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Belluno, 15 luglio 2020 

Prot.   87/20 

 

 

Oggetto: acquisto nuovo Messale Romano (Terza Edizione) a prezzo agevolato per le Parrocchie 

 

Cari confratelli Parroci, 

dopo lunga gestazione, dal prossimo mese di settembre sarà in distribuzione la terza edizione del 

Messale Romano, che contiene diverse modifiche e aggiunte al rito rispetto all’edizione 

precedente.  

Al momento, la CEI non ha ancora fissato una data ufficiale a partire dalla quale entrerà in vigore e 

dovrà quindi essere utilizzato obbligatoriamente in tutte le diocesi italiane. Appena nota sarà 

comunicata. 

Qualora fosse possibile utilizzare il nuovo Messale prima di tale entrata in vigore, sarà bene che in 

Diocesi si inizi insieme, per non creare differenze tra di noi nel modo di celebrare le Messe, 

scegliendo dunque una data comune di inizio. 

Inoltre, nel prossimo autunno, è previsto un incontro diocesano di presentazione e di 

approfondimento liturgico.  

La pubblicazione sarà edita dalla Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da 

Siena, in un unico formato di media grandezza (non in due formati grande e piccolo come 

l’edizione attualmente in uso) e sarà in vendita nelle librerie al prezzo di € 110,00. La distribuzione 

sarà curata dalla Libreria Editrice Vaticana. 

Per favorire il più possibile l’adozione di questo essenziale strumento liturgico, la Segreteria 

Generale della CEI ha ritenuto opportuno impegnarsi in uno sforzo economico, riservando ad ogni 

Parrocchia italiana la possibilità di acquistare al prezzo agevolato di € 70,00 (oltre alle spese di 

spedizione) una copia del Messale Romano. 

La prenotazione e l’acquisto di una singola copia del nuovo Messale al prezzo agevolato di €70,00, 

riservato alle sole parrocchie, sarà possibile unicamente attraverso i seguenti canali: 

1) Sito Web della Libreria Editrice Vaticana (www.libreriaeditricevaticana.va/messale) mediante 

la compilazione di un apposito ordine online. Sarà necessario inserire nell’ordine il codice ICSC 

della Parrocchia, ossia il codice che l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero attribuisce a 

ogni Parrocchia (vedi elenco allegato), per identificare la parrocchia per cui si effettua l’ordine. Il 

pagamento del volume e delle relative spese di spedizione potrà essere effettuato in contrassegno 



 

 

al momento della consegna all’indirizzo indicato in fase di ordine o con bonifico bancario 

anticipato, seguendo le istruzioni riportate nella procedura di acquisto on-line. 

2) Call Center telefonico della Libreria Editrice Vaticana (numero telefonico 06 69845789) attivo 

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30. L’operatore della LEV richiederà gli stessi dati previsti al 

punto precedente e provvederà a raccogliere l’ordine d’acquisto del Messale. Anche in questo 

caso il pagamento del volume e delle relative spese di spedizione potrà essere effettuato in 

contrassegno al momento della consegna all’indirizzo indicato in fase di ordine o con bonifico 

bancario anticipato, seguendo le istruzioni dell’operatore. 

E’ possibile effettuare la prenotazione del Messale Romano attraverso i canali di cui al punto 1 e 2 

già dal 13 luglio 2020. Tuttavia la consegna del volume prenotato avverrà a partire da settembre. 

La spedizione del volume alle singole parrocchie avverrà tramite corriere, che effettuerà due 

tentativi di consegna presso l’indirizzo indicato al momento dell’ordine. 

Le attività di prenotazione a prezzo agevolato tramite i canali di cui ai punti 1 e 2 saranno sospese 

durante le festività religiose e in occasione della chiusura estiva degli uffici della LEV prevista dal 

10 al 21 agosto 2020. 

Se ci fossero difficoltà per effettuare la prenotazione come sopra indicato, si consiglia di darsi una 

mano tra confratelli o di farsi aiutare da laici competenti, oppure ci si può rivolgere a Chiara 

Zavarise della Segreteria pastorale per avere assistenza 

(segreteria.pastorale@chiesabellunofeltre.it; cell. 349 3568939), il mercoledì dalle ore 9 alle ore 

12. 

L’acquisto di altre eventuali copie (a prezzo intero) da parte delle parrocchie, dei santuari e di altri, 

e per le varie cappelle…, potrà essere effettuato nelle librerie da settembre, quando il volume 

dovrebbe essere a disposizione, chiedendo l’applicazione di un eventuale possibile sconto. 

 

Un cordiale saluto e buona estate. 

Don Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


