
 itinerario spiritualità 2015                                                                                                  consigli di lettura  

La Messa: un segno per la vita 

  

Alla scoperta dell'Eucaristia

Un viaggio curioso tra esperienze umane e senso 
religioso

di: Cristina Carnevale 
Prezzo : € 5.00
Pagine: 56
Anno: 2011
ISBN: 978-88-8284-663-3 

Un percorso  rivolto  ai  bambini,  ma  anche ai  genitori,  ai 
catechisti e agli insegnanti che li accompagnano; partendo 
dall'esigenza  di  interpretare  le  esperienze  quotidiane 
(mangiare, stare insieme, ricordare, sacrificarsi, ringraziare) 
si arriva a scoprire il loro senso religioso collegato al valore 
dell'Eucaristia  (mensa,  comunione,  memoriale,  sacrificio, 
rendimento di grazie). 

Il  piccolo lettore viene accompagnato da alcuni  simpatici 
personaggi  di  fantasia  in  un  processo  di  esplorazione, 
riflessione e apprendimento.

  

Un invito a cena 

Il sacramento dell'eucaristia presentato ai ragazzi

di: Azione Cattolica dei Ragazzi 
Prezzo : € 5.00
Pagine: 64
ISBN: 978-88-8284-134-8 

Quella  sera,  nell'ultima  cena  della  sua  vita  terrena,  Gesù 
"inventò" un modo per arrivare a tutti,  per essere sempre 
presente e vivo in mezzo a noi: l'Eucaristia.

Un Dio che ci invita a mangiare il suo corpo e a bere il suo 
sangue è un Dio che desidera raggiungere tutti gli uomini 
nel più profondo del loro cuore. Ecco un libretto davvero 
utile e prezioso per spiegare ai più piccoli un mistero così 
grande come quello della "Cena del Signore".

Come e quando è nato, per quale motivo, dove ne parla la 
Bibbia, come lo amministra la Chiesa, perché il bambino 
impari a vivere il sacramento dell'Eucaristia nelle sue 
esperienze di tutti i giorni.

http://www.editriceave.it/catalogo/persona/409/
http://www.editriceave.it/catalogo/persona/27/


  

La Messa in dieci mosse

I verbi per vivere in pieno la celebrazione eucaristica

di: Giuseppe Masiero, Antonio Mastantuono, Armando 
Matteo 
Prezzo : € 6.00
Pagine: 80
Anno: 2009
ISBN: 978-88-8284-561-2 

Convocare,  riconciliare,  lodare,  ascoltare,  rispondere, 
offrire,  invocare,  ricordare,  spezzare,  andare.  Dieci  verbi 
che abitano le nostre vite quotidiane, il lavoro, la famiglia, 
le relazioni. Dieci azioni ordinarie, molte volte semplici da 
compiere e molte altre faticose, costose. Dieci verbi "vivi", 
insomma. Concentrati tutti insieme nello spazio e nel tempo 
centrali  per il  cammino di  ogni  credente:  la  celebrazione 
dell'Eucaristia.

Dieci  verbi  per  dieci  "mosse",  quelle  da  compiere  per 
vivere  pienamente  la  messa.  Un  antidoto  all'abitudine  e 
all'indifferenza  che  impoveriscono  le  domeniche  di  tante 
comunità cristiane, finendo per far sfiorire, ai nostri occhi, 
la bellezza rigogliosa dell'incontro con il Signore.

Dieci verbi all'infinito,  ma che ogni cristiano è chiamato, 
nella sua vita di fede, singolarmente e, soprattutto, insieme 
nella Chiesa, a declinare all'indicativo presente.

  

Eucaristia e città 

di: Giuseppe Dossetti 
Prezzo : € 8.00
Pagine: 136
Anno: 2011
ISBN: 978-88-8284-625-1 

Il peccato che è nell'uomo decaduto si ritrova anche nelle 
sue città e nelle forme sociali più vaste e complesse: (...) 
l'ambizione prevaricatrice, l'avidità di illimitati guadagni, il 
lusso  spettacolare,  la  lussuria  sempre  più  cupida  di  ogni 
perversione.  (...)  Dal  cristianesimo,  e  in  particolare 
dall'eucaristia, può venire a un mondo spesso disperato un 
invito e un supplemento di speranza». 

Parole ricche a un tempo di intensa partecipazione 
ecclesiale e di forte impegno civile  e nelle quali viene 
fortemente sottolineato il legame che unisce il momento più 
alto dell'esperienza di Chiesa alle dinamiche della comunità 
politica. (dalla Introduzione di Giorgio Campanini)

http://www.editriceave.it/catalogo/persona/137/
http://www.editriceave.it/catalogo/persona/380/
http://www.editriceave.it/catalogo/persona/380/
http://www.editriceave.it/catalogo/persona/379/
http://www.editriceave.it/catalogo/persona/331/


 

Ordinamento generale del Lezionario Romano
Annunciare, celebrare e vivere la parola di Dio 
di Manlio Sodi (a cura) 

2a edizione 2014
ISBN: 978-88-250-3856-9
Prezzo: € 12,00

La nuova edizione, ampliata e aggiornata, di un sussidio 
che aiuta a scoprire le potenzialità dell'annuncio liturgico 
della parola di Dio e ad accogliere i documenti conciliari e 
successivi inerenti al contenuto e alla pedagogia del 
Lezionario. Con un simile strumento l’educatore può 
rendere ragione di molti aspetti che caratterizzano il 
fondamento di ogni celebrazione liturgica, al cui punto di 
partenza sta l'annuncio della parola di Dio.

Strumento  di  lavoro  per  chiunque  (presidenti,  diaconi  o 
singoli fedeli) desideri entrare nello specifico dei contenuti 
e della pedagogia del Lezionario.

 

Ordinamento generale del Messale Romano
Celebrare e vivere l'Eucaristia 
di Fulvio Rampazzo (+) - Damiano Passarin (a cura) 

2a edizione 2011
ISBN: 978-88-250-2959-8
Prezzo: € 17,00

Il volume propone il testo dell’Ordinamento Generale del 
Messale Romano (terza edizione tipica del 2002) nella 
versione ufficiale in lingua italiana (2004), corredato di una 
serie di indici il più significativo dei quali è l’Indice 
analitico-sistematico, migliorato e ampliato in questa nuova 
edizione È composto da due parti ben distinte: 1. testo 
dell’Ordinamento con i riferimenti ai numeri della 
precedente edizione tipica altera (1975) e, ben evidenziate 
in carattere neretto tutte le varianti, i ritocchi, gli 
spostamenti, le aggiunte apportate in questa terza edizione; 
2. indici, il più importante dei quali è l’Indice 
analitico-sistematico che evidenzia i contenuti del 
documento, aiutando la ricerca con l’indicazione sintetica o 
specifica del contesto dell’occorrenza o delle unità 
sintagmatiche del lemma o della parola chiave. Il volume 
guida sia a una lettura lineare dell’Ordinamento, sia a una 
sua lettura tematica. Infatti, i contenuti si sviluppano o 
vengono ripresi in contesti o in sezioni diverse del 
documento e l’indice ne facilita il reperimento mediante 
l’elenco delle voci e rinvii vari.
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