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MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2020

Descrizione dell’opera
Un sussidio bimestrale semplice, completo e prezioso, che favorisce nel credente una par-
tecipazione attiva e proficua alla celebrazione quotidiana dell’Eucaristia. Il beato Giacomo 
Alberione, infatti, diceva che «la Messa è la gioia del vero cristiano». È pensato sia per i sa-
cerdoti che per i laici; sia per chi partecipa quotidianamente alla Santa Messa che per coloro 
i quali, non potendovi partecipare ferialmente, desiderano, tuttavia, accostarsi alla Parola di 
Dio proclamata in quel giorno nelle assemblee liturgiche. Le parole non riescono a descri-
vere l’unicità, la completezza e la bellezza di questo messalino: bisogna tenerlo in mano e 
sfogliarlo! Inimitabile, non teme confronti: chi lo acquista non lo lascia più!

Punti di forza
• Messa quotidiana e letture proposte dalla liturgia del giorno, accompagnate da un breve 

commento per accogliere e vivere la parola di Dio nella vita di ogni giorno.

• Rito della Messa completo, con le preghiere eucaristiche II e III e i prefazi del bimestre.           
I sacerdoti possono celebrare la Messa senza l’ausilio di altri libri liturgici.

• Ogni giorno vengono suggeriti due propositi che aiutano a dirigere la propria giornata sulla 
via del Signore.

• Approfondimenti sulle vite dei santi ricordati dalla liturgia e sulle varie feste e solennità del 
bimestre, che offrono al lettore ulteriori spunti per il cammino spirituale.

• Pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e feste dei principali santuari.

• Preghiere prima e dopo la Comunione e Santo Rosario meditato.

• Ampia sezione dedicata alle preghiere e alle novene del bimestre.

• Formato tascabile, completamente a colori e con caratteri grandi e leggibili: il messalino è 
un prezioso strumento per il credente di oggi.

Destinatari
Sacerdoti e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.
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