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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

GENNAIO-FEBBRAIO 2023

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore, 
la preghiera più importante dopo la santa Messa che santifica i diversi momenti della giornata. 
Non ti dovrai più chiedere: Come faccio a orientarmi nella Liturgia delle ore? In quale settimana 
mi trovo? Come funziona nelle solennità e nelle feste? E nei tempi forti dove trovo gli inni e le 
antifone? Perché nel volume è tutto semplice, “lineare” e a portata di mano. 
Per ogni giorno, alla data corrispondente, sono riportate le lodi (preghiera del mattino), l’ora sesta 
(preghiera di mezzogiorno) e i vespri (preghiera della sera). Viene riportata anche la compieta (ul-
tima preghiera del giorno, da recitarsi prima del riposo notturno) per ogni giorno della settimana. 
Ciò che rende questo volume unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momento 
di preghiera previsto nell’arco della giornata, si trovano tutte le parti che servono disposte in 
successione. Questo è particolarmente utile, soprattutto nelle domeniche, nelle memorie dei 
santi e in altre festività liturgiche, in quanto il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, 
e spesso complicati, cambi di pagina.

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.

• Guida all’esame di coscienza serale.

• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la 
liturgia delle ore.
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