online sul sito della 
nostra parrocchia 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
ORARI S.MESSE 
Dal 1° luglio è sospesa la 
Messa delle ore 16,00 del sa-
bato. Viene anche tolta la 
Messa delle ore 17,00 della 
domenica. 
 
Sabato 4 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Salmaso Leone, 
Michelotto Flora, Galtarossa Giusep-
pina; Dina; Annalucia, Mario) 
 
Domenica 5 luglio 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Galiazzo Leoni-
no; Fani Raste, Torcaso Giacinto) 
ore 15,30: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Umberto Storti 
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 6 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 7 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio 
 
Mercoledì 8 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio 
 
Giovedì 9 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 10 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 
 

Sabato 11 luglio 
San Benedetto, abate, Patrono 
d’Europa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 17,00: Celebrazione del Rito del 
Bnattesimo di Cesare Gobbato 
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 12 luglio 
XV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

ORDINAZIONE PRESBITERALE 
Domenica 5 luglio alle ore 18,00 in 
Cattedrale vengono ordinati due nuovi 
preti per la Chiesa di Padova. I loro 
nomi: don Luca Gottardo di Arlesega 
e don Eros Bonetto di Bronzola. 
Preghiamo per questi due giovani, 
perché il loro ministero sia sempre 
fecondo a servizio del Signore nella 
nostra Chiesa Diocesana di Padova. 
 
CARITAS PARROCCHIALE 
La Caritas  continua la sua azione di 
aiuto. Per informazioni: contattare la 
parrocchia. 
 
INGRESSO IN CHIESA 
Al sabato pomeriggio e alla domenica 
la chiesa viene aperta mezz’ora prima 
dell’inizio di ogni messa. Questo per 
dare il tempo necessario per l’igieniz-
zazione tra le messe e per mantenere 
pulita la chiesa in attesa dei fedeli 
della messa successiva. 
 


