MOBILITIAMOCI

per il

MONASTERO
SAN CRISTOFORO

HOME

PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI
PER LA STAMPA DI 100 BREVIARI (IN 4 VOLUMI CIASCUNO)
NELL’EDIZIONE LATINA DI PAPA PIO X
€ 1.100

€ 22.000,00
BONIFICO A: L’ARTEGRAFICA SRL
VIA M.L.KING 68 - 31032 - CASALE SUL SILE (TV) P.IVA 04632250264
CAUSALE: PRO MONASTERO SAN CRISTOFORO

IBAN: IT59X0874961540009000504912 CENTROMARCA BANCA
STORIA DEL MONASTERO

COS’È IL BREVIARIO

IL BISOGNO DI OGGI
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STORIA DEL MONASTERO
Il Monastero di San Cristoforo è situato nel comune di Palazzo d’Assisi adiacente ai resti del
Castello di Mora costruito intorno al 1110, oggi un rudere, “in vocabulo de Mora”.
Fuori dal castello, sorgono gli edifici parrocchiali e l’ex chiesa parrocchiale di S. Cristoforo con
il suo alto campanile cuspidato che si nota fin nella vallata, tutto è in fase di avanzato recupero
strutturale.
Circa ventisette anni fa, Padre Danilo aiutato manualmente dalle Suore, da alcuni giovani volontari
e da benefattori che hanno offerto materiali e attrezzature, si è prodigato per ristrutturare gli
antichi edifici ormai in rovina per adattarli a Monastero di Clausura Femminile. Oggi la struttura
rinata a nuova vita rappresenta lo splendore che può sorgere dalla Provvidenza e dalla buona volontà;
è abitata da una comunità di Suore che vivono secondo la regola di Santa Chiara del 1254, in santa
unità ed alta povertà.
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COS’È IL BREVIARIO:
Il Breviario è il libro liturgico nel quale si contiene l’intero ufficio
divino secondo il rito romano, ossia quel metodo ordinato secondo
cui la chiesa romana vuole che i suoi ministri lodino e preghino
oralmente Dio in determinate ore di ogni giorno a nome di tutta la Chiesa. Con la fine del sec. XI
appaiono i breviarî nel nostro senso, cioè di raccolta compendiosa di brani della Scrittura, d’inni, di
orazioni liturgiche, ecc., uniti al Salterio per la recita più comoda dell’ufficio divino. I più antichi
breviari noti son dovuti ai benedettini cassinesi: i più importanti furono quelli della corte romana
(breviaria de camera, secundum usum romanae curiae) fissatisi almeno a partire dai tempi d’Innocenzo
III (1198-1216). San Francesco d’Assisi adottò questi breviari dalla Curia romana per l’Ordine dei suoi
frati e delle suore di Santa Chiara.
La Santa Chiesa, prescrivendo a sacerdoti e religiosi la recita del Breviario, ha premura di consacrare
alla gloria di Dio e alla santificazione delle anime, alcune ore del giorno e della notte.
Il profeta Davide dice in un salmo: “Nella notte mi alzai per cantare le tue lodi.” Da qui la Santa Chiesa
diffuse l’abitudine di suddividere la preghiera del breviario in sette momenti; il Mattutino e le Lodi
che iniziano nella notte e terminano all’aurora, le Ore di Prima alle 6,00, di Terza alle 9,00, di Sesta
alle 12,00, di Nona alle 15,00, i Vespri alle 17,00, Compieta alla sera, la preghiera che termina la giornata
con le richieste di perdono a Dio e protezione dai pericoli della notte.
Con la recita del Divino Ufficio la santa Chiesa nel corso dei secoli santifica ogni momento del
giorno, rendendo onore a Dio, nostro Creatore ed impetrando grazie materiali e spirituali per tutti
gli uomini, vivi e defunti.

STORIA DEL MONASTERO

COS’È IL BREVIARIO

IL BISOGNO DI OGGI

HOME

IL BISOGNO DI OGGI
Oggi le Suore del Monastero San Cristoforo hanno la necessità di
ristampare i loro breviari perché ormai consunti dal tempo e dall’uso
quotidiano.
Aiutiamole con una raccolta fondi finalizzata alla ristampa dei
breviari, ognuno dei quali comprende quattro volumi, suddivisi
secondo le stagioni dell’anno.
I donatori saranno contattati direttamente dalle Suore e da Padre
Danilo per un ringraziamento personale, riceveranno una ricevuta ai
fini della detrazione fiscale e potranno costantemente monitorare
le donazioni raccolte accedendo a questo sito.
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