UN’ESPERIENZA
CHE TRASFORMA
LE NOSTRE GIORNATE

PERCHÉ SCEGLIERE
DALL’ALBA
AL TRAMONTO?

Per chi è alla ricerca del senso
della fede e della vita.
Per chi vuole confrontarsi
con esperienze coinvolgenti,
profonde e ricche di umanità

•

Le parole della Bibbia ti
accompagnano tutto il giorno,
dall’alba al tramonto.

•

L’unico messalino con testi
scritti da giovani, adulti e
famiglie, persone battezzate,
dedite al lavoro in ogni ambito
di vita.

•

Oltre alla Messa lo puoi
utilizzare per i tuoi incontri.

•

È il sussidio più completo,
più economico di tutti!
Il più tascabile, il più leggero.

•

Una guida quotidiana,
un itinerario annuale per
aiutare ad unire fede e
vita

•

Uno spazio di creatività
spirituale, per sostenere
e accompagnare il
cammino di persone,
gruppi e comunità, in un
itinerario fecondo per
trasformare noi stessi e le
nostre relazioni.

•

Versione digitale
in omaggio insieme
all'abbonamento
cartaceo.

RIGENERA L’ANIMA
E IL CUORE

UNA GUIDA
PER RICARICARE
L’ANIMA
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MEDITARE OGNI GIORNO

Ogni giorno puoi donarti
uno spazio di silenzio e
meditazione, scoprire la
bellezza di mettersi in
ascolto, ritrovare il gusto della
presenza di Dio.
Nella gioia di abitare il tempo,
le profondità dello spirito e
ritrovare la pace interiore.

MOLTO PIÙ
DI UN MESSALINO
ASCOLTO
RICERCA
PROPOSTA
Queste tre parole danno il
benvenuto a tutti i lettori
della nuova edizione di
dall’Alba al Tramonto.
Una rivista unica e innovativa
che vuole:
• Far vivere l’avventura
di intrecciare pagine di
Vangelo e pagine vissute.
• Trovare ispirazione diversa
ogni giorno, per vivere il
presente, scoprire cose
nuove sulla fede.
• Aiutare il lettore a gustare
la gioia di abitare il tempo,
migliorare il nostro
quotidiano.

UNO SPAZIO DI
SILENZIO MEDITAZIONE
ISPIRAZIONE
Più pagine, nuovi contenuti,
grafica interamente rinnovata,
più leggera e intuitiva.
Una piccola rivista per grandi
esperienze.
Una grande opportunità per la
preghiera personale, pensata per
imparare a pregare con intensità
e lasciarsi contagiare dal vangelo.
Tanti tesori in una rivista
tascabile e digitale!

SETTE RUBRICHE
SPECIALI
OGNI MESE
• Calendario liturgico mensile
• Alla scoperta della Bibbia
• Le parole della liturgia
• Meditare con un’immagine
• Imparare a meditare
• Preghiere e poesie
• Approfondimenti tematici
• Spazi per il lettore
• Sette cartoline artistiche staccabili
• Quattro edizioni speciali: dicembre con
Avvento; marzo con Quaresima; maggio con
Maria; ottobre missionario.
• 116 pagine a colori

SULLA TUA
PAROLA
Quotidianamente offre una
pista a chi desidera
fermarsi sulla Bibbia, per
ritrovare il gusto
della preghiera,
donarsi un tempo di pace,
imparare a meditare con
intensità e trarre spunti
di ispirazione cristiana e
impegno concreto.
Ogni giorno sono riportate
le letture bibliche integrali
della liturgia accompagnate
da meditazioni ed
esperienze scritte da
giovani, adulti e famiglie.

IL NOSTRO
IMPEGNO
PAROLE
DI CUORE
Per la Messa, un sussidio
di qualità
Aiuta ad ascoltare la
Parola della Bibbia e
della Chiesa, tocca i sensi
e le corde dell’anima,
fa cogliere la voce dello
Spirito.
Per catechisti generativi
C’è tutta la bellezza
della fede che suscita
stupore e meraviglia, nelle
esperienze di uomini e
donne che nel cammino
della vita hanno trovato il
balsamo del Vangelo.

Gruppi e famiglie,
un’attenzione in più
Non solo per famiglie e
coppie ma anche per i
gruppi impegnati in un
cammino di fede, che
vivono le relazioni come
dono e occasione di
vedere, in ogni incontro,
l’intervento della Grazia.
Parla al cuore dei giovani
Quasi un dialogo
affettuoso, con chi è alla
ricerca del proprio posto
nella vita.

