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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Questa edizione agile, eco-
nomica e pratica, offre la possibilità di «portare sempre con sé un piccolo Vangelo… e leggere 
durante la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché così pos-
siamo «trovare Gesù, perché Gesù è proprio nella sua parola, nel suo Vangelo». Il formato piccolo 
e comodo consente infatti di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina flessibile e con caratteri che rendono agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
rosa), Vangelo di Marco (sezione azzurra), Vangelo di Luca (sezione arancione), Vangelo di 
Giovanni (sezione verde) e Atti degli Apostoli (sezione rossa).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10X13,6

Pagine: 480

Peso: kg 0.212

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2008

Data ristampa: 
8 luglio 2022

ISBN 978 88 8404 357 3

Ristampa

Codice d’ordine 8698


