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MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2022

Descrizione dell’opera
«La Messa è la gioia del vero cristiano» diceva il beato Giacomo Alberione, poiché aiuta a diri-
gere la propria giornata sulla via del Signore. Il messalino quotidiano “Sulla Tua Parola” è uno 
strumento semplice e completo, indirizzato a sacerdoti e laici, che offre la possibilità di un im-
mediato utilizzo sia per la Messa che per la meditazione personale. Presenta inoltre coinvolgenti 
approfondimenti quotidiani sulla vita di santi, beati, venerabili, servi di Dio. Inimitabile, non teme 
confronti: chi acquista il Messalino non lo lascia più!

Punti di forza
• Rito della Messa con il popolo.

• Messa quotidiana e letture commentate per aiutare a vivere la parola di Dio.

• Ogni giorno due proposte concrete per mettere in pratica la Parola.

• Approfondimenti quotidiani sulle vite dei santi, beati, venerabili e servi di Dio.

• Approfondimenti sulle varie feste e solennità del bimestre.

• Pagina quotidiana con pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e le feste dei 
principali santuari.

• Preghiere prima e dopo la Comunione, esame di coscienza, il santo Rosario meditato.

• Ampia sezione dedicata alle preghiere del bimestre e novene.

• Estratto dal libro L’imitazione di Cristo.

• QR code per scaricare l’App gratuita del Rosario elettronico.

• Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste ge-
stite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

• Formato tascabile per portarlo comodamente sempre con sé.

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

Autore: Don Bruno Tarantino
Don Bruno Tarantino è nato a Tuglie (LE) nel 1967. 
È presbitero dell’arcidiocesi di L’Aquila dove svolge 
il ministero di parroco. Appassionato della Parola di 
Dio e della spiritualità è autore di molti titoli capaci 
di parlare all’uomo di oggi.
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