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11 Luglio 

S. Benedetto 
Patrono d’Europa 

Benedetto nacque a Norcia intorno al 

480. Educato a Roma, iniziò una vita 

eremitica nella regione di Subiaco, 

dove riunì intorno a sé alcuni discepo-

li. Da Subiaco passò a Cassino. Qui, 

tra il 525 e il 529, fondò il celebre mo-

nastero e vi scrisse la Regola, che per 

la sua vasta diffusione gli meritò il ti-

tolo di “Patriarca del monachesimo 

occidentale”. Questa regola, che rias-

sume la tradizione monastica orienta-

le, adattandola con saggezza e discre-

zione al mondo latino, aprì una via 

nuova alla civiltà europea, dopo il de-

clino di quella romana. Secondo 

l’insegnamento di Benedetto, nella 

vita di servizio del Signore hanno un 

ruolo determinante la lettura medita-

ta della parola di Dio e la lode liturgi-

ca, alternata con i ritmi del lavoro, in 

un clima intenso di carità fraterna e di 

sevizio reciproco. Nel solco di san Be-

nedetto sorsero, nel continente euro-

peo 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 il 24 ottobre 1964. 

 

Contatti E-mail: 

Redazione:  

redazione@parrocchiadicapalle.it 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 6 

Luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa 

15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

16.00 Ora di guardia in Chiesa 

Lunedì 7 

Luglio 

9.00 Campi estivi presso a scuola “E. Salgari” 

9.00 S. Messa dalle suore 

Martedì 8 

Luglio 

9.00 Campi estivi presso a scuola “E. Salgari” 

9.00 S. Messa dalle suore 

Mercoledì 9 

Luglio 

9.00 Campi estivi presso a scuola “E. Salgari” 

9.00 S. Messa dalle suore 

21.30 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 10 

Luglio 

9.00 Campi estivi presso a scuola “E. Salgari 

9.00 S. Messa dalle suore 

Venerdì 11 

Luglio 
 

 

 

San Benedetto 

Patrono 

d’Europa 

9.00 S. Messa dalle suore  

9.15 Gita al parco Termeland a Montecatini con pullman CAP. 

Partenza dalla scuola “E. Salgari”. Costo gita € 15.00 aperta an-

che ai bambini che non hanno partecipato ai centri estivi. Rien-

tro previsto entro le ore 13.45 circa. 

Per prenotazioni telefonare entro domenica 6 luglio a  

Cinzia 327 3512827 

Sabato12 

Luglio 

Non c’è Caritas 

18.00 S. Messa  

Domenica 13 

Luglio 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

www.parrocchiadicapalle.it  

E’ appena uscito un nuovo documento della CEI per la dottrina della  fe-

de, l’annuncio e la catechesi,  dal titolo   

“INCONTRIAMO GESU’”.  

Una lettura adatta a tutti per le torride giornate estive. 

Il documento completo è scaricabile dal sito: 

 
http://www.chiesacattolica.it/ucn/siti_di_uffici_e_servizi/

ufficio_catechistico_nazionale/00052305_Il_testo_degli_Orientamenti_per_l_Annuncio_e_la_Catechesi.html  

 


