
 

 

 

VITA PARROCCHIALE RIVARA 

 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

-I giorni festivi, ore 17 Adorazione con Rosario Vespri.  

-Nei giorni feriali, liturgia della parola alle ore 8.30.  

 

NOTIZIE DAL CENTRO DON BOSCO  

 

-I tuoi animatori quest'estate ti portano a Garda di Sonico 

(Brescia) ai piedi dell'Adamello dal 21 al 28 luglio. Iscrizioni non 

oltre il 17 giugno, per ragazzi dalla 5° elementare alle superiori e 

con attività separate. (Costo 250 e caparra 80) 

 

 

NOTIZIE DALLA DIOCESI 

 

-Campo Famiglia Diocesano, dal 12 al 19 agosto!!!   

Il depliant del Campo è scaricabile su www.abbiamofattocentro.it 

Chiesa di Modena – Nonantola,  Ufficio Biblico, CENTRO TABOR di 

Gaiato“SEME DI VITA INCORRUTTIBILE” (1Pt 1,23)  Due giorni 

di approfondimento biblico, 16-17 Giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

11 LUGLIO SAN BENEDETTO DA NORCIA 

San Benedetto, fratello di santa Scolastica, nacque verso il 480 nella 

città umbra di Norcia. A 12 anni fu mandato con la sorella a Roma a 

compiere i suoi studi, ma, sconvolto dalla vita dissoluta della città  

«ritrasse il piede che aveva appena posto sulla soglia del mondo per non 

precipitare anche lui totalmente nell'immane precipizio. Disprezzò quindi 

gli studi letterari, abbandonò la casa e i beni paterni e volle far parte 

della vita monastica».  

A Subiaco incontrò Romano, monaco di un vicino monastero, che, vestitolo 

degli abiti monastici, gli indicò una grotta impervia del Monte Taleo, dove 

Benedetto visse da eremita per circa tre anni, tornò a Subiaco. Qui 

rimase per quasi trent'anni, predicando la "Parola del Signore" e 

accogliendo discepoli sempre più numerosi, fino a creare una vasta 

comunità di tredici monasteri, tutti sotto la sua guida spirituale. Negli 

anni tra il 525 ed il 529, Benedetto decise di abbandonare Subiaco. Si 

diresse verso Cassino dove, sopra un'altura, fondò il monastero di 

Montecassino, e con oratori in onore di san Giovanni Battista (da sempre 

ritenuto un modello di pratica ascetica  
 

 

Preghiera a San Benedetto da Norcia 

A te oggi rivolgiamo la nostra supplica ardente, glorioso san 

Benedetto, “messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di 

civiltà, araldo della religione di Cristo”, ed imploriamo la tua 

protezione sulle singole anime, sui monasteri che seguono la tua 

santa Regola, sull’Europa, sul mondo intero. 

 Insegnaci ancora il primato del culto divino, donaci di comprendere 

quanto sia grande e fecondo il dono della pace, aiuta tutti coloro 

che si sforzano di ricomporre l’unità spirituale dei vari popoli, 

spezzata da tanti eventi dolorosi, così che per la tua protezione 

ritorniamo tutti quanti ad essere fratelli in Cristo.            Amen. 

 

Gli avvisi della parrocchia si trovano anche sul sito www.rivaraviva.it 
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