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Como, 14 Luglio 2020 

 

Caro confratello, 

Stimati/e Superiori/e di case Religiose 

cara Religiosa, 

dopo un lungo iter redazionale sarà a breve in distribuzione la terza edizione  

italiana del Messale romano. 

 

Ricevere un nuovo libro liturgico non è solo questione tipografica: il nuovo Messale si 

presenterà come un vero e proprio “direttorio pastorale” per le celebrazioni nelle nostre parrocchie, 

nelle comunità pastorali, nelle associazioni e nei movimenti. 

 

La Liturgia ha bisogno di testi e di riti. Il nuovo Messale offrirà un vasto materiale ma potrà 

prendere vita soltanto in una comunità viva, presieduta con arte dai sacerdoti, formata ai diversi 

ministeri e aperta alla missione, capace di fare della liturgia ben celebrata un atto di 

evangelizzazione. 

 

Non mancheranno le occasioni di presentazione del nuovo Messale come anche le 

iniziative formative e i suggerimenti pastorali. Per questo si rimanda a successive e tempestive 

comunicazioni. 

 

Per ora ti trasmetto le indicazioni che abbiamo concordato con la Libreria San Paolo di 

Como per le prenotazioni e l’acquisto del Messale presso la loro sede di Como. 

Ti terrò aggiornato di eventuali altre simili iniziative. 

 

 

L’adozione di un nuovo libro liturgico – del Messale soprattutto – è segno di comunione 

ecclesiale. Come già indicato a Ottobre 2019 per il momento, quindi, si raccomanda di non 

modificare, fino a nuova comunicazione, la preghiera del Padre nostro e il Gloria. Sarebbe motivo 
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di confusione, per i fedeli, pregare in un modo in una parrocchia e con un’ altra traduzione in 

un’altra e indurrebbe una comprensione sbagliata  delle scelte operate in questa terza edizione. 

 

*** 

Dopo l’iniziale offerta da parte della Segreteria della CEI il nuovo Messale sarà disponibile presso 

la Libreria Paoline di Como (viale Cesare Battisti 10) in un unico formato con due vesti editoriali 

alternative: 

- Edizione ordinaria (€ 110,00) 

- Edizione con taglio oro (€ 150,00) 

 

La Libreria riconosce a Parrocchie, istituti religiosi, conventi, monasteri e singoli sacerdoti e 

religiosi/e lo sconto del 5% sul prezzo di copertina, con un prezzo finale di € 104,50 per l’edizione 

ordinaria e di € 142,50 per l’edizione con taglio oro. 

 

Anche se la Libreria farà il possibile per tenere a disposizione un’adeguata scorta dei volumi è 

consigliabile la prenotazione,  da comunicare alla Libreria entro venerdì 31 luglio 

- per telefono chiamando lo 031/266237 ; 

- per e-mail scrivendo a libreria.co@paoline.it ; 

- di persona durante gli orari di apertura al pubblico (dal martedì al sabato 09.00-12.30 ; 15.00-

18.50). 

 

Cordialmente 

 

 

per l’Ufficio Liturgico Diocesano   per la Libreria Paoline di Como 

don Simone Piani      suor Teresina Ballario 

 

 


