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IN LIBRERIA. Esce anche un libro a fumetti sulle Guardie svizzere

Il nuovo
~

Messale, giorno per giorno
a nuo-
v a

__ tradu-
zione del
Messale
romano,
terza edi-
zione in
italiano,
è ormai
entrata in
uso du-
rante le
celebra-

zioni religiose.
Le Edizioni dehoniane di
Bologna da poco tempo han-
no consegnato alle librerie
la nuova edizione del Mes-
sale quotidiano. Il volume si
presenta in due formati, uno
della misura di 135x195 mm,
prezzo curo 52, il secondo di
115x170 mm, curo 39,50.
Lo strumento liturgico con-

tiene tutti i testi per la cele-
brazione dell'eucaristia sia
delle domeniche e solennità,
sia delle ferie infrasettimana-
li, sia il proprio e il comune
dei santi, nonché le messe
rituali che hanno maggiore
probabilità di celebrazione
propria, alcuni formulari
delle messe per diverse ne-
cessità di maggior interesse
pastorale, le messe votive. O-
gni celebrazione viene intro-
dotta dal puntuale commen-
to di fratel Michael Davide,
che offre pure un pensiero
esortativo a conclusione del-
la giornata o della liturgia.
Onde evitare inutili salti di
pagina, il rito della messa
include tutte le parti utili al-
la celebrazione, compresi i
prefazi e tutte le preghiere
eucaristiche autorizzate. La
grafica, utilizzando due colo-

ri, permette una buona leggibili-
tà dei testi. L'indice delle letture,
quello del rito della messa e il
calendario aiutano il lettore nella
ricerca.
Le guardie del Papa (Edb, pagg.
58, curo 15,90) è un libro afuunet-
ti confezionato da Arnaud Dela-
lande, Yvon Bertorello, Laurent
Bidot e Clémence Bidot destina-
to ad adulti e ragazzi. Racconta
la storia di Lma giovane recluta
che da Zurigo giunge in Vaticano
per essere una Guardia svizzera
pontificia. Da qui vengono rac-
contati la storia, la vita e le regole
dell'esercito forse più piccolo del
mondo. Da oltre 500 anni - nel
1506 papa Giulio II ha istituito
il Corpo dei soldati pontifici - la
Guardia svizzera protegge i Papi
e il Vaticano, vestendo la celebre
divisa ispirata a un affresco di
Raffaello.
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