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Celebriamo la Pasqua
Con l'uscita del nuovo Messale, ecco disponi-

bile la nuova edizione .aggiornata di
"Celebriamo la Pasqua", a caratteri grandi, con-
tenente tutti i riti della Settimana Santa:
Domenica delle .Palme e Triduo pasquale. Uno
strumento indispensabile per ogni chiesa e par-
rocchia.
Donatella Lugli
Celebriamo la Pasqua. l riti della Settimana
Santa
Edizioni Dehoniane - Pagine 144-Euro 3,90

La vita come la fine del mondo
Il fascino che il libro dell'Apocalisse esercita

su chi legge la Bibbia è straordinario, e un lasci-
no che alle volte ci tiene distanti, Iorse per paura
di sperimentare il limite della nostra compren-
sione o per quella sottile angoscia che ci scatta
dentro quando dobbiamo pensare alla fine del
mondo. Ma allo stesso tempo è un fascino che ci
porta ad approfondire l'ultimo libro bibl ìco alla
ricerca di qualche indizio che ci sveli il futuro.
In verità l'Apocalisse non ei parla del futuro, ma
di quel presente che è l'eternità sottesa ad ogni
istante.
Luigi Maria Epicoco
La vita come la fine del mondo. Meditazioni
sull'Apocalisse
Edizioni Dehoniane - Pagine 240 - Euro
19,00

Impossibili ma non troppo
Scritte a quattro mani, queste storie nascono

dall'amore profondo delle 2111 ici per la vita, pur
costellato dai numerosi ostacoli che la vita stes-
sa porta con sé. In ogni racconto in cinsi intrec-
ciano i loro cuori e le loro mani, il lettore è coin-
volto in un'avventura sempre nuova e affasci-
nante dai risvolti spesso imprevedibili, in cui ciò
che a prima vista può sembrare impossibile si
trasforma in realtà: due metà indissolubilmente
unite e complementari, che danno il sapore del-
la vita vera a chi le sa vedere.
Federica Storace - Anna Maria Frison
Impossibili ma non troppo.
Storie di cuore e fantasia
Edizioni Medici - Pagine 112 - Euro 6,90
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