
 
 

 
 

 
Avvento – Natale 2013 
 

Il Padre,  che non ha risparmiato il 
proprio Figlio Gesù, ma lo ha dato 
per tutti noi, non ci donerà forse 
ogni cosa insieme con Lui? Non ab-
biamo perciò paura: nessuna creatu-
ra potrà mai separarci dall’Amore 
del Padre,  che è in Cristo Gesù, no-
stro Signore. Nostra Signora della 
Trinità ce ne renda consapevoli. 

 

Abbate Giovanni e monaci 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Abbazia  Nostra  Signora  della Trinità 
Monte Monastero – 29020 Morfasso PC ( Italia ) 

 

 per  contattarci  
tel. (+39) 0523 914156 – fax (+39) 02-700519064 – ccp. 13861299 
coord. banc. Banco Posta IBAN: IT90 U076 0112 6000 0001 3861 299 
e-mail: monaci@ansdt.it    oppure abbate@ansdt.it    sito: www.ansdt.it 

 

 
 
 

volentieri spediremo i nostri notiziari a chi ce ne fa richiesta  
 

 
 

breve cronistoria 
La nostra Comunità monastica è sorta a Milano nel 1990 
attorno a un eremita di città, ed è nata ufficialmente nella 
festa di Maria SS. Assunta in Cielo del 1991. Come titolare e 
patrona del nostro monastero abbiamo scelto la Madre di 
Dio con il titolo di Nostra Signora della Trinità. 
Come Regola abbiamo scelto di seguire la REGOLA DEI 
MONASTERI di san Benedetto. Consapevoli che non esiste 
il monastero ideale, che realizzi tutta la ricchezza e 
polivalenza di essa, abbiamo scelto di viverla in uno stile di 
semplicità, austerità, contemplazione e clausura, con al centro 
Gesù Cristo presente nell'Eucaristia. 
 

 
 

per venire da noi 
Sia in autostrada A1 (MI-BO) e A 21 (TO-BS), sia sulla Via 
Emilia (MI-BO), sia in treno (MI-BO): arrivare fino alla città 
di Fiorenzuola. Da qui in auto per CASTELL'ARQUATO e 
LUGAGNANO e poi, partendo dalla bianca Chiesetta della 
Madonna del Piano, salire verso il Parco Provinciale. 
Voltare sempre a sinistra ad ogni bivio: il terzo bivio è per 
MONTE. Noi ci troviamo sotto una torre e una enorme gru. 
Un percorso dettagliato potrete riceverlo via fax o vederlo e 
stamparlo dal nostro sito internet.  
Pur di favorire una vostra partecipazione alla Liturgia dei 
Vespri, siamo volentieri disponibili a modificarne l'orario.  
Vi pregheremmo di concordare la vostra visita, telefonando 
all'ora dei pasti (12 ― 12, 30 e 20 ― 20, 30 ). 
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Nostre notizie del 2013 

 
 

Carissimi fratelli, ringraziamo insieme il Signo-
re per questo anno che la sua Grazia ci ha donato; 
anno per certi versi drammatico, con una crisi 
economica durissima ed una ancor più grave e 
profonda crisi dell’uomo. Di fronte a ciò il nostro 
grande Dio sta provvedendo in maniera inedita: 
“due papi” a servizio della Chiesa e del mondo.       
Il papa emerito Benedetto XVI  che prega  a  tempo 
pieno per tutti; il papa Francesco che governa la 
Chiesa, santifica i cristiani, evangelizza il mondo. 
 

 
 

In questa atmosfera mondiale in cui tutto sem-
bra indicare che stiamo vivendo tempi straordina-
ri, la nostra vita monastica benedettina è continua-
ta, un giorno dopo l’altro, in una serena e laboriosa 
fiducia di chi si sa, e anche spesso si sente, nelle 
mani premurose di Dio Padre, le più sicure mani 
che ci siano! 

Siamo particolarmente lieti di farvi sapere che 
la comunità è cresciuta grazie all’ingresso in novi-
ziato di fratel Franco; siamo certi che la notizia sa-
rà per voi motivo di gioia e allo stesso tempo vi 
chiediamo di accompagnare i suoi primi passi mo-
nastici con la vostra preghiera. 

 
 

 
Anche quest’anno abbiamo celebrato il Triduo 

pasquale nella nostra cappellina, con una Liturgia 
monastica semplice e solenne. In agosto abbiamo 
potuto partecipare agli Esercizi Spirituali Ignazia-
ni, tenuti in monastero dall’Abbate Giovanni. Sono 
inoltre proseguiti gli incontri formativi mensili per 
adulti impegnati e i colloqui di consiglio e direzio-
ne spirituale con numerose persone che ci hanno 
visitato. 

Abbiamo chiuso la piattaforma dei containers 
della portineria, con 22 finestre, di provenienza… 
miracolosa e provvidenziale. 

 

 
 

Abbiamo cominciato a mettere ordine nei ma-
teriali che, fino alla realizzazione della portineria, 
non avevano ancora una collocazione, ma che ora 
possono essere sistemati con cura. Con l’aiuto di 
alcuni gruppi di volontari, tra i quali un gruppo 
della zona di Cislago-Turate, abbiamo fatto un 
lavoro di pulizia dei boschi e raccolta e taglio della 
legna per il nostro riscaldamento, verniciato a 
nuovo la grande croce, organizzato una officina.  

È proseguita anche l’attività di confezione di  
prodotti alimentari (conserve di frutta e di verdu- 
ra, salse, frutta sciroppata, frutta secca… e… pane), 
con ricette e metodi di lavorazione tradizionali. 

 
 
 
Abbiamo inoltre avviato una piccola coltiva- 

zione di lamponi, che già dal prossimo anno ci con-
sentirà, a Dio piacendo, di realizzare una composta 
di lamponi. 

 
Come vedete anche quest’anno non sono man- 

cate attività particolari, a cui vanno aggiunte le oc- 
cupazioni della vita quotidiana, il tutto nutrito ed 
avvolto da una preghiera personale e comunitaria 
non sempre facile, ma comunque regolare, fedele e 
costante. 

 
 

 
 

Carissimi fratelli, vi ringraziamo per tutte le 
manifestazioni di vicinanza che in svariati modi ci 
avete offerto; in esse vediamo la cura materna di 
Dio per noi, e la vostra disponibilità ad essere suoi 
strumenti docili. Il Signore sa come ricompensarvi. 

Il manto materno di Nostra Signora della Trini-
tà vi protegga da ogni male. 

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio 
Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi. 
 
                                              i  vostri  fratelli  monaci 
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della portineria, con 22 finestre, di provenienza… 
miracolosa e provvidenziale. 

 

 
 

Abbiamo cominciato a mettere ordine nei ma-
teriali che, fino alla realizzazione della portineria, 
non avevano ancora una collocazione, ma che ora 
possono essere sistemati con cura. Con l’aiuto di 
alcuni gruppi di volontari, tra i quali un gruppo 
della zona di Cislago-Turate, abbiamo fatto un 
lavoro di pulizia dei boschi e raccolta e taglio della 
legna per il nostro riscaldamento, verniciato a 
nuovo la grande croce, organizzato una officina.  

È proseguita anche l’attività di confezione di  
prodotti alimentari (conserve di frutta e di verdu- 
ra, salse, frutta sciroppata, frutta secca… e… pane), 
con ricette e metodi di lavorazione tradizionali. 

 
 
 
Abbiamo inoltre avviato una piccola coltiva- 

zione di lamponi, che già dal prossimo anno ci con-
sentirà, a Dio piacendo, di realizzare una composta 
di lamponi. 

 
Come vedete anche quest’anno non sono man- 

cate attività particolari, a cui vanno aggiunte le oc- 
cupazioni della vita quotidiana, il tutto nutrito ed 
avvolto da una preghiera personale e comunitaria 
non sempre facile, ma comunque regolare, fedele e 
costante. 

 
 

 
 

Carissimi fratelli, vi ringraziamo per tutte le 
manifestazioni di vicinanza che in svariati modi ci 
avete offerto; in esse vediamo la cura materna di 
Dio per noi, e la vostra disponibilità ad essere suoi 
strumenti docili. Il Signore sa come ricompensarvi. 

Il manto materno di Nostra Signora della Trini-
tà vi protegga da ogni male. 

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio 
Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi. 
 
                                              i  vostri  fratelli  monaci 

 
 

Nostre notizie del 2013 
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