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Giovedì 16 febbraio 2012 ore 21.00

Il Nuovo Evangeliario
Intervengono don Umberto Bordoni e Nicola Villa

presso Cine-teatro Palladium V. Fiumicella 12 - Lecco.

don Umberto Bordoni, segretario della Commissione che ha lavorato
alla realizzazione dell’Evangeliario.

Arch. Nicola Villa, ha realizzato, con altri cinque artisti, alcune delle
73 immagini del testo.

Il nuovo Evangeliario è stato donato dal Card. Dionigi Tettamanzi
a tutte le parrocchie della Diocesi ambrosiana e solennemente inaugu-
rato nella S. Messa della notte di Natale.

E’ il libro liturgico più solenne, in quanto raccoglie i quattro Vangeli
e la loro lettura durante la celebrazione della Messa è uno dei momenti
fondamentali della liturgia cristiana.

Questo libro liturgico è il testo ufficiale approvato dalla Santa Sede
per la nostra diocesi ambrosiana e il suo particolare valore è un invito
forte a venerare il Verbo di Dio presente in mezzo al suo popolo.

E’ inoltre un Evangeliario “contemporaneo”, che parla la lingua del
nostro tempo.
Reca 73 tavole eseguite da sei artisti italiani tra i più affermati a livello
internazionale che hanno profondamente meditato la Parola di Dio.
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