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Novena a Nostra Signora di Laus
Presidente degli esorcisti
Il perdono guarisce
Beato Giacomo Alberione
Uniformità alla volontà di Dio.
L’amore di Dio e opuscoli affini
Novena alla Bella Signora de La Salette
San Giacomo della Marca
L’ultimo viaggio… in punta di piedi

8555
8558
8560
8573
8574
8575

93
54
146
53
79
159
101
99
117
30
146

8577
8581
8585
8587
8588
8590
8591

57

8592

67
147
76

8593
8594
8597
8601
8622
8624
8625
8627
8629
8633
8642
8646

82
90
129
121
168
64
135

8655
8668

133
134
154
64
44
113
127

8670
8671
8672
8673
8674
8675
8689

30
53
57
123
123
124
106

8691
8694
8695
8698

68
56
79
106
108
132

8699
8700
8703
8711
8712
8713
8714
8734
8735

146
75
129
169
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Educhiamo i figli
100
Novena a Maria che scioglie i nodi
65
Lo Spirito Santo e la santità
59
Siamo Venuti ad Adorarlo
46
Danzando nel deserto
49
“Nessuno ha un amore più grande
di questo”
53
Il Perdono di Assisi
125
Santa Gemma Galgani
150
Mikha’el
103
La Madonnina di Civitavecchia
82
Santa Veronica Giuliani
123
La Vergine di Guadalupe
83
Medjugorje
i messaggi della Regina della pace
83
Vangelo e Atti degli Apostoli
(edizione pregiata)
26
Solitudine e aridità spirituale
147
Vita e pensieri di Mariam Baouardy
134
Santa Maria Goretti
113
Novene, ottavari e un settenario
145
L’Unitalsi fra Memoria e Profezia
78
Maria Troncatti
111
Novena alla Vergine della Rivelazione
82
Il Santo Rosario
61
Dio perdona sempre
34
Preghiere degli Oblati di San Giuseppe 95
La Sacra Bibbia grande bianca
24
In preghiera con san Massimiliano
Kolbe
128
Augusto Arribat
114
Signore, dacci oggi il nostro amore
quotidiano
97
Redemptoris Custos
95
Passione di nostro Signore Gesù Cristo 32
San Giovanni Paolo II. Un Papa per
amico
183
Santo subito. Giovanni Paolo II
164
Litanie Lauretane
66
Evangelii Gaudium
160
Perché i Testimoni di Geova non sono
cristiani
156
San Benedetto
115
Il Rosario preghiera del cuore
63
I doni dello Spirito Santo
59
Vangelo e Atti degli Apostoli
(copertina illustrata)
26
In preghiera con il beato
Giacomo Alberione
132
Ave Maria preghiera di vita
66
Benvenuto... in punta di piedi
100
I sette sacramenti
35
Meditazioni sull’Eucaristia
49
San Giovanni Paolo II e Medjugorje
87
Un pensiero al giorno con Montfort
112
Via Crucis dalla Bibbia alla Sindone
56
I Miracoli Eucaristici nel mondo
139

LIBRI E MULTIMEDIA
Indice per Codice
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8755
8757
8758
8760
8762
8763
8764
8767
8769
8771
8772
8773
8776
8777
8778
8779
8780
8782
8783
8784
8785
8790
8812
8813
8814
8817
8818
8821
8822
8823
8824
8825
8827

Preghiere per ogni giorno dell’anno
Litanie alla Vergine Maria
La famiglia
I santi del giorno
La vita cristiana
Luigi e Zelia Martin
In Te mi rifugio
Evangelium vitae
La Chiesa
Humanae vitae
Il Rosario dei Piccoli
Rosario alla Madonna delle Lacrime
Preghiere per la Corona del Discepolo
a 33 grani
Trattenimenti spirituali
Laudato si’
La Madonna appare
a Ghiaie di Bonate
Il Rosario di Maria
Madre della Misericordia
Suor Annita Bindi
La Sacra Bibbia grande tortora
La Sacra Bibbia grande marrone
La Sacra Bibbia piccola bianca
La Sacra Bibbia piccola arancione
La Sacra Bibbia piccola rossa
La Sacra Bibbia con bottoncino
marrone
La Sacra Bibbia con bottoncino rossa
Vangelo e Atti degli Apostoli
(ed. pregiata tortora)
Vangelo e Atti degli Apostoli
(ed. pregiata blu)
Vangelo e Atti degli Apostoli
(ed. pregiata rossa)
Amoris Lætitia
Guida della Terra Santa
Icona della Madre del Perpetuo
Soccorso
La Regola di san Benedetto
Le mie preghiere
Il Pane di sant’Antonio
Francesco, il poverello di Assisi
La novità degli sposi cristiani
Piccola vita di santa Rita da Cascia
Giorno dopo giorno.
Dal Diario di Marthe Robin
La Medaglia Miracolosa
e Caterina Labouré
Con due colori
L’imitazione di Cristo
(ed. tascabile)
Rosario Livatino. Il giudice santo
La Sacra Bibbia tasc. con bott. bianca
La Sacra Bibbia tasc. con bott. marrone
La Sacra Bibbia tasc. con bott. rossa
La Sacra Bibbia tasc. con bott. grigia
365 giorni con la Bibbia

8828
8829
8831
8832
8846

41
66
98
110
144
122
158
166
160
166
179
72

8847
8848
8849
8850
8859
8860
8861
8862
8864
8865
8867
8868
8882
8884
8887
8892

40
143
160
181
63
153
24
24
25
25
25

8893
8895
8896
8898
8899
8900
8902
8903
8904
8907
8928
8929
8930

25
25
26
26
26
161
89
67
148
179
127
184
98
118

8931
8937
8938
8939
8941
8943
8944
8945
8946
8947
8948

143
74
159
144
135
25
25
25
25
177

8950
8951
8952
8953
8954
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Io e te. Bibbia dei piccoli
Un anno con la Bibbia
Ai piedi della croce
La Sacra Bibbia grande rossa
Le apparizioni di Fatima tra storia
e meraviglia
La misericordia
Novena delle rose a santa Teresa di
Lisieux
San Benedetto, padre dell’Europa
San Charbel
Beato Bartolo Longo
L’amore non finisce
La speranza
Rosario con Montfort
Regolamento di vita di un cristiano
Beato Carlo Acutis
Suor Maria di Gesù di Ágreda
È stata Lei!
La Madonna appare a Fatima
Verso la meta
Storie della Bibbia in 1000 adesivi
Guida alla basilica dell’Addolorata di
Castelpetroso
La meraviglia del Natale
A braccia aperte
Non l’ho visto, ma l’ho incontrato
Maria Teresa Carloni
#Fidanzati
Il cuore di san Filippo Neri
Novena di santa Angela da Foligno
Nella mia lotta, Signore, sii tu a lottare
Padre Felice Cappello
Gaudete et exsultate
Medjugorje lo sviluppo del Messaggio
Padre Bernardino Piccinelli
San Giuseppe. Fatto religioso e
teologia
Don Umberto Terenzi
“Vita di Gesù Cristo” e “Meditazioni sui
Vangeli”
Oblazione con Cristo
Piccola corona della santa Vergine
I dieci Comandamenti
La devozione a Gesù Bambino
Sono rinata
Fidati di Dio
Preghiere a san Charbel
Angeli. Chi sono - cosa fanno
La coraggiosa rivoluzione del
Magnificat
Carlo Acutis
L’Eucaristia
Giovanni Paolo I
Medjugorje la storia delle apparizioni
Il servizio del ministro straordinario
della Comunione

176
176
153
24
80
161
122
184
110
120
99
161
112
148
183
140
69
180
141
177
89
178
133
156
154
97
116
126
108
142
162
84
142
92
155
46
57
71
162
45
155
132
110
103
69
136
162
166
83
51

LIBRI E MULTIMEDIA
Indice per Codice
8955
8956
8957
8958

La Corona francescana
Documento sulla fratellanza umana
San Giuseppe custode di Gesù
Adoriamo il Santissimo Sacramento
(Vol. 1)
8859
Beato Bartolo Longo
8960
Nella luce di Ghiaie
8961
Vita di San Paolo della Croce
8962
Christus vivit
8964
Lettera ai Ministri straordinari della
Comunione
8965
Se crederai vedrai la gloria di Dio
8966
Il santo viaggio con Maria
8867
Suor Maria di Gesù di Ágreda
8969
Medjugorje con gli occhi di Mirjana
8976
Lourdes. Novene alla Vergine Maria
8977
24 passi nel quotidiano Vol. 1
8978
Lourdes. Rosario alla Vergine Maria
8979
Lourdes. Il mese di febbraio con Maria
8980
Lourdes. Novene a santa Bernadette
8981
Lourdes. Rosario con santa Bernadette
8988
Pregare e vivere la Parola con santa
Giuseppina Bakhita
8990
I santi medici Cosma e Damiano
8991
Diavoli. Chi sono e cosa fanno
8993
Porta il tuo cuore al largo!
8994
Ti invoco, Signore
8995
Affidamento ai tre sacri cuori
8997
Gli appelli della Madonna
8998
Il Vangelo di Marco
8999
Signore, insegnaci a pregare
9106
CD Alla Madre Regina della Pace
9905
CD Le mie canzoni per Maria
9906
CD Io ho vinto il mondo
9907
CD Canti di Medjugorje
9908
CD Venti di Pace
9910
CD Journey of the heart
9911
CD audio Novena a Maria
che scioglie i nodi
9912
CD Coroncina alla Divina Misericordia
cantata
9913
CD Venti di Gioia
9914
CD Sentire il Natale
9920
CD Madre dell’Amore
9960
Un cavaliere diventato pellegrino
DVD Video
10027 Il Rosario in grani
10104 La coroncina alla divina misericordia
25705- Cartoline da Medjugorje
25706
40714 Notebook-Taccuino oro
con fogli a righe
40714 Notebook-Taccuino rosa
con fogli a righe
40714 Notebook-Taccuino grigio
con fogli a righe
40714 Notebook-Taccuino rosso
con fogli a righe

40715

124
163
94
48

Notebook-Taccuino oro
con fogli bianchi
40715 Notebook-Taccuino rosa
con fogli bianchi
40715 Notebook-Taccuino grigio
con fogli bianchi
40715 Notebook-Taccuino rosso
con fogli bianchi
40779 Notebook-Taccuino oro
con fogli a righe
40779 Notebook-Taccuino viola
con fogli a righe
40779 Notebook-Taccuino grigio
con fogli a righe
40779 Notebook-Taccuino rosso
con fogli a righe
40779 Notebook-Taccuino azzurro
con fogli a righe
40779 Notebook-Taccuino giallo
con fogli a righe
40780 Notebook-Taccuino oro
con fogli bianchi
40780 Notebook-Taccuino viola
con fogli bianchi
40780 Notebook-Taccuino grigio
con fogli bianchi
40780 Notebook-Taccuino rosso
con fogli bianchi
40780 Notebook-Taccuino azzurro
con fogli bianchi
40780 Notebook-Taccuino giallo
con fogli bianchi
40799 Agenda devozionale 2022
40800 Agenda giornaliera tascabile 2022
40801 Agenda settimanale poket 2022
40802 Agenda liturgico pastorale 2022
40803 Calendario da tavolo 2022
40804 Calendario da muro 2022-Collevalenza

120
81
141
163
50
109
71
140
85
77
157
77
77
78
78
134
128
105
157
39
91
139
31
39
186
188
189
187
188
187
65
186
188
187
189
190
60
54
88
174
174
174
174
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174
174
174
174
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
172
172
173
173
170
171

LIBRI E MULTIMEDIA
Indice libri in lingua
INGLESE

BRASILIANO

8014
8118

8660

8131
8143
8148
8213
8241
8257
8258
8259
8260
8263
8289
8293
8304
8355
8394
8425
8438
8447
8448
8459
8596
8641
8697
8940

Every day with Montfort
112
“Pray the Holy Rosary every day,
pray together”
60
Jesus I trust in You!
55
True devotion to Mary
151
“Pray, pray, pray”
38
A Rosary to the Holy Spirit
59
Fifteen prayers of Saint Bridget
116
Novena to Saint Michael the Archangel 104
Chaplet of the Angels
102
A Novena to our Guardian Angel
103
A Rosary for the Souls of Priests
suffering in Purgatory
168
The secret of Mary
151
The secret of the Rosary
151
The Diary of Saint Faustina
55
The nine first Fridays of the month
51
Healing and liberation through fasting 107
Prayers to saint Benedict
and saint Scholastica
115
Pilgrim’s guide to Medjugorje
84
The Hidden Child of Medjugorje
88
The Miraculous Medal
73
A month with the Miraculous Medal
74
The Chaplet and Novena
to Divine Mercy
55
In Honor of Saint Joseph. Novena,
Holy Cloak, Joys and Sorrows
92
Novena to Mary undoer of knots
65
Our Lady appears in Medjugorje
181
The flying saint. The life of saint Joseph 129

Novena a Nossa Senhora Desatadora
dos Nós

FRANCESE
8120

“Priez chaque jour le saint Rosaire,
priez ensemble”
Le secret de Marie
Neuvaine à Marie qui défait les noeuds
Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge

8264
8667
8888

8233
8244
8265
8268
8663
8890
8968

Jesús confío en Ti!
Mis oraciones
“Recen, recen, recen”
Tres minutos para Dios
La corona angélica
Los nueve primeros viernes de mes
Novena al Arcangel San Miguel
“Rezad el santo Rosario todos los días
y tendréis la paz”
Quince oraciones de Santa Brigida
Los cinco primeros sábados de mes
El secreto de María
“Rezad el santo Rosario todos los días,
rezad juntos”
Novena a María desatanudos
El Rosario oración del corazón
En honor a san Josè. Novena, sagrado
manto, dolores y gozos

8119

“Betet den Heiligen Rosenkranz,
jeden tag”
Das Geheimnis Mariens
Novene zu Maria der Knotenlöserin

8266
8664

Novena a Nossa Senhora Desatadora
dos Nós

151

60
151
65

POLACCO
8171

“Codziennie odmawiajcie Rózaniec
swietj módlcie sie razem”
Nowenna do Matki Bozej
Rozwiazujacej Wezły

8665

60
65

RUMENO
8216

“Rugaţi-vă Sfântul Rozariu în fiecare zi” 60

CROATO
8634

Rasprava o pravoj pobožnosti prema
Blaženoj Djevici Mariji
151
Devetnica Mariji razrješiteljici čvorova 65

8661

55
38

116
151
60
65

PORTOGHESE
8656

60
151
65

TEDESCO

SPAGNOLO
8132
8136
8149
8175
8214
8217
8228
8229

65

65
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PERIODICI

Sulla Tua Parola

il Messalino. Santa Messa quotidiana
e letture commentate per vivere la parola di Dio
DIRETTORE RESPONSABILE: Giordano Maria Mascioni
Ogni giorno Gesù parla al nostro cuore attraverso le letture della
Messa. Tante volte, però, non siamo in sintonia con lui per stanchezza o per semplice incomprensione dei testi sacri. Spesso avremmo
bisogno di una spiegazione o di un commento chiaro, che ci permetta di capire le letture per poi metterle in pratica.
Il Messalino, che possiamo portare sempre con noi, ci viene incontro con il commento/meditazione delle letture; ci fa conoscere la vita
e l’esempio del santo del giorno; ci guida nella liturgia quotidiana e
nelle preghiere della Chiesa.
Diviene, così, un compagno di viaggio semplice ed edificante durante tutte le ore del giorno.

Formato: cm 10x13,5
Pagine: 768
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: VARI
PERIODICO BIMESTRALE

CONTENUTI
• Santa Messa
quotidiana.
• Introduzioni alle
solennità, alle feste e
alle memorie.
• Commenti alle
letture.

• Biografie dei santi.
• Devozioni e pratiche
del giorno.
• Ricca raccolta di
preghiere.

Bimestre Gennaio-Febbraio 2022

Cod. 508

€

5,00

Bimestre Marzo-Aprile 2022

Cod. 509

€

5,00

Bimestre Maggio-Giugno 2022

Cod. 510

€

5,00

Bimestre Luglio-Agosto 2022

Cod. 511

€

5,00

Bimestre Settembre-Ottobre 2022

Cod

512

€

5,00

Bimestre Novembre-Dicembre 2022

Cod

513

€

5,00

€

27,00

€

37,00

€

14,40

Abbonamento annuale
ai 6 numeri del Messalino

Spedizione tramite posta

Abbonamento annuale
ai 6 numeri del Messalino

Spedizione tramite
corriere espresso

Custodia in similpelle con bottoncino

CONSEGNA
SICURA E
VELOCE

Cod. 35053

Custodia in pelle con bottoncino

Cod. 35016

€

21,10

Custodia in pelle bianca con zip

Cod. 35056

€

24,80

Custodia in pelle bicolore con zip

Cod. 35055

€

24,80
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PERIODICI: COME ABBONARSI A “SULLA TUAPERIODICI
PAROLA”

Bastano 4 semplici passaggi

Per ricevere il tuo Messalino direttamente a casa

1

Scegli il tipo di abbonamento che preferisci

Annuale, in Italia, spedito per posta

€ 27,00

Annuale, in Italia, spedito con il corriere espresso
(controllo garantito in ogni fase di spedizione)

€ 37,00

Biennale, in Italia, spedito per posta

€ 54,00

Annuale, in Italia, spedito per posta con contributo
per donare i Messalini a parrocchie e istituti religiosi

€ 100,00

Annuale in Europa

€ 60,00

Annuale extracontinentale

€ 80,00

Richiesta arretrati (cadauno)

€ 5,00

Attenzione: le zone indicate dai seguenti CAP non sono servite dal corriere espresso:
04020, 04027, 07024, 07046, 09014, 22060, 23030, 25050, 30100, 30121, 30122, 30123, 30124, 30125, 30126,
30132, 30133, 30135, 30141, 30142, 57030, 57031, 57032, 57033, 57034, 57036, 57037, 57038, 57039, 58012,
58019, 71040, 80070, 80071, 80073, 80074, 80075, 80076, 80077, 80079, 91010, 91017, 91023, 92010, 98050,
98055

2

Effettua il pagamento

Conto corrente postale Bonifico bancario
86067428
Intestato a:
Editrice Shalom srl
Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (AN)

3

IBAN:
IT 32 E 01030 37320 000061158579
Intestato a:
Editrice Shalom srl
Presso:
Banca Monte dei Paschi di Siena
Filiale di Chiaravalle (AN)
Dall’estero:
IBAN: IT 32 E 01030 37320 000061158579
SWIFT: PASCITM1A02

Carta di credito

• direttamente dal sito
www.editriceshalom.it
• telefonando allo 071 74 50 440

Comunica i tuoi dati (o quelli del destinatario dell’abbonamento)

(Puoi inserirli nella causale del versamento):
• nome e cognome
• codice fiscale (obbligatorio dall’1.1.2013)
• indirizzo
• telefono
• e-mail

4

Indica il bimestre (da cui avrà inizio l’abbonamento)

Se vuoi ricevere al più presto il primo numero, invia la copia del pagamento tramite:
• fax: 071 74 50 140
• e-mail: abbonamenti@editriceshalom.it
• posta ordinaria: Editrice Shalom srl - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN)
• whatsapp: 366 60 61 600

21

PERIODICI

Con acqua viva

Liturgia delle ore quotidiana. Lodi, ora sesta, vespri e compieta
DIRETTORE RESPONSABILE: Adele Giordano
Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come e quando si
prega? La possono recitare solo i sacerdoti e i religiosi?
Ho tentato varie volte, ma è così difficile! Come faccio a orientarmi
nel Salterio? In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solennità e nelle feste?
Cosa significa proprio del tempo, invitatorio, comune? Siamo in Avvento, quale volume devo usare?
Tutte queste domande da oggi hanno una sola risposta: “Con acqua
viva”, una nuova edizione che rivoluziona e facilita la recita di lodi,
ora sesta, vespri e compieta.
Basta andare alla data del giorno corrente e tutto quello che devi
fare ti viene indicato passo dopo passo, senza dover continuamente
andare avanti e indietro per cercare gli inni, le letture brevi, l’antifona
per il “Benedictus” e per il “Magnificat”, l’orazione.
Il periodico viene pubblicato con largo anticipo, quindi già da
oggi sono disponibili le copie dei prossimi bimestri.
Formato: cm 11x16
Pagine: 1216
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: VARI
PERIODICO BIMESTRALE

CONTENUTI
Il bimestrale,
veramente unico
e rivoluzionario,
propone lodi,
ora sesta, vespri

e compieta ordinati
giorno per giorno.
Nelle domeniche,
nelle solennità e nelle
feste più sentite,
viene proposto anche

l’ufficio delle letture.
Non è mai stato così
facile recitare
il breviario!

Gennaio-Febbraio 2022

Cod. 608

€

10,00

Marzo-Aprile 2022

Cod. 609

€

10,00

Maggio-Giugno 2022

Cod. 610

€

10,00

Luglio-Agosto 2022

Cod. 611

€

10,00

Settembre-Ottobre 2022

Cod. 612

€

10,00

Novembre-Dicembre 2022

Cod. 613

€

10,00

€

57,00

CONSEGNA SICURA €
E VELOCE

63,00

Abbonamento annuale
ai 6 numeri di “Con acqua viva”

Spedizione tramite posta

Abbonamento annuale
ai 6 numeri di “Con acqua viva”

Spedizione tramite
corriere espresso

Custodia in similpelle con tre segnalibri
e bottoncino (vari colori)
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Cod. 35143

€

19,30

PERIODICI: COME ABBONARSI A “CON ACQUA
PERIODICI
VIVA”

Bastano 4 semplici passaggi

Per ricevere “Con acqua viva” direttamente a casa

1

Scegli il tipo di abbonamento che preferisci

Annuale, in Italia, spedito per posta

€ 57,00

Annuale, in Italia, spedito con il corriere espresso
(controllo garantito in ogni fase di spedizione)

€ 63,00

Biennale, in Italia, spedito per posta

€ 96,00

Annuale, in Italia, spedito per posta con contributo
per donare la liturgia delle ore a parrocchie e istituti religiosi

€ 100,00

Annuale in Europa

€ 120,00

Annuale extracontinentale

€ 160,00

Richiesta arretrati (cadauno)

€ 5,00

Attenzione: le zone indicate dai seguenti CAP non sono servite dal corriere espresso:
04020, 04027, 07024, 07046, 09014, 22060, 23030, 25050, 30100, 30121, 30122, 30123, 30124, 30125, 30126,
30132, 30133, 30135, 30141, 30142, 57030, 57031, 57032, 57033, 57034, 57036, 57037, 57038, 57039, 58012,
58019, 71040, 80070, 80071, 80073, 80074, 80075, 80076, 80077, 80079, 91010, 91017, 91023, 92010, 98050,
98055

2

Effettua il pagamento

Conto corrente postale Bonifico bancario
80498835
Intestato a:
Editrice Shalom srl
Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (AN)

3

IBAN:
IT 32 E 01030 37320 000061158579
Intestato a:
Editrice Shalom srl
Presso:
Banca Monte dei Paschi di Siena
Filiale di Chiaravalle (AN)
Dall’estero:
IBAN: IT 32 E 01030 37320 000061158579
SWIFT/BIC: PASCITM1A02

Carta di credito

• direttamente dal sito
www.editriceshalom.it
• telefonando allo 071 74 50 440

Comunica i tuoi dati (o quelli del destinatario dell’abbonamento)

(Puoi inserirli nella causale del versamento):
• nome e cognome
• codice fiscale (obbligatorio dall’1.1.2013)
• indirizzo
• telefono
• e-mail

4

Indica il mese (da cui avrà inizio l’abbonamento)

Se vuoi ricevere al più presto il primo numero, invia la copia del pagamento tramite:
• fax: 071 74 50 140
• e-mail: abbonamenti@editriceshalom.it
• posta ordinaria: Editrice Shalom srl - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN)
• whatsapp: 366 60 61 600
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La Sacra Bibbia
La via della pace

COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj; PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri
Una Bibbia in ogni famiglia! La Bibbia non per metterla in uno scaffale, ma per tenerla a portata di mano, per leggerla spesso, ogni
giorno, sia individualmente che insieme, marito e moglie, genitori e
figli, magari la sera, specialmente la domenica.
Papa Francesco
Vuoi acquistare una Bibbia e non sai come orientarti in mezzo a tante proposte? Ecco le caratteristiche della Sacra Bibbia -“La via della
pace”, nella nuova traduzione CEI, che la rendono unica e preziosa:
1. grande leggibilità per l’uso di un carattere tipografico grande, che
consente di consultarla a lungo senza affaticarsi nella lettura;
2. introduzioni, note e commenti che utilizzano un linguaggio semplice, rispondendo alle esigenze di ogni lettore e assicurando
qualità e spessore di contenuto;
3. impostazione grafica, con illustrazioni a colori e stampa su carta
bianca, che assicura facilità di consultazione e grande chiarezza;
4. prezzo contenuto che consente a tutti di gustare la ricchezza del
testo biblico.
Questi punti di forza rendono La Sacra Bibbia -“La via della pace”
adatta ai credenti di tutte le età, agli studiosi e a coloro che sono
estranei al linguaggio biblico, alle persone desiderose di approfondire il significato dei testi sacri, ai gruppi di preghiera.
Formato: cm 14x19,7
Pagine: 3520
Prezzo: € 33,00
Codice d’Ordine: VARI

CARAT
TE
GRAND RI
I

CONTENUTI
Antico Testamento
• Pentateuco.
• Libri Storici.
• Libri Poetici
e Sapienziali.
• Libri Profetici.

Nuovo Testamento
• Vangeli.
• Atti degli Apostoli.
• Lettere.
• Apocalisse.

TEST
UFFICIAI
LI
CEI

Per approfondire
• Indice dei soggetti
biblici.
• Mappe.
• I miracoli di Gesù.
• Le parabole di Gesù.
... e tanti altri...

EDIZIONE GRANDE (14x19,7 cm)
Ecopelle bianca

Cod. 8642

€

33,00

Ecopelle tortora

Cod. 8762

€

33,00

Ecopelle rossa

Cod. 8832

€

33,00

Ecopelle marrone

Cod. 8763

€

33,00
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8767

8769

8771

8772

8822

8823

8824

EDIZIONE ECOPELLE PICCOLA (12,4x17,5 cm)
Arancione

Cod. 8767

€

30,00

Rosso

Cod. 8769

€

30,00

Bianco

Cod. 8764

€

30,00

8764

8825

EDIZIONE PICCOLA CON BOTTONCINO
(12,4x17,5 cm)
Rosso

Cod. 8772

€

30,00

Marrone

Cod. 8771

€

30,00

EDIZIONE TASCABILE CON BOTTONCINO
(10x14,2 cm)
Bianco

Cod. 8822

€

27,00

Marrone

Cod. 8823

€

27,00

Rosso

Cod. 8824

€

27,00

Grigio

Cod. 8825

€

27,00

Leggio da tavolo in plexiglass cm 35x20

Cod. 40986

€

30,50

Segnabibbia

Cod. 42638

€

5,50
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Vangelo e Atti degli Apostoli
A CURA DI: Dom Mariano Grosso, osb

Io consiglio di portare sempre con sé un piccolo Vangelo – oltretutto
comprarlo costa poco – per tenerlo nella borsa, in tasca, e leggere
durante la giornata un passo del Vangelo. Un consiglio pratico per
trovare Gesù, perché Gesù è proprio nella sua parola, nel suo Vangelo. Ogni volta che io leggo il Vangelo trovo Gesù.
Papa Francesco
Adatto a tutti, in comodo e pratico formato, economico, bello, colorato; arricchito da una introduzione ai
singoli Vangeli, dalle cartine originali dei luoghi del CARATT
E
Nuovo Testamento, da un vasto e completo indice
GRAND RI
I
analitico che ne agevola la consultazione. Perfetto
per Prime Confessioni, Comunioni, Cresime, regali.

Formato: cm 10x13,6
Pagine: 768
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8364
ISBN 978-88-8404-217-0

CONTENUTI
• Introduzione
generale.
• Il Vangelo e i Vangeli.
• Il processo
di formazione
dei Vangeli.

• I simboli
degli evangelisti.
• Vangelo di Matteo.
• Vangelo di Marco.
• Vangelo di Luca.
• Vangelo di Giovanni.
• Atti degli Apostoli.

Edizione con copertina illustrata ISBN 978-88-8404-357-3

• Indice analitico.
• Carte e piantine.

Cod. 8698

€

2,00

Custodia in similpelle con bottoncino

Cod. 35053

€

14,40

Custodia in pelle con bottoncino

Cod. 35016

€

21,10

Custodia in pelle bianca con zip

Cod. 35056

€

24,80

Custodia in pelle bicolore con zip

Cod. 35055

€

24,80
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Un’ottima idea regalo,
pensata per la Prima Comunione,
ma adatta a ogni occasione.

EDIZIO
PREGIANE
TA

“Vangelo e Atti degli Apostoli” in un’edizione pregiata, con copertina cartonata, in ecopelle bianca e stampa oro a caldo.

Formato: cm 10x13,6
Pagine: 768
Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8592
ISBN 978-88-8404-279-8

CONTENUTI
• Introduzione
generale.
• Il Vangelo e i Vangeli.
• Il processo

di formazione
dei Vangeli.
• I simboli
degli evangelisti.
• Vangelo di Matteo.

• Vangelo di Marco.
• Vangelo di Luca.
• Vangelo di Giovanni.
• Atti degli Apostoli.
• Indice analitico.
• Carte e piantine.

Ecopelle azzurra

Cod. 8776

€

4,00

Ecopelle tortora

Cod. 8773

€

4,00

Ecopelle rosso

Cod. 8777

€

4,00

Targhetta in ceramica bianca
da personalizzare cm 4x3

Cod. 40925
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€

9,80

MESSALE
F E S T I VO

Domeniche ◼ Solennità ◼ Proprio dei Santi

ITÀ
V
NO

In occasione della pubblicazione della nuova edizione
del Messale Romano, l’Editrice Shalom e la Libreria Editrice Vaticana
presentano una

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE FESTIVO.
Le introduzioni alle celebrazione sono tratte dalle parole di:
Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e Paolo VI

Le introduzioni ai tempi liturgici sono curate da monsignor Guido Marini,
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.

www.editriceshalom.it
Whatsapp 366 60 61 600
Tel. 071 74 50 440
Fax 071 74 50 140
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Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06 698 45 780
commerciale.lev@spc.va
www.libreriaeditricevaticana.va
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Messale Festivo

CARAT
TE
GRAND RI
I

Domeniche • Solennità del Signore
Proprio dei Santi

TEST
UFFICIAI
LI
CEI

Questa edizione del “Messale festivo” è nata dal desiderio di offrire
un sussidio capace di raggiungere tante persone e diverse realtà
ecclesiali, favorendo sia la preghiera/meditazione personale sia la
celebrazione comunitaria.
Il volume contiene tutti i testi ufficiali aggiornati della Terza Edizione
del Messale Romano; le celebrazioni sono introdotte da un commento al Vangelo tratto dalle parole di uno degli ultimi Papi: Francesco per il ciclo A, Benedetto XVI per il ciclo B, Giovanni Paolo II
per il ciclo C e Paolo VI per le feste; le introduzioni ai tempi liturgici,
realizzate da monsignor Guido Marini, Maestro delle celebrazioni
liturgiche pontificie, predispongono il cuore a vivere bene le tappe dell’anno liturgico. Le immagini dei mosaici della cappella “Redemptoris Mater”, realizzati da padre Marko Ivan Rupnik, arricchiscono il Messale e contribuiscono a renderlo, nella sua semplicità,
uno scrigno di bellezza della liturgia della Chiesa.
Formato: cm 13x19,4
Pagine: 1600
Prezzo: € 32,00
Codice d’Ordine: 8007
ISBN 978-88-8404-691-8

CONTENUTI
• Prefazione.
• Presentazione.
• L’anno liturgico.
• Tempo di Avvento.

• Tempo di Natale.
• Tempo di Quaresima.
• Settimana Santa.
• Triduo pasquale.
• Tempo di Pasqua.

• Rito della Messa.
• Tempo Ordinario.
• Dal proprio dei Santi.

Messale Feriale

copertina provvisoria

Il nuovo Messale feriale, nato dalla collaborazione tra l’Editrice Shalom e la Libreria Editrice Vaticana, va a integrare e completare la
pubblicazione del Messale festivo.
Il volume contiene tutti i testi ufficiali aggiornati della Terza Edizione
del Messale Romano; le celebrazioni sono introdotte da un commento al Vangelo tratto dalle parole di uno degli ultimi Papi.
Si tratta di uno strumento aggiornato e di facile uso e consultazione
per la preghiera e la liturgia.
Come il precedente, anche questo volume nasce dal desiderio di
offrire un sussidio capace di raggiungere tante persone e diverse
realtà ecclesiali, favorendo sia la preghiera/meditazione personale
sia la celebrazione comunitaria.

Formato: cm 13x19,4
Codice d’Ordine: 8024
PROSSIMA USCITA

CONTENUTI
• Prefazione.
• Presentazione.
• L’anno liturgico.
• Tempo di Avvento.

• Tempo di Natale.
• Tempo di Quaresima.
• Settimana Santa.
• Tempo di Pasqua.
• Rito della Messa.
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• Tempo Ordinario.
• Dal proprio dei Santi.
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CARAT
TE
GRAND RI
I

Il Nuovo Testamento

TEST
UFFICIAI
LI
CEI

COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
Il volume raccoglie tutti gli scritti
del Nuovo Testamento. Le caratteristiche principali di questa
edizione sono:
• il testo ufficiale della Cei;
• l’originale commento-guida di
padre Tarcisio Stramare che
accompagna ognuno di noi
nella lettura, offrendo spunti
per cogliere il significato più
profondo del messaggio evangelico;

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 1040
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8451
ISBN 978-88-8404-232-3

CONTENUTI
• Vangelo di Matteo.
• Vangelo di Marco.
• Vangelo di Luca.
• Vangelo di Giovanni.

•
i caratteri tipografici grandi
che rendono questa edizione
unica nel suo genere;
• la veste grafica gradevole: a
colori, illustrata e arricchita da
cartine riassuntive;
• il formato pratico, maneggevole e comodo da usare in ogni
circostanza;
• l’indice di temi e soggetti biblici, indispensabile strumento
di consultazione immediata
per tutti.

• Atti degli Apostoli.
• Lettere.
• Apocalisse.
• Indice analitico.
• Cartine a colori.

Edizione con copertina cartonata ISBN 978-88-8404-233-0

Cod.

8525

€

12,00

Custodia in pelle con bottoncino (vari colori)

Cod.

35054

€

35,10

“Pregate sempre, senza stancarvi mai”
Lodi, ora media, vespri e compieta

A CURA DI: Padre Ferdinando Campana, ofm
Innalzando nelle varie ore del
giorno la preghiera di lode e di
supplica, vi farete voce del Popolo di Dio e dell’umanità intera.
Papa Francesco
Uno strumento indispensabile, pratico e facile da usare per
recitare le lodi, l’ora media, i
vespri e la compieta, nella preghiera personale e comunitaria.

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 1200
(copertina cartonata)
Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8144
ISBN 978-88-8404-037-4

CONTENUTI
• Lodi, ora media,
vespri, compieta
(schema completo
per ogni giorno
della settimana).
• Le 4 settimane
del Salterio.
• Il proprio del Tempo
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CARAT
TE
GRAND RI
I

Pensato per
aiutare chi desidera pregare
con la preghiera ufficiale della
Chiesa, ma si orienta con fatica tra le migliaia di pagine dei
quattro volumi che compongono la liturgia delle ore.

delle domeniche
di Avvento,
di Quaresima,
di Pasqua,
dell’ordinario
e delle solennità.
• L’ufficio delle letture
di Natale, del Venerdì
e del Sabato Santo.

• I comuni e l’ufficio
dei defunti.
• Quattro pieghevoli
che riportano
alcune parti della
liturgia, utilizzate
con più frequenza,
per averle subito a
disposizione.
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Il Vangelo di Marco
Una guida alla lettura

TESTI: Monsignor Nazzareno Marconi
S.E. monsignor Nazzareno Marconi, biblista e vescovo di Macerata,
propone una traduzione originale
del Vangelo di Marco, diversa da
quella corrente, ma più rispondente ai testi originali.
Questa scelta ha lo scopo di offrire
al lettore un commento profondo e
nutriente, mantenendo sempre vivi
il suo interesse e la sua attenzione.

Monsignor Marconi accompagna
il lettore in un viaggio carico di
suggestioni e ricco di approfondimenti che stimola ciascuno a vivere un rinnovato incontro con Gesù
Cristo, morto e risorto.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 224 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8998 _ ISBN 978-88-8404-634-5

Il Vangelo di Luca

NOVITÀ

Una guida alla lettura

TESTI: Monsignor Nazzareno Marconi
Sul modello del volume dedicato
al Vangelo di Marco, S.E. monsignor Nazzareno Marconi, biblista
e vescovo di Macerata, propone
una nuova traduzione del Vangelo
di Luca, più vicina ai testi originali.
Questa scelta ha l’intento di invitare il lettore a fare attenzione alle
parole, nella consapevolezza che
il testo ci giunge da una distanza

storica di due millenni.
Ogni capitolo del Vangelo di Luca
è commentato in modo profondo
e semplice al tempo stesso: monsignor Marconi accompagna così
il lettore alla scoperta delle meraviglie del Vangelo e lo stimola ad
approfondire sempre più la conoscenza della «parola di vita».

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8009 _ ISBN 978-88-8404-697-0

Il fascino delle parabole

copertina provvisoria

AUTORE: Don Renzo Lavatori; Don Luciano Sole
Un libro, scritto da don Renzo Lavatori e don Luciano Sole, che
aiuta a entrare nella trama e nel significato profondo delle parabole,
soprattutto le più note.
Il testo consente di riflettere sull’unicità di questi racconti che Gesù
utilizzava per la folla e per i suoi discepoli, così vicini alla vita dell’epoca, ma così densi di messaggi

che vanno al di là della superficie.
Le parole chiare ed efficaci degli
autori ci guideranno alla riscoperta delle parabole per farci crescere
nella conoscenza del messaggio
lasciatoci da Gesù.

Formato: cm 11x16,5 _ Codice d’Ordine: 8016
ISBN 978-88-8404-704-5 _ PROSSIMA USCITA
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Le più belle preghiere della Bibbia: i Salmi
A CURA DI: Suor Maria Fabrizia dell’Agnello Immolato
Contemplando le colorate immagini della natura, che fanno
da sfondo a questa raccolta di
salmi e cantici commentati, e
pregandoli, possiamo lodare la
creazione e attraverso di essa
unirci al Creatore.
Leggendoli proveremo uno stupore simile a quello che si prova di fronte a un tramonto rosso
fuoco, a un paesaggio di montagna, all’immensa distesa del
mare...
Nei salmi, poi, ritroveremo noi
stessi, perché non c’è sentimen-

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 576
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8107
ISBN 978-88-86616-22-5

CONTENUTI
• 150 Salmi.
•	50 Canti biblici
dell’Antico
Testamento.
•	22 Canti biblici

to dell’animo umano che i salmi
e i cantici non manifestino e non
ci sono situazioni della vita che
essi non possano permetterci di
trasformare in preghiera: gioie,
lutti, malattie, affetti, odi, guerre
e carestie, ricchezza e povertà.
Solo leggendoli e rileggendoli,
meditandoli e pregandoli, potremo riposarci dalla stanchezza dei nostri anni di corsa e rinfrescarci dall’arsura delle nostre
giornate che sembrano non avere spazio per Dio.

del Nuovo
Testamento.
•	Spiegazione,
attualizzazione
e meditazione
di ognuno con

un commento
semplice che tocca
il cuore.

Passione di nostro Signore Gesù Cristo
La versione dialogata dei brani
della passione dei quattro evangelisti in un unico volume!
• Matteo per l’anno liturgico A
(da leggersi la domenica delle
Palme);
• Marco per l’anno B (da leggersi la domenica delle Palme);
• Luca per l’anno C (da leggersi
la domenica delle Palme);
• Giovanni (da leggersi
il Venerdì Santo).

Formato: cm 16,5x24
Pagine: 72
(copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8671
ISBN 978-88-8404-337-5

CONTENUTI
Passione di nostro
Signore Gesù Cristo
• secondo Matteo
(forma lunga);
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I testi liturgici sono tratti dal Lezionario CEI.
La presentazione grafica dei testi è adatta alla lettura liturgica.
I caratteri tipografici grandi agevolano le persone con difficoltà
di lettura.
Il presente sussidio può essere posto nelle chiese davanti al
Crocifisso in modo che i fedeli,
sostando in preghiera, possano meditare la passione con
l’aiuto dei passi evangelici.

• secondo Matteo
(forma breve);
• secondo Marco
(forma lunga);
• secondo Marco
(forma breve);

• secondo Luca
(forma lunga);
• secondo Luca
(forma breve);
• secondo Giovanni
(forma unica).
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Preghiamo cantando
Con testi e accordi

A CURA DI: Riccardo Vannucci; Fra Pierpaolo Fabbri, ofm
UTILE DA SOLI,
IDEALE PER CORI,
COMUNITÀ E PARROCCHIE
Questa raccolta di canti è destinata a venire incontro alle tante
richieste e ai bisogni dei cristiani, specialmente giovani, ma
non solo, che desiderano esprimere la loro fede, la loro gioia di
vivere, la loro speranza e la loro
fiducia in Dio. Tutti sappiamo
quanto il canto crei comunione,
festa, gioia, vita.

Formato: cm 12x19
Pagine: 1024
Prezzo: € 15,00
Codice d’Ordine: 8108
ISBN 978-88-86616-09-6

CONTENUTI
Canti:
• Alla Madonna.
• Allo Spirito Santo.
• Di lode e adorazione.
• Vocazionali

Il canto esprime e rafforza l’amore di Dio riversato nei cuori.
E ricordiamoci: il regno eterno
di Dio è una festa, una festa e un
canto d’amore!

e di guarigione.
• Per la santa Messa.
• Salmi e Cantici.
• Di Avvento,
di Natale,
di Quaresima,

di Pasqua.
• Di fraternità
e francescani.
• Inni GMG.

Vivere la santa Messa

Mistero di amore e di guarigione
AUTORE: Don Daniele Neri
Finalmente un modo per conoscere e comprendere la Messa facendocela scoprire non
come obbligo o dovere, ma
come vero incontro d’amore!
Può capitare che la nostra Messa inizi così: gesti di abitudine,
compiuti con superficialità. Da
piccoli ci hanno insegnato a fare
in un certo modo e noi lo facciamo, senza sapere che proprio
nella celebrazione eucaristica
si sprigiona tutta la potenza d’amore di Gesù verso di noi!

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 224
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8363
ISBN 978-88-8404-157-9

CONTENUTI
• La santa Messa.
• Riti di introduzione.
• Liturgia della Parola.
• Liturgia eucaristica.
• Riti di conclusione.
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In questo pratico “manuale”
vengono spiegate le varie parti
della Messa, entrando nei particolari dei gesti, delle parole e
dei loro significati; è un aiuto e
un invito a prendere parte attiva
a questo meraviglioso incontro
d’amore con Gesù e a goderne
i benefici!

IN APPENDICE
• La Messa
di padre Pio.
• Preghiere dopo
la Comunione.
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Per Confessarsi
AUTORE: Monsignor Alessandro Maggiolini

Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8344
ISBN 978-88-8404-095-4

Spesso l’emozione o il tempo
trascorso dall’ultima Confessione ci mettono in ansia, non ci
fanno ricordare i vari “passaggi”,
che cosa dobbiamo fare o dire;
d’ora in poi non sarà più così...
Ecco per te una piccola guida,
frutto dell’esperienza pastorale di monsignor Alessandro
Maggiolini (1931-2008), che ti

accompagnerà prima, durante e
dopo la Confessione. Potrai così
prepararti meglio al sacramento
del Perdono e gustare l’abbraccio del Padre.
A richiesta, l’Editrice Shalom
può personalizzare il volume
per santuari, parrocchie, gruppi di preghiera... a seconda
delle esigenze.

Pieghevole preparazione e guida
alla Confessione

Cod. 30710

CONTENUTI
•	La Riconciliazione.
Sacramento
di guarigione.
• La dottrina
sul peccato.

• Esame di coscienza.
• Il rito per
la Riconciliazione.
• Altre preghiere
di pentimento
e di gratitudine.

€ 0,33

•C
 onfessione
frequente.
• Direzione spirituale.

Dio perdona sempre

Il sacramento della Riconciliazione
AUTORE: Padre Serafino Tognetti, cfd
«Ma, padre, lei non sa la mia
vita... Io ho un peccato così
grande che non posso portarlo
nemmeno con un camion!».
Forse ognuno di noi ha un tormento nel cuore, forse ha il buio
nel cuore, forse si sente un po’
triste per una colpa: Lui ci dà la
pace, Lui perdona tutto.
Papa Francesco
Desideri che tutti i tuoi peccati,
per quanto gravi e numerosi,
siano perdonati? Desideri la
grazia di Dio? Desideri riconci-

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8629
ISBN 978-88-8404-331-3

CONTENUTI
• Il lamento di Adamo.
• Come funziona
il peccato.
• Il pentimento.
•	I trucchi di Satana
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liarti con i fratelli? Desideri rinvigorire la tua volontà ed evitare
le ricadute negli stessi peccati?
Desideri la grazia per superare
le tentazioni del demonio?
Accostati al sacramento della
Riconciliazione: lì il Signore ti attende per ricolmarti di ogni suo
dono.
Padre Serafino Tognetti ti aiuterà a vincere le tue paure e resistenze e scoprirai com’è bello
tornare con fiducia fra le braccia
del Padre.

per tenerci lontani
dalla Confessione.
•	Il senso della
dannazione.
• Contrizione e umiltà.
• L’accusa dei peccati.

• L’assoluzione.
•	Tornare in grazia
di Dio (e rimanerci).
•	Appendice:
Esame di coscienza.
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I sette sacramenti

Catechesi di papa Francesco
Senza sacramenti non c’è crescita spirituale, poiché essi donano
e aumentano la grazia che ci
santifica. E non dimentichiamo che la grazia santificante
richiama il concetto di bellezza;
la bellezza dell’anima che vive in
comunione con Dio e i fratelli. La
bellezza di Dio che è Amore.
Monsignor Giovanni d’Ercole
dalla Presentazione

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8711
ISBN 978-88-8404-369-6

CONTENUTI
• Le udienze
del mercoledì
di papa Francesco
sui sacramenti.
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Siamo rimasti alle nozioni sui
sette sacramenti che abbiamo
ricevuto al catechismo da bambini?
Allora papa Francesco ci viene in aiuto. Attraverso brevi e
agili meditazioni ci fa riflettere
sull’importanza di questi grandissimi doni che la Chiesa ci
mette a disposizione per crescere e camminare sulla via del
Vangelo.

RACCOLTA DI PREGHIERE

“Pregate, pregate, pregate”
Edizione ampliata

PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri; REVISIONE TESTI: Padre Serafino Tognetti, cfd
IL LIBRO DI PREGHIERE PIÙ COMPLETO
ESISTENTE IN COMMERCIO
Le più belle e importanti preghiere della tradizione arricchite dalle
devozioni più moderne, grazie alle quali tutti possono trovare le parole adatte per manifestare la propria fede.
È impossibile non trovare in questo libro la preghiera che fa per noi:
ci sono quelle dedicate a Gesù e alla Madonna, ai santi, agli angeli, allo Spirito Santo... Questo libro ci viene in aiuto per chiedere le
grazie a noi necessarie in ogni ambito della vita: la famiglia, il lavoro,
l’amicizia...
In ogni sezione troverai gli inni, le preghiere con i maestri spirituali,
le preghiere per le varie necessità, le novene, le litanie e tutte le forme di devozione più usate dalla Chiesa.
Con i caratteri grandi e la grafica a colori, questo libro è adatto ai
giovani e agli anziani, alle famiglie, ai sacerdoti...

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 2160
(copertina cartonata)
Prezzo: € 19,00
Codice d’Ordine: 8001
ISBN 978-88-8404-294-1

CONTENUTI
• Verità principali
della fede.
• Norme di vita
cristiana.
• Preghiere
per ogni giorno.

• Trinità.
• Il Padre.
• Il Figlio.
• Lo Spirito Santo.
• La beata Vergine
Maria.
• San Giuseppe.

• Santa Famiglia.
• Angeli.
• I santi ci insegnano
a pregare.
• Altre preghiere.
• Santuari mariani.

35108

35109

Custodia in pelle con zip per edizione ampliata

Cod.

35108

€

49,80

Custodia in pelle con bottoncino per edizione ampliata

Cod.

35109

€

39,10
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IL LIBRO DI PREGHIERA
PIÙ CONOSCIUTO
E PIÙ USATO!
RACCOLTA DI PREGHIERE

“Pregate, pregate, pregate”
il “best seller” tra i libri di preghiera!
Un libro speciale, di grande qualità,
sempre al miglior prezzo!
Contiene tutte le preghiere, le formule e le principali
devozioni della tradizione cristiana.
Suggerisce a tutti le parole giuste per parlare
al Signore, a Maria, ai santi...
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“Pregate, pregate, pregate”
Il “Pregate, pregate, pregate” è un libro per tutti!
Per chi è alle prime armi e non conosce le verità della fede e le preghiere tradizionali; per chi è un po’ “arrugginito” per gli anni lontano
dal Signore; per chi vuole pregare usando devozioni e formule care
alla tradizione o per chi vuole provare nuove forme e tipi di preghiera...
Questo libro non è una semplice antologia di preghiere o un manualetto più o meno completo, ma è uno strumento agile, efficace e
utilizzabile da 0 a 110 anni…
Migliaia e migliaia di persone lo hanno apprezzato, sgualcito, usato
e consumato nella preghiera e, non potendone fare a meno, lo hanno ricomprato quando cadeva a pezzi; non potendo tacere le meraviglie che la preghiera operava in loro, lo hanno regalato ai propri
cari, conoscenti o diffuso come opera di apostolato.
Scoprilo anche tu!

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 528
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8100
ISBN 978-88-86616-00-3

CONTENUTI
Preghiere, coroncine,
consacrazioni,
suppliche e novene
con le quali onorare,
chiedere, lodare e
ringraziare:

• Padre.
• Figlio.
• Spirito Santo.
• Beata Vergine Maria.
• Santa Famiglia.
• Angeli.
• Santi.

Oltre a:
• Le verità della fede.
• Le preghiere
tradizionali del
cristiano.
• Via Crucis e Rosario.

35052
Edizione con copertina
cartonata ISBN 978-88-86616-01-0

Cod. 8101

€

9,00

“Pray, pray, pray” (inglese - pagg. 1088) ISBN 978-88-86616-16-4

Cod. 8148

€

19,00

“Recen, recen, recen” (spagnolo)

Cod. 8149

Custodia in similpelle con bottoncino per codice 8100

Cod. 35052

€

17,40

Copertina in plastica trasparente per codice 8100

Cod. 40623

€

0,67
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prossima
uscita

RACCOLTA DI PREGHIERE

Ti invoco, Signore

Percorso di fede e di vita
AUTORE: Don Donato Allegretti
Ci sono momenti in cui invochiamo il Signore con intenzioni brevi, con invocazioni come
«Signore, ascoltami», «Signore,
aiutami». È il grido del nostro
cuore a Dio; è la preghiera del
buio e della luce, dell’aridità e
del fervore.
Attraverso le invocazioni al Signore, il libro traccia un percorso di fede e di vita: su ciascuna
viene offerta una meditazione
strutturata in due parti. Nella
prima si esamina la condizione
dell’uomo contemporaneo che

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8994
ISBN 978-88-8404-628-4

CONTENUTI
• Presentazione.
• Dare un senso alla
vita.
• Un cammino con
Maria.

sperimenta il bisogno di essere
aiutato, ascoltato...; la seconda
parte propone un approfondimento biblico-teologico che
mostra come queste invocazioni trovino un solido fondamento
nella Sacra Scrittura.

• Una tappa al giorno.
• Cammino di
consacrazione.
• Preghiera a Maria per
i suoi servi fedeli.
• Preghiere nella

preparazione alla
consacrazione.

Signore, insegnaci a pregare

Senza preghiera si muore… nell’anima
AUTORE: Card. Angelo Comastri

La penna del cardinale Angelo
Comastri ci regala un piccolo
gioiello: un libro di meditazione
sull’importanza vitale della preghiera per l’anima.
In ogni pagina risuona forte e
chiaro un messaggio sempre attuale: la preghiera è vita; senza
preghiera si muore... E non è mai
troppo tardi per scoprire la forza
e la bellezza della preghiera.

Formato: cm 14x21
Pagine: 144 (cop. cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8999
ISBN 978-88-8404-654-3

CONTENUTI
•Prefazione...
da leggere!
•Signore, insegnaci
a pregare!
• La necessità

Con lo stile che lo contraddistingue, elegante e capace di
veicolare, in modo semplice,
contenuti profondissimi, il Cardinale tratteggia testimonianze,
storie e figure di chi ha amato e
praticato la preghiera: san Francesco, santa Teresa di Calcutta e
tanti altri…
Leggendo si sperimenta la grande novità di vita della preghiera.

della preghiera.
• Esempi di preghiera.
• L’ultima preghiera
della Bibbia.
• Preghiere.

39

RACCOLTA DI PREGHIERE

Tre minuti per Dio
«Preghi?».
«Non ho tempo!».
Questo libro dimostra il contrario,
perché bastano davvero tre minuti
per entrare in sintonia con Dio.

La preghiera, come l’Eucaristia, ti
dà la forza per lottare e per vincere
ciò che c’è di disordinato nella tua
vita. Prega e non tarderai a capire il
progetto che Gesù ha su di te!

Tre minuti per Dio (inglese)

prossima uscita

Tres minutos para Dios (spagnolo)
ISBN 978-88-8404-637-6

Cod. 8175

€

2,00

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8316 _ ISBN 978-88-8404-079-4

Preghiere per la Corona del Discepolo a 33 grani
La corona a 33 grani è una forma
di preghiera che onora i 33 anni di
vita di Gesù.
Questo tipo di preghiera è un valido aiuto per “ripetere nel cuore”,
più che con le labbra, brevi preghiere che ci aiutano a rimanere

in Gesù e a far sì che la nostra vita
porti frutti di pace e di bene.
Il libro propone molte corone a 33
grani che si possono recitare con
la corona del Discepolo a 33 grani!
In questo modo potremo chiedere
molte grazie al Signore!

Corona del Discepolo a 33 grani

Cod. 10976

€

6,90

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8751 _ ISBN 978-88-8404-383-2

Preghiere in tempo di prova e di pandemia
AUTORE: Padre Ferdinando Campana, ofm
Questo piccolo libro di preghiere
raccoglie le invocazioni a Maria
della tradizione cristiana per implorare il suo materno aiuto per
qualunque necessità e soprattutto
in tempo di prova e pandemia.
Le preghiere sono scaturite dalla
filiale devozione a Maria, madre
della misericordia e mediatrice di

tutte le grazie, con le quali i figli di
Dio si rivolgono al Padre di ogni
consolazione, attraverso l’intercessione della Beata Vergine Maria.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8274 _ ISBN 978-88-8404-670-3
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Giaculatorie e invocazioni

piccole preghiere semplici da recitare spesso durante la giornata
La preghiera cambia il nostro cuore, perché ci fa conoscere meglio
come Dio è realmente.
Papa Francesco
Attraverso le piccole e semplici
preghiere contenute in questo
libro, farai l’esperienza del cambiamento di cui ci parla papa Francesco e vivrai una vicinanza con

Gesù nuova o rinnovata: ti sentirai
più gioioso e in pace, perché hai il
Signore nel cuore e tutto ciò che
farai nell’arco della giornata ne
trarrà beneficio.
Con queste piccole invocazioni
scoprirai che... c’è sempre tempo
per pregare!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8129 _ ISBN 978-88-86616-63-8

Preghiamo con le litanie
Con le litanie, riscopriamo il gusto
di pregare con semplicità la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio, lo
Spirito Santo, la santa Famiglia, gli
angeli, i santi!
Particolarmente indicato per festività e ricorrenze, veglie e preghiere comunitarie, meditazioni personali e quotidiano dialogo con
il Signore, questo libro raggiunge

il difficile intento di rispolverare,
attualizzare, in una parola far pregare i cristiani di oggi, gustando la
devozione dei cristiani di ieri.
È una vera e propria rarità da non
perdere!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 432 _ Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8139 _ ISBN 978-88-86616-51-5

Preghiere per ogni giorno dell’anno
AUTORE: Padre Pierluigi Cacciapuoti
Una raccolta di preghiere semplici
e molto varie: una per ogni giorno
dell’anno.
Con questo libro potrai dedicare almeno un momento della tua
giornata alla preghiera, scegliendo tra orazioni che coprono tutti
gli aspetti della vita quotidiana,
adatte ai momenti di difficoltà e a
quelli di gioia.

Un’ottima idea regalo e un libro da
tenere sempre a portata di mano,
per vivere ogni giorno della vita
accompagnati dalla preghiera.

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 400 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8738 _ ISBN 978-88-8404-563-8
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Signore, dacci sempre Questo Pane
Preghiere per la mensa
AUTORE: Panfilo Di Paolo
Proposta di preghiere per i
pasti nei vari tempi dell’anno
liturgico e nei giorni della settimana.
La preghiera in comune prima
del pasto unisce e apre i cuori al
dialogo, nel ricordo dell’ultima
Cena e dell’istituzione dell’Eucaristia. Le preghiere di questa raccolta segnano momenti
particolari della vita familiare.
La prima parte comprende preghiere bibliche tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Il

Formato: cm 11x17
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8411
ISBN 978-88-8404-180-7

CONTENUTI
• Preghiere d’autore.
• Antico Testamento.
• Nuovo Testamento.
• Tempo di Avvento.
• Tempo di Natale.

secondo gruppo contiene preghiere per l’anno liturgico e per
le feste principali: Natale, Pasqua, Pentecoste, le solennità
mariane…
La terza sezione comprende
preghiere che si possono recitare in alcune circostanze particolari della vita familiare.

• Tempo di Quaresima.
• Settimana Santa.
• Triduo Pasquale.
• Pasqua
di Risurrezione.
• Tempo Pasquale.

• Tempo Ordinario.
• Solennità
del Signore.
• Solennità mariane.
• Tutti i santi.
... e tanti altri...

La Coroncina dei sette Pater Ave Gloria
La Coroncina dei sette Pater,
Ave, Gloria, conosciuta dalla
tradizione croata anche come
“Coroncina della pace”, è una
devozione riscoperta a Medjugorje da quando il piccolo paesino della Bosnia Erzegovina è
diventato il protagonista di un
fenomeno mariano diventato di

Corona Sette Pater, Ave, Gloria

Formato: cm 10x14
Pagine: 32
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8212
ISBN 978-88-8404-657-4

CONTENUTI
• La Coroncina dei
sette Pater, Ave, Gloria.
• Come si recita la
Coroncina dei sette
Pater, Ave, Gloria.
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portata mondiale.
Questo piccolo sussidio introduce in questa pratica popolare
a partire dai messaggi che la ricordano.
Quattro schemi di preghiera
aiutano a recitare la Coroncina
nel momento della giornata più
confacente a ognuno.

Cod. 10999

• Sette Pater, Ave,
Gloria (Schema breve).
• Sette Pater, Ave,
Gloria meditati
(Schema per il giorno).
• Sette Pater, Ave,

€

3,50

Gloria meditati
(Schema per la sera).
• Sette Pater, Ave,
Gloria (Schema per
onorare le sante
piaghe di nostro
Signore Gesù Cristo).

IL PADRE

Novena e Rosario a Dio Padre
L’unica cosa importante è lasciarsi condurre da Gesù fra le braccia
di suo Padre.
Papa Francesco
Il Rosario al Padre ti aiuterà a riflettere sulla misericordia di Dio; ti ricorderà che anche tu puoi divenire strumento del trionfo dell’amore
del Padre.
La novena al Padre è un inno di ringraziamento per i tanti benefici
che Dio Padre ti dona, ma è anche un atto di riparazione che potrai
offrire al Padre per tutti coloro che non manifestano la propria riconoscenza per i doni ricevuti.
Prega il Rosario e la novena con fiducia, conoscerai il volto misericordioso del Padre!

Formato: cm 10x14
Pagine: 32
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8185
ISBN 978-88-86616-91-1

CONTENUTI
• Il “timore di Dio” apre
all’amore del Padre.
•Rosario al Padre.
• Litanie al Padre.
• Novena al Padre.

Conversare con Dio. Il gran mezzo della preghiera
ISBN 978-88-8404-262-0

Cod. 8452

€

6,00

Uniformità alla volontà di Dio. L’amore di Dio e opuscoli affini
ISBN 978-88-8404-345-0

Cod. 8549

€

7,00
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Novena al santo Natale
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Sono molte le feste precedute
da una novena di preparazione.
Fra tutte, la più solenne, la più
commovente e la più cara è la
novena al santo Natale. Essa è il
segno dell’attesa e del cammino
della comunità e dei singoli verso il Dio di Betlemme, Gesù, che
nasce in una mangiatoia, nel segno della povertà.

Accoglilo nell’umile culla del tuo
cuore.
Questa novena è ideata per la
preghiera personale, familiare e
comunitaria.
Porta questo agile libricino sempre con te e preparati ad accogliere il Bambino che nasce!

Preparati per nove giorni, con
questa stupenda novena al santo Natale, alla venuta del Bambino Gesù.

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8521
ISBN 978-88-8404-228-6

CONTENUTI
• Cosa è accaduto
a Betlemme?
• Maria disse “sì”
alla povertà.
• Dio entra nella storia.

• La povertà e l’umiltà
della mangiatoia.
• Non c’era posto
per loro nell’albergo.
• Il volto di Dio nel
mistero di Betlemme.

• Lo stupore di Maria.
• E Giuseppe?
• Novena al santo
Natale.
... e tanti altri...

Novene all’Immacolata Concezione e al santo Natale
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Le novene all’Immacolata Concezione e al santo Natale sono
state realizzate pensando alle
esigenze delle comunità parrocchiali, dei gruppi di preghiera e
di quanti, singolarmente o collettivamente, desiderano vivere
l’Avvento nella meditazione e
nella preghiera, in sintonia con
il cammino di preghiera liturgica
che la Chiesa propone.
Ecco i tre principali obiettivi che

le novene contenute in questo
libro si propongono:
1. illuminare la mente;
2. riscaldare il cuore;
3. spingere alla conversione.
Grazie alla loro struttura, queste
novene si prestano bene alla
preghiera comunitaria, ma anche alla preghiera personale.
La completezza di due libri nella
comodità di un solo volume!

Novena all’Immacolata Concezione (pag. 64)

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 224
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8176
ISBN 978-88-86616-92-8

CONTENUTI
• Immacolata
Concezione:
-	Il dogma
dell’Immacolata
Concezione.

- Novene varie.
• Il santo Natale:
- 	Celebrare l’Emmanuele,
il “Dio-con-noi”.
- 	Novene e preghiere
varie.
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Cod. 8520 € 2,00

IL FIGLIO
La devozione a Gesù Bambino
TESTI: Santuario di Gesù Bambino di Arenzano
Gesù Bambino di Praga – che trova nel santuario di Arenzano il suo
centro di irradiazione più vivace –
diventerà un compagno di viaggio
che riempirà di luce il tuo cammino!
Questo libro ci accompagna a
scoprire la storia, l’origine e lo
sviluppo della devozione a Gesù
Bambino di Praga e ci dona parole
e formule per pregare e meditare.

Troviamo infatti meditazioni, tridui
e novene, i misteri dell’infanzia di
Gesù e la coroncina, preghiere a
Gesù Bambino e canti.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 160 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8943 _ ISBN 978-88-8404-612-3

Preghiere a Gesù Bambino
REVISIONE: Carmelitane Scalze di Matino
Gesù Bambino promette a ognuno
di noi: «Più mi onorerete, più io vi
favorirò!».
Il libro è una sorta di calendario liturgico e un manuale del devoto a
Gesù Bambino.
Oltre alle preghiere e alle devozioni valide per ogni giorno dell’anno,
compresi i 25 del mese e le dodici

domeniche a Gesù Bambino, contiene le forme di culto e di onore
delle festività promosse dai centri di diffusione della devozione a
Gesù Bambino, con speciale riferimento al santuario di Arenzano.

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 384 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8318 _ ISBN 978-88-8404-100-5

Novena e Coroncina a Gesù Bambino di Praga
Due semplici e splendide devozioni
per invocare Gesù Bambino, accoglierlo nella “calda grotta” del nostro
cuore e diventare semplici e umili
come lui. Da secoli, coloro che si rivolgono a lui con fede vedono moltiplicarsi i miracoli e le grazie.

Gesù Bambino promette a ognuno di noi: «Abbiate pietà di me
e io avrò pietà di voi. Più voi mi
onorerete, più io vi favorirò!».

Corona di Gesù Bambino di Praga
Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8365 _ ISBN 978-88-8404-131-9
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Cod. 10985

€

2,60

IL FIGLIO

Cofanetto “Vita di Gesù Cristo”
e “Meditazioni sui Vangeli”

NOVITÀ

AUTORE: Padre Tito Maria Sartori, osm
Il primo volume ripercorre la vita di Gesù. È una rilettura dei Vangeli
fatta nella fede, con particolare attenzione per disporre gli eventi in ordine cronologico. Il Vangelo viene citato all’inizio di ogni paragrafo e
costituisce la struttura portante della ricerca. Il libro è scritto con un linguaggio semplice ma allo stesso tempo profondo e offre molti spunti
di riflessione per comprendere meglio la vita di Gesù e per approfondire la propria fede.
Nel secondo volume l’autore porta a compimento l’accurata ricerca
sul volto di Cristo compiuta nel volume precedente. Qui non si chiede più che cosa sia accaduto durante la vita di Gesù ma si sofferma
a meditare sul significato dei Vangeli, per gustare e vedere quanto è
buono il Signore. Chiuso il libro, al termine della meditazione, il lettore è come quei personaggi del Vangelo che, dopo aver mangiato
il pane da lui distribuito, tornano alle loro case cambiati da questo
incontro.
Formato: cm 15x21
1° Libro: Pagine: 480
2° Libro: Pagine: 448
Prezzo: € 24,00
Codice d’Ordine: 8937
ISBN 978-88-8404-571-3

CONTENUTI
Primo volume:
• Dalla nascita al
ministero pubblico.
• Fine anno 27 - inizio
anno 28 d.C.

• Gennaio 29 d.C.
• Gen.- febb. 30 d.C.
• Domenica 2 aprile.
• Apparizioni in Giudea.
• Epilogo.
Secondo volume:

• Dalla nascita al
ministero pubblico.
• Anno 28 d.C.
• Anno 29 d.C.
• Gennaio- febbraio 30 d.C.
.. e tanti altri...

Siamo Venuti ad Adorarlo
AUTORE: Monsignor Francesco Marinelli; PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri
Queste pagine di Sua Eccellenza Mons. Francesco Marinelli ci
aiutano a capire il grande dono
dell’Eucaristia e, soprattutto, ci
invitano a sostare in adorazione grata e silenziosa davanti al
Mistero della Presenza di Dio in
mezzo a noi: ne avremo un grande vantaggio!
Card. Angelo Comastri, dalla
Prefazione
Questo libro è diviso in 2 parti:
nella prima parte, mons. Marinelli descrive sotto il profilo
Formato: cm 11x17
Pagine: 192
Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8573
ISBN 978-88-8404-264-4

CONTENUTI
I parte
• La “Presenza divina”
nella storia della
salvezza.
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teologico e liturgico la verità
della Presenza vera, reale, sostanziale, corporale del Risorto
nell’Eucaristia: “Molti saranno i
frutti di carattere vocazionale e
di approfondimento della propria spiritualità che scaturiranno dall’Adorazione perpetua,
giorno e notte”. La seconda
parte raccoglie le testimonianze
scritte da chi ha adorato Gesù
nella chiesa di Santo Spirito ad
Urbino, in cui dall’11 aprile 2005
si adora Gesù giorno e notte.

• L’Eucaristia è fedeltà
di Dio al principio
dell’incarnazione.
• Il memoriale
dell’amore.

II parte: Testimonianze
• Ringraziamento.
• Intercessioni.
• Riflessioni.
• Appendice.

IL FIGLIO

Preghiere per l’Adorazione Eucaristica
Adorare Gesù nel Santissimo
Sacramento significa intrattenersi con lui, chinarsi sul suo
petto come discepoli prediletti;
è un appuntamento prezioso,
ma spesso, davanti al Santissimo Sacramento, non riusciamo
a trovare le parole giuste per
aprire la nostra anima a Gesù.

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 528
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8141
ISBN 978-88-86616-65-2

CONTENUTI
• L’Eucaristia nella
Sacra Scrittura.
• L’Eucaristia nel
Catechismo della
Chiesa Cattolica.

Questo libro raccoglie preghiere tradizionali, giaculatorie,
invocazioni, schemi di visita al
Santissimo Sacramento, preghiere per la Comunione, canti…
È un aiuto indispensabile per vivere l’incontro con Gesù nell’adorazione in pienezza!

• L’Eucaristia nelle
catechesi di san
Giovanni Paolo II.
• L’Eucaristia nelle parole
di papa Benedetto XVI.
• L’Eucaristia nelle
catechesi di papa

Francesco.
• I santi e la vita
eucaristica.
• I miracoli eucaristici.
• Preghiere tradizionali.
... e tanti altri...

Io sono il pane della vita
Le Quarantore

AUTORE: Padre Remo Piccolomini, osa
Con le Quarantore, pratica antica e dalla lunga storia, i fedeli
fanno memoria del tempo in cui
Gesù è rimasto nel sepolcro.
Questo libricino presenta cinque schemi di riflessione eucaristica, basati sul sesto capitolo
del Vangelo di Giovanni, in cui
si parla di Gesù, pane di vita.
Il commento al Vangelo è di
sant’Agostino.
Il libro è un valido sussidio per
scoprire il significato originario delle Quarantore, ottimo da

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8391
ISBN 978-88-8404-209-5

CONTENUTI
• Un po’ di storia.
•	Primo schema
Io sono il pane della
vita.
•	Secondo schema

usare durante la preghiera personale o comunitaria davanti
all’Eucaristia. È una piccola perla preziosa, che puoi regalarti e
regalare!

	Io sono il pane vivo
disceso dal cielo.
• Terzo schema
	Chi mangia di questo
pane vivrà in eterno.
• Quarto schema
Il pane che vi darò è la
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mia carne.
• Quinto schema
	È lo Spirito che dà la
vita.

IL FIGLIO

Adoriamo il Santissimo Sacramento (vol. 1)
Preghiere per l’adorazione eucaristica

Papa Francesco ci invita a riscoprire l’adorazione, a fare un percorso interiore nel quale «cercare
di andare su, verso l’adorazione, e
in mezzo all’adorazione con tanta
umiltà dire soltanto questa piccola
preghiera: “Ascolta e perdona”».
Il piccolo libro che hai tra le mani
vuole aiutarti proprio in questo: ti
vengono proposti sei itinerari di

NOVITÀ

preghiera, per cercare di fare memoria e di “salire” fino all’adorazione, stando alla presenza di Gesù,
con umiltà e fiducia, quella fiducia
che dimostrava di avere san Giovanni Bosco, quando affermava:
«Nel tabernacolo c’è il Padrone di
tutto il mondo… Qualunque cosa
gli chiediate – che vi sia necessaria – Egli ve la concederà».

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8958 _ ISBN 978-88-8404-588-1

Adoriamo il Santissimo Sacramento (vol. 2)
Preghiere per la Quaresima

La Quaresima è un tempo di grazia! Tempo di deserto e di silenzio,
tempo di conversione, tempo che
prepara alla vita nuova.
I sette schemi per l’adorazione eucaristica raccolti in questo libro ci
aiutano a entrare nel mistero della
passione e della morte di Gesù e
a vivere in modo pieno e autentico

NOVITÀ

la Quaresima e ci accompagnano
anche durante il Giovedì Santo, il
Venerdì Santo e il Sabato Santo.
Abbandoniamoci con fiducia al Signore che sa guarire i nostri cuori!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8202 _ ISBN 978-88-8404-648-2

Adoriamo il Santissimo Sacramento (vol. 3)
Preghiere per la Pasqua

Il terzo volume della collana “Adoriamo il Santissimo Sacramento”
raccoglie proposte di preghiera
per l’adorazione eucaristica nel
Tempo di Pasqua.
I diversi schemi permettono di meditare, davanti al Santissimo Sacramento, sulla gioia grande della
risurrezione di Gesù e consentono

di “seguire” i vari “appuntamenti di
festa” che la Chiesa propone nel
periodo pasquale: uno schema è
dedicato alla Divina Misericordia;
uno alla solennità dell’Ascensione; uno alla Pentecoste... Questo
libro ti offre l’occasione di vivere
appieno la grande novità di vita
che la Pasqua porta con sé!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8207 _ ISBN 978-88-8404-650-5
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NOVITÀ

IL FIGLIO

Adoriamo il Santissimo Sacramento (vol. 4)
Preghiere per l’Avvento e il Natale

Gli schemi di adorazione proposti
in questo libro – che accompagnano il tempo di Avvento e di Natale
(sono presenti anche schemi per
la feste dell’Immacolata Concezione e della Santa Famiglia) – ci invitano a porci idealmente accanto ai
pastori e a ripetere il loro “gesto”:
adorare Gesù bambino deposto
nella semplicità di una grotta e ri-

NOVITÀ

conoscere in lui la luce del mondo
e la luce per la vita di ognuno di
noi.
Prepariamoci ad accogliere Gesù
che viene!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8002 _ ISBN 978-88-8404-684-0

Danzando nel deserto
l’Eucaristia

AUTORE: Padre Elias Vella, ofmconv.
Sull’Eucaristia sono stati scritti
moltissimi libri. La teologia ha utilizzato parole stupende, ma a volte difficili, per descrivere l’evento
centrale della storia della salvezza. Ecco perché padre Elias Vella
ha scelto di farci riscoprire il profondo significato del Sacramento
eucaristico, luce e forza per la vita
quotidiana, attraverso un linguag-

gio semplice e immediato. Come
Gesù si è lasciato “spezzare” e
“mangiare”, donandosi completamente, anche noi siamo chiamati
a diventare persone eucaristiche,
che si donano gratuitamente ai
fratelli.
Solo l’Eucaristia ci dà la forza e il
coraggio di intraprendere questo
meraviglioso cammino.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8574 _ ISBN 978-88-8404-265-1

Meditazioni sull’Eucaristia
La forza della debolezza

AUTORE: Padre Serafino Tognetti
Padre Serafino Tognetti ci introduce nel mistero più grande che
accompagna la vita di ogni cristiano: l’Eucaristia. Lo spessore
delle meditazioni farà viaggiare il
cuore all’interno del dono incommensurabile che Gesù ci ha lasciato nel Santissimo Sacramento.
Scopriremo che la partecipazione
alla Messa è un incontro sempre

nuovo con Gesù Cristo; l’incontro
capace di trasformare la vita di
ogni giorno in canto di lode e ringraziamento al Padre. Leggendo
queste pagine, ognuno scoprirà
che la celebrazione eucaristica è
il vertice del proprio incontro con
Dio e fonte di nuova forza per testimoniare l’amore di Cristo.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 224 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8712 _ ISBN 978-88-8404-371-9
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Cuore a cuore con Gesù

Ringraziamento dopo la Comunione eucaristica
Diceva san Giovanni Bosco: «Dopo
la santa Comunione, trattenetevi
almeno un quarto d’ora a fare il ringraziamento. Sarebbe una grave
irriverenza se, pochi minuti dopo
aver ricevuto il Corpo-Sangue-Anima-Divinità di Gesù, uno uscisse

di chiesa o stando al suo posto si
mettesse a ridere, chiacchierare,
guardare di qua e di là per la chiesa…». Ricevere l’Eucaristia è un
dono immenso, ringraziare per essere diventati “tabernacoli” viventi
è un altro grande dono.

Cuore a cuore con Gesù (f.to 7x10 cm)
ISBN 978-88-8404-642-0

Cod. 8133

€

1,00

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8134 _ ISBN 978-88-8404-643-7

Preghiere prima e dopo la Comunione
Durante l’ultima Cena, Gesù ha
istituito il sacramento dell’Eucaristia, fonte e apice della vita cristiana.
Questo testo è un piccolo, ma prezioso sussidio che, attraverso la
preghiera, prepara il tuo cuore a
ricevere Gesù Eucaristia: rendilo
caldo e accogliente, così come fai
in casa quando aspetti un ospite

di riguardo. Dopo aver ricevuto
Gesù, non affrettarti a uscire dalla
chiesa per tornare alle tue faccende quotidiane, ma resta in raccoglimento per qualche momento;
stai con il Signore, dimostragli tutto il tuo amore, ringrazialo con le
semplici ma bellissime preghiere
che qui ti vengono offerte.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8276 _ ISBN 978-88-8404-033-6

Lettera ai Ministri straordinari della Comunione
AUTORE: Don Paolo Ricciardi
Vi scrivo perché voi siete “l’esercito
della consolazione” per tante persone. Vi scrivo per dirvi prima di
tutto grazie: grazie perché con voi
il Signore ogni giorno entra in tante case e in tanti luoghi di cura, per
essere Pane nel cammino di chi
non può camminare fisicamente
e uscire, ma continua a muoversi
nella Chiesa e a commuovere la

Chiesa. Grazie perché voi siete un
segno quotidiano di speranza per
tanti che hanno bisogno di aiuto.
Grazie perché voi siete Chiesa in
uscita, “tabernacoli in moto” che
ogni giorno percorrono le vie del
mondo. Grazie perché ci siete.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8964 _ ISBN 978-88-8404-601-7
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Paolo Ricciardi
dall’Introduzione

IL FIGLIO

Il servizio del ministro straordinario
della Comunione - Testi liturgici
CURATORE: Luciano Saroglia
Il presente libretto è un sussidio
fondamentale per il lodevole servizio del ministro straordinario
della Comunione: si tratta, infatti,
di un aiuto efficace per la celebrazione del Rito della Comunione
a tutti quei fedeli che, anziani o
malati, non possono presenziare
personalmente alla santa Messa,
ma custodiscono il desiderio di

ricevere Gesù Eucaristia. I testi e i
gesti descritti sono tratti dal Benedizionale del Rituale Romano.
Il libro contiene: il rito della distribuzione della Comunione fuori
dalla Messa agli ammalati e agli
anziani; il rito della benedizione
degli ammalati e degli anziani; la
raccomandazione dei moribondi.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8954 _ ISBN 978-88-8404-633-8

Preghiere al sacratissimo cuore di Gesù
Questa è un’opera assolutamente unica! Il culto al sacro cuore, la
spiritualità, la devozione e le preghiere in un unico volume.
Il libro si rivolge a tutti coloro che,
con la meditazione, la riflessione
e la preghiera, vogliono lasciarsi
raggiungere dall’amore di Dio, che
si apprende solo nel “cuore a cuore” con Cristo.

La devozione al sacro cuore,
spesso malintesa e svalutata da
pratiche obsolete e da un certo
sentimentalismo, si trasformerà in
qualcosa di attuale e sorgente di
un’autentica e perenne spiritualità.

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 544 _ Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8186 _ ISBN 978-88-86616-95-9

I nove primi venerdì del mese
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Vuoi regalarti e regalare ai tuoi cari
la possibilità di scrivere il proprio
nome in cielo? Gesù ci promette
che la pratica dei nove primi venerdì del mese, fatta bene e con fede,
consente di avere la certezza di

morire in grazia di Dio, dopo aver ricevuto i sacramenti, e di godere finalmente della gioia senza fine del
Paradiso. Questa è la grande promessa che il sacro cuore di Gesù fa
a ognuno di noi!

The nine first Fridays of the month (inglese)
ISBN 978-88-8404-105-0
Los nueve primeros viernes de mes (spagnolo)
ISBN 978-88-8404-659-8
Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8247 _ ISBN 978-88-8404-032-9

51

Cod. 8304 €

1,50

Cod. 8217

2,00

€

IL FIGLIO

Novena al sacro cuore di Gesù

NOVITÀ

AUTORE: Don Bruno Tarantino
Che senso ha una novena al cuore
di Gesù nel XXI secolo? Non è una
domanda di poco conto se pensiamo che tutta la vita di fede altro
non è che imparare lo sguardo di
Cristo su me stesso, sugli altri, sul
mondo e su Dio. Lo stesso Gesù
dice: «Imparate da me, che sono
mite e umile di cuore» (Mt 11,29);
mai come ai nostri giorni, presi
sempre più dal vortice del potere

e dell’apparire, occorre frequentare questa scuola di umanità e di
divinità. Abbiamo bisogno di un
trapianto di cuore, abbiamo bisogno di Qualcuno che tolga da noi il
cuore di pietra e ci metta un cuore
di carne.
Ecco un prezioso sussidio per aiutarti a entrare sempre più in sintonia con il cuore di Gesù e lasciarti
trasformare dalla sua grazia.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8020 _ ISBN 978-88-8404-708-3

Coroncina e Novena al Preziosissimo Sangue di Gesù
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Il sangue di Cristo è il dono con il
quale Dio ci libera dal peccato e
sazia la nostra sete più ardente!
Nei momenti di incertezza, paura
e fragilità, pregare il preziosissimo
sangue ti aiuterà ad accettare le
fatiche della vita...

Impara, attraverso questa coroncina e questa novena ad amare
come Gesù ha amato e godi delle
grandi grazie che Dio vorrà concederti!

Corona al preziosissimo sangue di Gesù

Cod. 10990

€

9,00

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8178 _ ISBN 978-88-8404-013-8

Preghiere al Preziosissimo Sangue
di Gesù Cristo
Cosa significa oggi la devozione
al sangue di Cristo? Ha ancora
qualcosa da dirci? È incentrata sul
sentimento e l’emotività oppure su
un atteggiamento di amore totale
al nostro Signore, che nasce dalla
fede? Attraverso i testi tratti dalla Sacra Scrittura, il pensiero dei
papi, la riflessione dei santi, la pre-

ghiera, il credente viene guidato
alla riscoperta del valore del sangue preziosissimo di Gesù Cristo
nella storia della salvezza e nella
vita quotidiana di ciascuno.

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8158 _ ISBN 978-88-86616-77-5
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Nel Sangue di Cristo la nostra Libertà
Meditare, contemplare il mistero pasquale

AUTORI: Suor Anna Maria Vissani, asc; Don Mariano Piccotti; Valeria Mantinovi
Per quanti vogliono meditare e vivere l’alleanza nel sangue di Cristo
e desiderano pregare, questo volume è un prezioso aiuto.
Gli autori recuperano la devozione al sangue di Cristo attingendo
direttamente dalla “Lectio Divina”.
Non è possibile, infatti, parlare di
identità cristiana, se non passando attraverso la lettura, la medita-

zione, l’appropriazione e l’assimilazione della Parola che diventa
preghiera e che viene donata perché nutre l’anima.
Il volume porterà certamente molto frutto a quanti lo mediteranno
con attenzione, libertà di spirito e
luce dello Spirito Santo.

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 6,00
Codice d’Ordine: 8526 _ ISBN 978-88-8404-239-2

La devozione al santo volto di Gesù
AUTORE: Sandra del Santo Volto, osbsilv.
Contemplare il volto di Gesù equivale a contemplare il volto stesso
di Dio: «Chi ha visto me ha visto il
Padre» (Gv 14,9). Con questa certezza nel cuore, i credenti di ogni
tempo hanno adorato il volto santo di Colui che per amore ha immolato se stesso per la salvezza di
ciascuno e la redenzione dell’umanità intera. La presente iniziativa

editoriale ha come scopo quello
di contribuire a diffondere sempre
più la venerazione del santo volto
di Gesù, in un mondo assetato di
dolcezza e amore: sentimenti che
da Esso si sprigionano in sovrabbondanza, a lenire le molte ferite
dell’animo umano!
Cardinale Angelo Comastri
dalla Prefazione

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 160 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8426 _ ISBN 978-88-8404-194-4

“Nessuno ha un amore più grande di questo”
La Passione nella Parola

AUTORE: Padre Lorenzo Baldella, cp
Le meditazioni raccolte in questo libro sono suddivise in tredici tappe
e creano un percorso che accompagna il cammino quaresimale. Ogni
meditazione sulla passione di Gesù
ti porterà a scoprire che la Parola di
Dio è viva e interpella anche te, nella
vita di ogni giorno!
Si tratta di una guida ideale per vivere in pienezza il periodo quaresima-

le, ma puoi riprendere in mano queste pagine ogni qualvolta sentirai la
necessità di vegliare e pregare con
Gesù.
Adatto per la preghiera personale,
ma anche per i gruppi parrocchiali
e di preghiera. Può essere utile anche a sacerdoti e religiosi: per animare incontri di preghiera o veglie
di venerazione della croce.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 160 (copertina perlescente) _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8575 _ ISBN 978-88-8404-266-8
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Le sante piaghe di nostro Signore Gesù Cristo
A CURA DI: Monastero della Visitazione Santa Maria, Pinerolo (TO)
«Io concederò tutto quello che mi si
chiede con l’invocazione delle sante piaghe... Il beneficio delle sante
piaghe fa scendere le grazie dal
cielo e salire al cielo le anime del
Purgatorio».
Così Gesù parlò alla serva di Dio

Maria Marta Chambon: questo libro testimonia la sua esperienza
spirituale e propone Rosario, coroncina, preghiere alle piaghe di
Gesù. È quindi un mezzo prezioso
per comprendere l’immenso amore del suo cuore per noi.

Corona delle cinque piaghe di Gesù

Cod. 10992

€

5,70

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8194 _ ISBN 978-88-86616-45-4

La coroncina alla divina misericordia
CONTIENE: Libricino “La coroncina alla divina misericordia” e la corona.
La coroncina alla divina misericordia è il «farmaco», consigliato da papa Francesco,
come «aiuto spirituale per la
nostra anima e per diffondere
ovunque l’amore, il perdono e
la fraternità».

• vuoi sperimentare
la misericordia di Dio;
• desideri la tua conversione
e quella dei peccatori;
• vuoi la pace in famiglia;
• cerchi la luce
per una decisione difficile;
• vuoi combattere le tentazioni;
Va utilizzato soprattutto quan• desideri perdonare;
do:
• desideri ringraziare Dio.
Grani: 59 _ Principio attivo: Misericordia di Dio _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 10104 _ EAN 80-24-823-10104-3

Santa Faustina e la Divina Misericordia
AUTORE: Don Andrzej Witko
Un eccezionale aiuto non solo per
la conoscenza della vita dell’apostola della Divina Misericordia,
ma anche del messaggio da lei
trasmessoci con particolari riferimenti ai fondamenti e alle forme
del culto alla Divina Misericordia.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 352 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8423 _ ISBN 978-88-8404-185-2
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Coroncina e novena alla divina misericordia
TESTI: Tratti dal Diario di santa Faustina Kowalska
In queste pagine troverai una guida e un sostegno per immergerti
nella misericordia divina. Attraverso la preghiera potrai attingere le
grazie senza numero che Gesù ha
promesso a coloro che con fiducia

praticheranno il culto della divina
misericordia nelle forme trasmesse da santa Faustina (immagine,
festa, novena, coroncina e ora della divina misericordia).

The Chaplet and Novena to Divine Mercy (inglese
ISBN 978-88-8404-218-7

Cod. 8459

€

2,50

Corona Divina Misericordia

Cod. 10971

€

5,70

Formato: cm 10x13,6 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8189 _ ISBN 978-88-86616-96-6

L’ora della Divina Misericordia
La Passione dell’amore crocifisso
TESTI: Don Pasqualino di Dio
L’ora della morte del Signore Gesù,
le tre del pomeriggio, è un’ora privilegiata nel culto alla Divina Misericordia. Don Pasqualino di Dio
ci offre un sussidio prezioso per
vivere con intensità e profondità
questo momento e così onorare la
passione e la morte di Gesù. Gesù,
infatti, dice a santa Faustina: «Ogni
volta che senti l’orologio battere
le tre, ricordati di immergerti tutta

nella Mia Misericordia, adorandola ed esaltandola; invoca la sua
onnipotenza per il mondo intero e
specialmente per i poveri peccatori, poiché fu in quell’ora che venne
spalancata per ogni anima. La devozione alla Divina Misericordia,
la Parola di Dio, le meditazioni, e
le preghiere aiuteranno ciascuno
a entrare nel grande mistero della
misericordia di Dio.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8003 _ ISBN 978-88-8404-688-8

Gesù confido in te

Il culto della divina misericordia. Le preghiere di santa Faustina
TESTI: Tratti dal Diario di santa Faustina Kowalska
Un libro completo su natura, origine
e forma del messaggio e del culto

della Divina Misericordia. Il libro offre
anche le preghiere di santa Faustina.

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 512 (copertina cartonata) _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8130 _ ISBN 978-88-86616-31-7
Jesus I trust in You! (inglese) ISBN 978-88-86616-249

Cod. 8131 €

5,00

Jesús confío en Ti! (spagnolo) ISBN 978-88-86616-980

Cod. 8132 €

5,00

The Diary of Saint Faustina (inglese) ISBN 978-88-8404-110-4

Cod. 8293 €

9,00

Calendario a strappo “Gesù confido in te” 2022 ISBN 978-88-8404-551-5 Cod. 8869 €

7,00

Coroncina alla Divina Misericordia cantata da Roland Patzleiner

3,00

55

Cod. 9912 €

IL FIGLIO

Via Crucis

Proposte di preghiera e meditazione per tutti

copertina provvisoria

Gesù sulla croce ci ha dato il modello con cui affrontare ogni difficoltà, sofferenza, malattia, umiliazione e avvenimento negativo.
Questa raccolta di tredici Via Crucis, cui seguono le Sette Parole, la
Via Matris e la Via Lucis, offre il formulario giusto al momento giusto!
Se si desidera un approfondimento biblico o mistico, uno slancio

poetico o se si è presi dalle difficoltà dell’essere coppia; se si vive in
famiglia la tragedia della malattia
o della dipendenza; se si desidera
pregare per il mondo, per chi patisce ingiustizie, per le vittime e per i
paesi in guerra... o semplicemente
se durante la Quaresima una comunità vuole fare ogni venerdì una
Via Crucis diversa: qui la trova!

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 336 _ Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8137 _ ISBN 978-88-86616-34-8

Via Crucis dalla Bibbia alla Sindone
AUTORE: Don Yoannis Lahzi Gaid
Don Yoannis Lahzi Gaid propone
una Via Crucis davvero particolare, perché rilegge ogni stazione
alla luce dell’uomo della Sindone e, nelle meditazioni, fa parlare
Gesù in prima persona per invitarci a meditare su ogni tappa della
sua passione e perché, come scrive, «oggi quell’Uomo continua a
“parlarci”, anche attraverso la Sin-

done, ricordandoci che se Lui ha
avuto le mani inchiodate sulla Croce occorre che noi ci adoperiamo
a schiodare quelle dell’umanità
crocifissa».

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8734 _ ISBN 978-88-8404-380-1

La Sindone

Un mistero tra storia, scienza e fede
AUTORI: Emanuela Marinelli e Maurizio Marinelli
La Sindone è un documento sconvolgente. Davanti ad essa si ha la
sensazione di affacciarsi sulla soglia di un mistero che parla con immediatezza al cuore dei semplici e
sfida gli scienziati.
Questo libro fa il punto delle ricerche condotte sull’enigmatico
lenzuolo e propone un viaggio
affascinante tra storia e scienza,

in un dipanarsi di indagini strettamente collegate fino a formare un
intreccio di ipotesi e di verifiche, di
quesiti e di certezze, di dubbi e di
verità.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8535 _ ISBN 978-88-8404-246-0

56

IL FIGLIO

Via Lucis

In cammino con il Risorto
TESTI: Tratti dagli scritti e dalle meditazioni di don Arturo Femicelli
Sorta in tempi recenti come naturale coronamento della Via Crucis,
la Via Lucis ne ricalca la configurazione: si presenta, infatti, con
quattordici tappe.
Essa si inserisce nel momento in
cui, dalla tragica conclusione del
sepolcro, erompe un’esplosione
di gioia proveniente dall’annuncio
della risurrezione. Annuncio che si

diffonde dalle guardie tramortite
per lo spavento, dalle donne e dai
discepoli colti di sorpresa e invasi
da incontenibile gioia.
Si usa pregare la Via Lucis nel
Tempo di Pasqua, ma oggi più che
mai c’è bisogno che la Pasqua sia
non più una festa di calendario, ma
uno stile di vita.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8527 _ ISBN 978-88-8404-240-8

Rinnegare se stesso per vivere in Cristo
A CURA DI: Monsignor Girolamo Grillo
Autrice delle riflessioni è suor Maria-Ionela, arrestata in Romania
a causa della sua fede nel corso
della persecuzione alla Chiesa
greco-ortodossa durante gli anni
’50 del secolo scorso.
Il presente volume è il frutto di anni
di prigionia e si presenta come
una profonda riflessione teologica
adatta anche a un corso di eser-

cizi spirituali, che induce il lettore
a intuire la presenza e l’opera del
Figlio di Dio e della sua Mamma
dolcissima.
Ci troviamo di fronte a un’anima
profondamente innamorata di
Cristo e di Maria: di certo nessuno potrà leggere queste pagine
senza restarne affascinato e conquistato!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 448 _ Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8461 _ ISBN 978-88-8404-219-4

Oblazione con Cristo
AUTORE: “Associazione delle anime vittime”
L’Associazione, nata con il nome
di “Anime vittime”, oggi si chiama
“Oblazione con Cristo”.
Sono tanti gli oblati che ogni giorno offrono al Padre la propria vita
e il loro amore in unione al cuore
di Gesù, secondo quanto aveva
scritto la beata Maria di Gesù: «Accogliere Gesù, unirsi a lui, offrirlo e
offrirsi con lui per glorificare il Pa-

dre è fondamentale, è tutto».
E ancora: «Secondo il piano divino della redenzione, tutti i cristiani, che per la loro unione a Gesù
Cristo formano una cosa sola con
lui, dovrebbero essere animati da
questo spirito di oblazione e di immolazioni ininterrotte».

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8938 _ ISBN 978-88-8404-575-1
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Preghiere allo Spirito Santo
Noi spesso preghiamo Gesù;
preghiamo il Padre, specialmente nel “Padre nostro”; ma non
tanto frequentemente preghiamo lo Spirito Santo, è vero?
È il dimenticato.
Ma ricordatevi questo: pregare
spesso lo Spirito Santo perché ci
aiuti, ci dia la forza, ci dia l’ispirazione e ci faccia andare avanti.
Papa Francesco
Ecco un libro completo per pregare lo Spirito Santo (contiene
preghiere, consacrazioni, nove-

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 416
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8177
ISBN 978-88-8404-042-8

CONTENUTI
• Preghiere.
• Consacrazioni.
• Novene.
• Coroncine.

ne...), per farci guidare durante
le nostre giornate, in tutte le
nostre azioni. Purtroppo molto
spesso preghiamo in modo sbagliato, chiediamo grazie materiali, anziché domandare il dono
dello Spirito Santo.
Queste pagine ci insegneranno a pregare lo Spirito Santo,
perché sia nostra guida. Ricordiamo sempre che chi riceve lo
Spirito Santo... riceve tutto!

• Rosario
dello Spirito Santo.
• Veglia comunitaria
di Pentecoste.

Novene in onore dello Spirito Santo
La vita cristiana non si può capire senza la presenza dello Spirito
Santo.
Abbiamo l’abitudine di domandarci, prima che finisca la giornata: «Cosa ha fatto oggi lo
Spirito Santo in me? Quale testimonianza mi ha dato? Come mi
ha parlato? Cosa mi ha suggerito?».
Papa Francesco
Questa raccolta di sette novene
è un prezioso aiuto per “abituarci” alla presenza dello Spirito

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 192
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8237
ISBN 978-88-8404-005-3

CONTENUTI
• Il mistero dello
Spirito Santo
nelle parole
di papa Francesco.
• Novene in onore
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Santo e per dialogare con lui,
per familiarizzare con questo
amico e compagno di strada
che Gesù ci ha lasciato, perché
ci aiuti ad andare avanti nella
nostra vita di cristiani.
Mettersi in ascolto della voce
dello Spirito Santo e rendersi
docili alle sue ispirazioni è la
strada maestra verso la piena
realizzazione della nostra vita
cristiana ed è il segreto per vivere nella gioia e nella pace.

dello Spirito Santo.
• Preghiere allo Spirito
Santo.
• I doni dello Spirito
Santo: catechesi
di papa Francesco.

LO SPIRITO SANTO

Rosario e Coroncina allo Spirito Santo
Ogni giorno può essere un’avventura emozionante per il cristiano
che sa cosa significhi essere dimora dello Spirito Santo e quindi

vive ogni istante della vita alla sua
misericordiosa presenza.
Fanne esperienza anche tu attraverso questo Rosario!

A Rosary to the Holy Spirit (inglese)
ISBN 978-88-86616-270

Cod. 8213

€

1,20

Corona allo Spirito Santo

Cod. 10993

€

9,90

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8250 _ ISBN 978-88-8404-019-0

Lo Spirito Santo e la santità
AUTORE: Padre Reginaldo Maranesi, ofmcap.
In un tempo così spaesato, quale
è quello in cui viviamo, il presente
volume ripropone all’attenzione
di tutti il ruolo dello Spirito Santo
nella vita di ogni uomo e l’urgenza
di realizzare la propria personale
chiamata alla santità.
Lo Spirito Santo è l’artista divino
che ci “scalpella” giorno e notte,
anche a nostra insaputa, per trarre

fuori dalla nostra natura umana un
capolavoro d’arte!
In questo libro troverai pensieri
stupendi, lodi al Signore, invocazioni, preghiere e meditazioni che
spalancheranno gli occhi del tuo
cuore; ti doneranno speranza e
coraggio e ti faranno scoprire che
la santità deve illuminare tutta la
tua vita!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8560 _ ISBN 978-88-8404-275-0

I doni dello Spirito Santo
Catechesi di papa Francesco

Lo Spirito Santo è la terza Persona
della Santissima Trinità e, benché
non possiamo vederlo con gli occhi, è reale e agisce con potenza,
in maniera determinante, nella nostra vita.
Monsignor Giovanni d’Ercole
dalla Presentazione

Lo Spirito Santo agisce attraverso
i suoi doni.
Papa Francesco, con la sua chiarezza, te li farà riscoprire e ti guiderà ad aprire il cuore per accoglierli: la tua vita parlerà a tutti di
Dio e del suo amore.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8695 _ ISBN 978-88-8404-356-6
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“Pregate il santo Rosario
ogni giorno pregate insieme”
Aggrappatevi al Rosario come l’edera si attacca all’albero, perché
senza la Vergine non possiamo reggerci in piedi.
Santa Teresa di Calcutta
Il Rosario è la preghiera di tutti, per tutti e adatta a ogni momento
della vita. Questo libro lo dimostra perché, con le sue nove possibilità di meditazione, da scegliere per ogni mistero, può rispondere
davvero alle esigenze di tutti.
Chiunque potrà pregare e meditare secondo i desideri del suo cuore. Chi è già affezionato alla recita del santo Rosario ne riscoprirà la
bellezza. Chi invece è ai primi passi, oppure desidera iniziare a recitarlo, avrà un valido aiuto per imparare a ripercorrere, in compagnia
di Maria, i misteri della vita di Gesù.
Ognuno sentirà accanto a sé la presenza discreta e fedele della Vergine Maria.
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 352
Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8102
ISBN 978-88-86616-02-7

CONTENUTI
• La storia del Rosario.
• Le parole
di papa Francesco.
• Un testimone
nella fede.
• I venti misteri
del Rosario.

• Nove meditazioni
per ogni mistero.
• Appendice:
- Il Rosario
con le clausole.
- Angelus.
- Regina dei cieli.
- Litanie

al preziosissimo
sangue.
- Litanie per chiedere
il dono dell’umiltà.
- Coroncina alla divina
misericordia.

Il Rosario in grani

Cod. 10027

prossima
uscita

Pieghevole “Il santo Rosario”

Cod. 30512

€

0,40

“Pray the Holy Rosary every day, pray together” (inglese)
ISBN 978-88-86616-140

Cod. 8118

€

5,00

“Priez chaque jour le saint Rosaire, priez ensemble” (francese)
ISBN 978-88-86616-201

Cod. 8120

€

5,00

“Betet den Heiligen Rosenkranz, jeden tag” (tedesco)
ISBN 978-88-86616-218

Cod. 8119

€

5,00

“Rezad el santo Rosario todos los días, rezad juntos” (spagnolo)
ISBN 978-88-8404-663-5

Cod. 8268

€

7,00

“Rugaţi-vă Sfântul Rozariu în fiecare zi” (rumeno) ISBN 978-88-86616-850

Cod. 8216

€

5,00

“Codziennie odmawiajcie Rózaniec swietj módlcie...” (polacco)
ISBN 978-88-8404-015-2

Cod. 8171

€

5,00

SIAMO ALLA RICERCA DI MADRE LINGUA, POSSIBILMENTE CONSACRATI, CHE TRADUCANO IL ROSARIO IN ALTRE
LINGUE: CHIUNQUE RISPONDESSE A TALI CARATTERISTICHE O CONOSCESSE QUALCUNO FAREBBE UN SERVIZIO
GRADITO ALL’EDITRICE SHALOM CONTATTANDOCI NEI MODI E AI RECAPITI INDICATI A PAGINA 477. ECCO ALCUNI
ESEMPI: PORTOGHESE, ALBANESE, UNGHERESE, SLOVACCO, RUSSO, COREANO, CINESE, UCRAINO.
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“Pregate il santo Rosario
ogni giorno e avrete la Pace”
«Papa Francesco sembra instancabile… Come vive la sua
quotidianità?». «Mi creda, lavora
instancabilmente. E quando sente il bisogno di prendere un momento di pausa, prega il Rosario.
Poi riprende il lavoro».
Monsignor Alfred Xuereb

Formato: cm 10x14
Pagine: 32
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8234
ISBN 978-88-8404-001-5

Con il Rosario quotidiano, guidati dalle meditazioni di papa
Francesco per ogni mistero, Maria ci aiuterà a crescere nella conoscenza e nell’amore di Gesù.

Confezione: corona+libretto

Cod. 10007

€

5,10

“Rezad el santo Rosario todos los dias
y tendreis la paz” (spagnolo)
ISBN 978-88-8404-661-1

Cod. 8229

€

1,50

CONTENUTI
• Come pregare il
Santo Rosario.
• Preghiere di
introduzione al Santo
Rosario.

• Misteri della gioia.
• Misteri della luce.
• Misteri del dolore.
• Misteri della gloria.
• Litanie.

Il Santo Rosario

Maria ci guida all’incontro con Gesù
AUTORE: Cardinale Angelo Comastri
Dio ha provveduto a donarci
una Madre! Se ci accostiamo al
cuore di Maria, se entriamo nel
suo cuore immacolato noi sentiremo soltanto un nome: Gesù!
Pregando il santo Rosario, Maria ci racconterà la vita di Gesù
e dolcemente ci introdurrà nella
letizia di una più grande fede, di
una maggiore coerenza, di una
più intensa gioia.
Cardinale Angelo Comastri
dalla Prefazione

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 160
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8627
ISBN 978-88-8404-309-2

CONTENUTI
•	Guarda la stella,
invoca Maria.
•	Preghiere del
Rosario.
• Misteri della Gioia.

Le meditazioni di questo santo
Rosario sono firmate dal cardinale Angelo Comastri che ha voluto sottolineare, mistero dopo
mistero, il fatto che Maria è nostra madre e sa guidarci a Gesù.

• Misteri della Luce.
• Misteri del Dolore.
• Misteri della Gloria.
• Salve Regina.
• Litanie Lauretane.
•	Litanie a santa Maria
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della Speranza.
• Angelus Domini.
• Regina coeli.
• Ricordati! Memorare!
•	Antiche preghiere a
Maria.

LA MADRE DI DIO

Il Rosario Biblico
Quante volte ci lamentiamo di
essere ignoranti in fatto di Sacra
Scrittura, ma non abbiamo tempo
di leggerla?
Questo libro offre l’occasione imperdibile di approfondire la Bibbia
pregando, o meglio di “pregare la
Bibbia”, e ci aiuta, affinché la vita
di noi cristiani sia sempre più conforme agli insegnamenti del Van-

gelo. Il Rosario biblico, infatti, offre
un metodo di meditazione che
può aiutare a pregare con ancora
più devozione.
Ideale per la recita comunitaria,
può essere utilizzato in veglie o
ore di preghiera; permette anche
di gustare ancora di più la vita di
Gesù così com’è raccontata nella
Sacra Scrittura.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8180 _ ISBN 978-88-86616-73-7

Il Rosario eucaristico
Il Rosario eucaristico, tanto caro
alla pietà popolare, eppure quasi
dimenticato, ci porta a riscoprire
nell’Eucaristia la fonte e il vertice
di tutta la nostra vita.
Tale Rosario si prega adoperando una comune corona del santo
Rosario, in casa o in chiesa, in preparazione dell’adorazione dinanzi
al Santissimo Sacramento e per

esprimere il nostro amore a Gesù
eucaristico pregando con Maria.
In forma colloquiata potremo parlare con Gesù, capire, meditare,
ascoltare! Impariamo da Maria:
seguiamo e imitiamo le sue virtù
per vivere uniti al Figlio!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 112 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8183 _ ISBN 978-88-86616-64-5

Il Rosario per scoprire il volto di Dio Amore
AUTORE: Fra Stefano Vita, ffb
Quando nel 1945 fu sganciata la
bomba atomica su Hiroshima,
otto padri gesuiti che vivevano nei
pressi dello scoppio rimasero illesi, mentre ogni cosa nel raggio di
un chilometro e mezzo dal centro
dell’esplosione andò distrutta.
In quella casa c’era solo una cosa
diversa dalle altre: si pregava insieme ogni giorno il santo Rosario!

Prega anche tu ogni sera il santo
Rosario con la tua famiglia!
Scopri i benefici della preghiera
condivisa!
Ripercorri il cammino di Gesù con
la Mamma celeste, colei che ci
guida con mano sicura a suo Figlio Gesù!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8103 _ ISBN 978-88-86616-52-2
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Il Rosario preghiera del cuore
AUTORE: Monsignor Yoannis Lahzi Gaid
Don Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario Personale di Sua Santità
Papa Francesco, con questo testo ci offre la possibilità di pregare il Rosario tenendo conto
della tradizione orientale unita a
quella occidentale.
Il libro vede la luce in lingua italiana dopo essere uscito in arabo in Egitto.
I copti cattolici in Egitto sono
una piccola comunità, tuttavia
questo testo ha raggiunto in
arabo una diffusione di quasi
100.000 copie!

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 208
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8694
ISBN 978-88-8404-348-1

CONTENUTI
• Il santo Rosario
• Preghiere
- Preghiere
tradizionali.
- Preghiere

Il libro contiene inoltre, in esclusiva, il pensiero di papa Francesco sulla preghiera del Rosario,
autografato di suo pugno.
Al lettore è quindi offerto un
“excursus” storico, teologico
e spirituale che certamente lo
potrà condurre a una devozione
mariana autenticamente vissuta.

conclusive.
- 	Inni e preghiere
mariane.
- Preghiere
di san Giovanni
Paolo II.

- Preghiere
di Benedetto XVI.
- Preghiere di papa
Francesco.
- Preghiere
della liturgia
orientale.

Il Rosario di Maria
Madre della Misericordia
AUTORE: Don Danilo Priori
Recitare il santo Rosario è il gesto semplice del credente che
confida nella protezione della
Vergine e nella potenza della
preghiera; è l’abbandono filiale
tra le braccia di colei che rinsalda il vincolo di amore col Signore Gesù.
Questo Rosario, pubblicato in
collaborazione con l’Unitalsi
(Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e
santuari internazionali) ci offre

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8758
ISBN 978-88-8404-385-6

CONTENUTI
• Misteri della Gioia.
• Misteri della Luce.
• Misteri del Dolore.
• Misteri della Gloria.
• Preghiere.

delle meditazioni e delle preghiere a Maria, Madre della Misericordia.
Una proposta per pregare Gesù
attraverso l’amore di sua Madre.

Madre di Dio.
	Madre di
misericordia tu sei la
nostra avvocata.
O Madre diletta.
	Consacrazione
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alla Regina di
misericordia.
• Unitalsi.
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Il Rosario missionario
Il Rosario missionario si prega
usando una corona composta da
cinque decine di colore diverso,
uno per ogni continente.
Anche tu sei chiamato a essere missionario, nella vita di tutti i
giorni!

Con il Rosario missionario potrai
percorrere, insieme a Maria, tutti i
continenti, accompagnando con
la tua preghiera i missionari che
spendono la vita per annunciare
l’amore di Dio a tutti gli uomini.

Corona missionaria

Cod. 10995

€

9,30

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8179 _ ISBN 978-88-86616-62-1

Le tre Ave Maria

Una chiave per andare in Paradiso
A CURA DI: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Le tre Ave Maria sono un mezzo efficacissimo per ottenere la salvezza eterna e ogni grazia, secondo
la promessa fatta da Maria a santa
Matilde di Hackeborn: «Farò sicuramente quello che tu mi domandi,
figlia mia, però ti chiedo che ogni
giorno tu mi reciti tre Ave Maria».
Furono molti i santi devoti a questa pratica approvata dalla Chiesa:

sant’Antonio di Padova, sant’Alfonso Maria de Liguori, il santo Curato d’Ars, santa Gemma Galgani e
san Giovanni Bosco.
Le tre Ave Maria continuano anche
oggi a portare frutti di conversione
e di salvezza a chiunque le reciti
con fede e costanza.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8486 _ ISBN 978-88-8404-238-5

Novena all’Immacolata Concezione
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Rendiamo l’omaggio della nostra
devozione sincera all’Immacolata
Concezione.
A lei rivolgiamo il nostro sguardo
con più forte trepidazione, a lei ricorriamo con più insistente fiducia
con questa novena, ideale sia per
la preghiera comunitaria che per
quella personale. In un comodo e
pratico formato, da portare con sé

per pregare in ogni momento della
giornata!
Sarà un valido strumento per assimilare le virtù di Maria e viverle
nella concretezza della nostra vita.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8520 _ ISBN 978-88-8404-227-9
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Novena a Maria che scioglie i nodi
Siamo soffocati da tanti nodi che ci tolgono la gioia dal cuore e la
volontà di continuare a vivere?
La Vergine Maria ci viene in aiuto: attraverso la novena lei scioglierà
i nodi, i problemi familiari, i rancori che le presentiamo uno dopo
l’altro.
Affidiamoci con fede alla grandezza della nostra Madre che “scioglie i nodi” e vedremo le meraviglie che Dio ha preparato per noi!
Il libro è arricchito dalla storia della devozione a Maria che scioglie
i nodi.

Formato: cm 10x13,5
Pagine: 144
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8558
ISBN 978-88-8404-259-0

CONTENUTI
• Maria che scioglie
i nodi.
• La storia.
• La descrizione
del quadro.

• Origine
della devozione.
• Quali sono questi
“nodi”?
• La novena.
• Novena a Maria

che scioglie i nodi.
• Il santo Rosario.

CD audio in formato MP3
Novena a Maria che scioglie i nodi (libro codice 8558 incluso)
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Novena to Mary undoer of knots (inglese)

Cod. 8641

prossima
uscita

Novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós (portoghese)
ISBN 978-88-8404-335-1

Cod. 8656

prossima
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Novena a Nossa Senhora
Desatadora dos Nós (brasiliano)

Cod. 8660
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Devetnica Mariji razrješiteljici čvorova (croato)
ISBN 978-88-8404-336-8 Kn 12,00 KM 3,00
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Novena a María desatanudos ISBN 978-88-8404-626-0
(spagnolo)
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Novene zu Maria der Knotenlöserin (tedesco)

Cod. 8664
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Nowenna do Matki Bozej Rozwiazujacej Wezły (polacco)

Cod. 8665

prossima
uscita

Neuvaine à Marie qui défait les noeuds (francese)

Cod. 8667

prossima
uscita

Corona di Maria che scioglie i nodi

Cod. 10970
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Litanie Lauretane
AUTORI: Padre Giuseppe Santarelli; Don Giorgio Basadonna; ILLUSTRATORE: Franco Vignazia
Un prezioso aiuto per approfondire la conoscenza di questa particolare e conosciutissima forma di
preghiera, dal punto di vista storico, artistico e spirituale.
Nella prima parte, padre Giuseppe
Santarelli traccia un percorso storico delle Litanie Lauretane, descrivendone le origini e gli sviluppi, fino ad arrivare alla formazione

del testo attuale. La seconda parte
del libro, a opera di don Giorgio
Basadonna, commenta, una a una,
le singole invocazioni delle Litanie.
Le belle illustrazioni di Franco Vignazia, infine, rileggono in chiave
moderna e originale i singoli titoli
mariani.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8674 _ ISBN 978-88-8404-354-2

Litanie alla Vergine Maria
Nel corso dei secoli, le invocazioni
a Maria si sono moltiplicate, dando voce a sempre nuovi stimoli e
nuove ispirazioni, per arricchire la
fiduciosa richiesta filiale: «Prega
per noi».
“Litanie alla Vergine Maria” è una
raccolta che unisce formulari di
antichissima origine a testi di più
recente composizione, offrendo

uno strumento attuale e facile da
usare.
Contiene tracce di preghiera per
ogni occasione: particolari festività e ricorrenze, veglie e preghiere
comunitarie, meditazione personale.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8739 _ ISBN 978-88-8404-457-0

Ave Maria preghiera di vita
AUTORE: Padre Gianni Fanzolato, cs
La familiarità con la preghiera
dell’Ave Maria crea per tutti il rischio dell’abitudine e quindi della
mancanza di comprensione: quando le parole così familiari di questa
preghiera scorrono sulle labbra si
potrebbe non prestarvi un’adeguata attenzione. In modo semplice e
intenso, padre Gianni Fanzolato
ti accompagna a riscoprire ogni

singola frase dell’Ave Maria, per
valutarne il significato e capirne
a fondo la ricchezza. Questo libro
è quasi un pellegrinaggio di fede
e di amore, che ti porta a gustare
tutta la bellezza delle parole con le
quali saluti e preghi Maria, e a sentirla come Madre sempre vicina a
te. Corri incontro a Maria e saprai
quanto sei amato!

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 112 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8700 _ ISBN 978-88-8404-361-0
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Maria Madre della speranza
AUTORE: Mons. Angelo Spina
Mons. Angelo Spina, arcivescovo
di Ancona-Osimo, dedica pagine
appassionate a Maria, Madre della
speranza, con l’intento di aiutare
a capire che lei come «“aurora”
ci apre all’accoglienza del centro
della nostra fede, il Signore Gesù
Cristo, “sole di giustizia”, che ci
svela Dio Padre e ci dona lo Spirito Santo perché tutta la nostra

vita sia, sull’esempio di Maria, una
lode alla Santissima Trinità».
L’Autore ripercorre e rilegge le pagine della Scrittura in cui ci sono
riferimenti a Maria, mutuando da
ognuna una illuminante riflessione
per la nostra vita.

Formato: cm 15x21 _ Pagine: 160 _ Prezzo: € 7,00
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Il mese di maggio con le glorie di Maria
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Mario Esposito, cssr
Il mese di maggio conserva ancora, nel popolo cristiano, quella
carica di preghiera e di fede, di
sentimento e folclore che lo hanno costantemente contraddistinto
nel passato.
Lo schema delle preghiere proposte per ogni giorno vuole aiutare
la comunità cristiana a celebrare
il mese di maggio in forma comu-

nitaria con una partecipazione diretta e coinvolgente di ogni fedele.
È anche uno strumento utile per
la preghiera individuale con la
presentazione di letture bibliche
e con testi di meditazione tratti dal
libro “Le glorie di Maria”, un’opera
che rimane ancora oggi il volume
mariano più diffuso.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8463 _ ISBN 978-88-8404-211-8

Icona della Madre del Perpetuo Soccorso
Storia e meditazioni

AUTORI: Padre Vincenzo La Mendola, cssr; Padre Gilberto Silvestri, cssr
Venerata per più di 300 anni nella
chiesa di San Matteo (Roma), poi
portata dagli Agostiniani nella
cappella del loro monastero a Santa Maria in Posterula, l’icona della
Madonna del Perpetuo Soccorso
è stata restituita al culto pubblico
il 26 aprile 1866, nella chiesa di
Sant’Alfonso.
Papa Pio IX l’aveva affidata a pa-

dre Nicholas Mauron, superiore
generale dei Redentoristi, con le
seguenti parole: «Fatela conoscere in tutto il mondo».
Dalla Prefazione
Il libro presenta l’icona della Madre
del Perpetuo Soccorso e racconta
la sua storia, offrendo meditazioni
e preghiere rivolte alla Madre.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 176 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8780 _ ISBN 978-88-8404-416-7
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Una settimana con la Madonna Pellegrina
AUTORE: Don Luca Peyron
Attraverso questa antica devozione, Maria si fa pellegrina nella nostra vita.
La statua o icona o immagine della Vergine viene custodita per una
settimana da una famiglia, da un
borgo o da una parrocchia e si
prega insieme. Poi si passa il testimone a un’altra famiglia.
Questo libretto, scritto da don Luca

Peyron, è una guida che, in una
settimana, tocca i diversi aspetti della vita delle nostre famiglie
affinché, nella preghiera, Maria
si prenda cura delle situazioni e
delle persone che ci stanno più a
cuore e ci aiuti a pregare per tutto il tempo in cui sarà “pellegrina”
nella nostra casa.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8533 _ ISBN 978-88-8404-308-5

Ecco la tua Mamma
AUTORE: Cardinale Angelo Comastri
Queste semplici pagine vogliono
introdurti all’ascolto del linguaggio della Mamma del cielo: quante
cose ha da dirti e quante cose tu
hai da imparare!
Cardinale Angelo Comastri
dalla Prefazione
Il cardinale Comastri riflette sul
sì di Maria: ripercorre gli episo-

di evangelici dell’annunciazione,
della nascita di Gesù; tratteggia
la figura di Giuseppe; intreccia al
racconto evangelico storie attuali,
testimonianze di santi e di personaggi storici, in un percorso affascinante che ci invita ad abbandonarci alla volontà del Signore.
Regala questo libro ai tuoi cari...
si innamoreranno della Madonna!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8163 _ ISBN 978-88-86616-72-0

L’Imitazione di Maria
AUTORE: Dom Mariano Grosso, osb
La vera forza di questo libro sta
nel fatto che l’Autore colloca l’imitazione di Maria nel contesto
di oggi, spiegando come ci si
dovrebbe comportare in tante situazioni della vita quotidiana, alla
luce della vita e delle virtù di Maria.
Il libro ha la struttura di un dialogo tra un catechista, lo scrittore
appunto, e un giovane che vive in

un mondo lontano da Dio. Il giovane è desideroso di seguire Dio
nella vita e interroga il saggio frate
benedettino per ricevere insegnamenti da lui. Questi impartisce la
sua dottrina in modo semplice e
immediato, dando consigli pratici
per imitare le virtù di Maria nella
vita di ogni giorno.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 544 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8296 _ ISBN 978-88-8404-061-9
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È stata Lei!

La Madonna e le conversioni
AUTORE: Cardinale Angelo Comastri
Maria è la creatura che, più di
tutti, ha accolto la bella e buona
notizia che «Dio è amore» (1Gv
4,8).
E, mentre Gesù era inchiodato
sulla croce dai chiodi dell’amore,
Maria ha udito parole che non
potrà mai dimenticare: «Donna, ecco tuo figlio» (Gv 19,26).
Maria, da quel momento, sente
vivissima la responsabilità di
“fare da mamma” a ogni figlio
per il quale Gesù ha versato il
suo sangue. Le storie vere, che
stai per leggere, documentano
Formato: cm 14x21
Pagine: 144
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8868
ISBN 978-88-8404-548-5

CONTENUTI
• Prefazione.
• Preghiera a Maria
Vergine del soccorso.
• Alfonso di
Ratisbonne.
• Alexis Carrel.

l’opera instancabile di Maria:
sono alcune fotografie della sua
maternità sempre attiva, meravigliosamente attiva per riportare
alla casa del Padre i figli lontani.
Cardinale Angelo Comastri
dalla Prefazione
L’Autore, con il suo stile coinvolgente, ci regala un libro che racconta conversioni sconvolgenti
che hanno avuto la Vergine Maria come strumento privilegiato.

• Giovanni Battista
Tomassi.
• Adolfo Retté.
• Alessandra Di Rudinì
Carlotti.
• Paolo Takashi Nagai.
• Bruno Cornacchiola.

• Preghiera a Maria
madre nostra.
• Preghiere del
cardinale Angelo
Comastri alla
Vergine Maria.

La coraggiosa rivoluzione del Magnificat
AUTORE: Cardinale Angelo Comastri
Madre Teresa di Calcutta un
giorno disse: «Chi ha composto
l’Inno alla gioia? L’ha composto
un’attrice con tre premi Oscar?
L’ha composto una celebrità dello spettacolo? No, no! L’ha composto Maria, umile e povera di
vana ricchezza, ma ricca dell’unica vera ricchezza: Dio! Maria
era felice e dal suo cuore traboccante di gioia uscì il Magnificat».
Accostiamoci al canto del Magnificat, sintonizziamoci con i

Formato: cm 14x21
Pagine: 176
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8948
ISBN 978-88-8404-583-6

CONTENUTI
• Prefazione.
•	Quando sboccia il
Magnificat nel cuore
di Maria?
•	Il potentissimo
Napoleone
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sentimenti dell’anima della donna più felice che sia mai apparsa sulla faccia della terra.
Vale la pena scoprire tutta la bellezza, la saggezza e la felicità che
si nascondono nel Magnificat.
Oggi, nel mondo, stanno aumentando i divertimenti, ma sta
scomparendo la gioia. È necessario cambiare direzione!
Cardinale Angelo Comastri
dalla Prefazione

Bonaparte ebbe
paura del Magnificat.
•	Riconosco la
grandezza di Dio.
•	Il mio spirito esulta in
Dio.

• Ha rimandato i ricchi
a mani vuote.
• Il santo Rosario.
• Preghiera a
Maria, donna del
Magnificat.
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Preghiere al Cuore Immacolato di Maria
AUTORE: Padre Silvano Bracci, ofm
A Fatima, la Madonna ha dato
conferma alla devozione al suo
cuore immacolato parlandone,
additando in essa la “devozione
per il nostro tempo” e affidando
a suor Lucia l’annuncio della luminosa speranza: «Il mio cuore
immacolato trionferà!». Se il filo
rosso del cuore di Maria unisce
tutte le apparizioni mariane, la

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 384
(copertina perlescente)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8155
ISBN 978-88-8404-072-5

sua rivelazione raggiunge la sua
pienezza a Fatima!
In questo libro il lettore potrà
scoprire le varie devozioni al
cuore di Maria e troverà molte
preghiere attraverso le quali
potrà onorare ed esprimere il
proprio amore verso il cuore immacolato di Maria.

Corona dell’Immacolata

Cod. 10987

€

10,30

Pieghevole corona dell’Immacolata

Cod. 30513

€

0,40

CONTENUTI
• Il cuore immacolato
di Maria.
• Preghiere dei santi.
• Preghiere
all’Immacolata.

• Il cuore immacolato di
Maria e Fatima.
• Preghiere di
riparazione.
• Preghiere di
affidamento.

I cinque primi sabati del mese
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
A tutti coloro che per cinque
mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la santa
Comunione, reciteranno il Rosario, e mi faranno compagnia per
quindici minuti meditando i Misteri, con l’intenzione di offrirmi
riparazioni, prometto di assisterli nell’ora della morte con tutte le
grazie necessarie alla salvezza.
La Vergine Maria
a Lucia di Fatima

Per regalare e regalarci la possibilità di essere assistiti da Maria
nell’ora della morte con tutte le
grazie necessarie alla salvezza!
La pratica dei cinque primi sabati del mese in un comodo formato da portare sempre con sé.

Los cinco primeros sábados de mes
(spagnolo) ISBN 978-88-8404-662-8
Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8248
ISBN 978-88-8404-028-2

CONTENUTI
•La grande promessa
del cuore immacolato
di Maria: i cinque
primi sabati del mese.
• Adesso tocca a me.
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• Prima condizione:
la Confessione.
• Seconda condizione:
la santa Comunione.
• Terza condizione:
il santo Rosario.

Cod. 8244

€

4,00

• Quarta condizione:
	fare compagnia alla
santissima Vergine.
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Lo scapolare del Carmelo
«Anch’io porto sul mio cuore, da
tanto tempo, lo scapolare del Carmine», affermava san Giovanni
Paolo II. Lo scapolare del Carmelo è un pegno della protezione di
Maria ed è un segno di appartenenza e di fiducioso affidamento a

lei. In questo libro troverai la storia
della devozione, il significato dello
scapolare, le novene, i tridui, il rito
di benedizione e consegna dello
scapolare e… molto altro! Indossa
anche tu lo scapolare del Carmelo
per vivere e morire santamente.

Scapolare del Carmelo in stoffa

Cod. 40620

€

4,60
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Codice d’Ordine: 8339 _ ISBN 978-88-8404-081-7

Piccola corona della santa Vergine
Il Montfort, a tutti i fedeli che hanno il desiderio di entrare nella vera
devozione a Maria, dà questo consiglio: «Reciteranno tutti i giorni
della loro vita, senza però sentirsi
in obbligo, la Piccola corona della santa Vergine, composta da tre

Padre nostro e dodici Ave Maria, in
onore dei dodici privilegi e grandezze della santa Vergine. Questa
pratica è molto antica ed è fondata nella Sacra Scrittura». (Trattato
della vera devozione a Maria, 234).

Coroncina bracciale della Santa Vergine

Cod. 10966

€

2,10
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Il santo viaggio con Maria

La consacrazione alla Vergine di san Luigi Maria di Montfort
TESTI: Padre Battista Cortinovis
Il santo viaggio è un itinerario alla
scoperta del senso più profondo
dell’esistenza: passo dopo passo,
si cammina alla “scuola di Maria”,
guidati dalle parole di san Luigi
Maria Grignion di Montfort.
Tappa fondamentale è la consacrazione alla Vergine Maria, perché – come insegna il Montfort – a
Gesù si arriva attraverso Maria.

Chi intraprende questo percorso
vede la sua vita trasformarsi, si
accorge che ciò che gli sembrava impossibile diventa possibile,
scopre di non essere solo e si sente, finalmente, un figlio amato dalla Madre celeste!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 160 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8966 _ ISBN 978-88-8404-616-1
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Preghiere ai dolori e alle lacrime della Madonna
Le preghiere contenute in questo
libro sono un modo per avvicinarsi
ancora di più alla santissima Vergine, per chiederle aiuto, protezione,
ma anche e soprattutto perdono
per averla fatta piangere a causa
dei nostri peccati. Le preghiere

e le devozioni raccolte in questo
libro permettono di condividere
e onorare l’amore, l’umiltà e il dolore della Vergine addolorata, che
piange come piangerebbe una
madre che ama immensamente i
propri figli.

Corona dell’Addolorata

Cod. 10997

€
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Corona delle lacrime

Cod. 10998
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Rosario dei sette dolori della Vergine
AUTORE: Padre Gianni Sgreva, cp
Il volto del dolore ci fa paura. Vorremmo che non esistesse e, non
potendo eliminarlo, cerchiamo di
ignorarlo.
Il Rosario dei sette dolori è una
scuola che insegna a stare presso
la croce; a vivere consapevolmen-

te la passione di Cristo per imparare ad attendere la risurrezione;
a sperare contro ogni speranza;
a prendere parte alle croci degli
uomini per recare consolazione e
conforto.

Corona dell’Addolorata

Cod. 10997

€
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Rosario alla Madonna delle lacrime
AUTORE: Padre Serafino Tognetti, cfd
Un libro adatto a tutti, agile, da
portare sempre con te.
I misteri del santo Rosario diventano sette, uno per ogni giorno della
settimana: gioia, luce, sapienza,
giustizia, dolore, misericordia,
gloria.
Fai silenzio nel tuo cuore e raccogliti in preghiera ogni giorno, da
solo o in compagnia.

Le meditazioni di padre Serafino,
ricche e chiare, ti aiuteranno ad affrontare con fiducia ogni difficoltà
della vita.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 144 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8750 _ ISBN 978-88-8404-462-4
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APPARIZIONI

Le apparizioni della Madonna in Africa: Kibeho
AUTORE: Padre Gianni Sgreva, cp
Le apparizioni della Madonna
nella località di Kibeho (Rwanda) sono iniziate il 28 novembre
1981 e sono andate avanti per
diversi anni. Una particolare
attenzione al messaggio della
Madonna a Kibeho è stata prestata dopo gli eccidi degli anni
1994/95, quando circa un milione di persone sono state uccise
in una guerra fratricida.
La Madre di Dio, per i mali del
mondo, propone anche a Kibeho l’unica medicina possibile,
che ben conosciamo dopo La

Formato: cm 13x19
Pagine: 480
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8271
ISBN 978-88-8404-012-1

CONTENUTI
• Un dono per la
Chiesa.
• Un dono per l’Africa.
• Un dono attraverso
persone e

Salette, Lourdes e Fatima. È la
medicina della conversione, della preghiera e della sofferenza
salvifica.
Padre Livio Fanzaga
direttore di Radio Maria

avvenimenti: le
veggenti, le
apparizioni, il popolo
di Dio.
• Fenomenologia delle
apparizioni.

• Il Messaggio.
• Riconoscerete
l’albero dai frutti.

La Medaglia Miracolosa
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Fai coniare una medaglia… tutte le persone che la porteranno
riceveranno grandi grazie, specialmente portandola al collo;
le grazie saranno abbondanti
per le persone che la porteranno
con fiducia.
La Vergine
a santa Caterina Labouré

Per conoscere e amare la storia
e la devozione dell’unica Medaglia ideata e voluta dalla Madonna.
Per pregare la Vergine della Medaglia Miracolosa con novene,
preghiere, supplica, Rosario...
Per somigliare sempre di più alla
Mamma celeste!

The Miraculous Medal (inglese)
ISBN 978-88-8404-214-9
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CONTENUTI
• «Portala anche tu!».
• Breve cronologia.
• Preghiere
e devozioni:
- Novene.
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- Preghiere.
- Supplica
della Medaglia
Miracolosa.
- Il Rosario
di Rue du Bac.

Cod. 8447

€

- Supplica
alla Madonna
del Miracolo.
- Rito della
consacrazione
all’Immacolata.

3,00

APPARIZIONI

Un mese con la Medaglia Miracolosa
AUTORE: Maria Chiara Carulli
La Medaglia Miracolosa è un
dono specialissimo che la Madonna ci ha fatto: meditarne in
preghiera il significato e il messaggio riempie la vita di miracoli
e di grazie!
Questo libro è utile non soltanto
per vivere i classici mesi mariani
(maggio, ottobre o novembre,
mese “della Medaglia Miracolosa”), ma anche per rendere
“mariana” ogni giornata; siamo

invitati a dedicare a lei qualunque mese dell’anno, anzi, ogni
giorno dell’anno, scegliendo un
mese mariano “straordinario”
secondo la nostra devozione e
le nostre necessità.
Quant’è bello pregare! Quant’è
bello percorrere ogni strada e vivere ogni giorno presi per mano
da Maria, nostra tenera mamma!

A month with the Miraculous Medal (inglese)
ISBN 978-88-8404-213-2

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 128
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8382
ISBN 978-88-8404-147-0

CONTENUTI
• La messaggera
della Madonna.
• Le apparizioni
dell’Immacolata
e la Medaglia

Miracolosa.
• La coniazione
e la diffusione
della Medaglia.
• Il simbolismo
e il messaggio

Cod. 8448

€

3,00

della Medaglia
Miracolosa.
• L’apostolato
della Medaglia
Miracolosa.
... e tanti altri...

La Medaglia Miracolosa e Caterina Labouré
Storia e prodigi

AUTORE: Suor Palmarita Guida
Molti portano al collo la prodigiosa Medaglia Miracolosa voluta dalla Madonna tramite suor
Caterina Labouré, ma non ne conoscono la straordinaria storia.
Questo volume, profondo e
semplice al tempo stesso, aiuta
i devoti della Medaglia Miracolosa a conoscere santa Caterina.
Il libro è diviso in due parti. La
prima è incentrata sulla vita di
Caterina e sulla storia della Medaglia.
La seconda invece propone una
lettura spirituale della figura di

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8814
ISBN 978-88-8404-432-7

CONTENUTI
• Caterina Labouré,
una famosa
sconosciuta.
• Un grande progetto:
donarsi a Dio.
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santa Caterina (sottolineando
gli elementi fondamentali della
sua santità e il loro significato
per l’oggi) e della Medaglia Miracolosa. Si approfondisce la
simbologia della Medaglia, il
significato teologico-spirituale
e, attraverso il racconto di storie legate a santi o a persone
che ne hanno fatto esperienza,
il suo essere potente strumento
di grazia.

• 1830: un anno
di grazia per
la piccola suora
del seminario.
• Una nuova casa
per Caterina: l’ospizio

di Enghien.
• Una conversione
strepitosa.
• Le Figlie di Maria
Immacolata.
... e tanti altri...

APPARIZIONI

Scegli dunque la vita

L’Apparizione e il messaggio di Nostra Signora de La Salette
AUTORE: Padre Marcel Schlewer, ms; A CURA DI: Padre Silvano Marisa, ms
In queste pagine troverai la storia dell’apparizione della Vergine a La Salette. Ella appare
a Melania Calvat e Massimino
Giraud, due umili pastorelli, il 19
settembre 1846: è seduta su una
pietra, in lacrime, con la testa tra
le mani.
Scoprirai che le sue lacrime
sono per tutti noi e, in particolare, per i figli che si allontanano
da Dio. Il suo resta comunque

Formato: cm 13x19
Pagine: 224
Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8334
ISBN 978-88-8404-270-5

CONTENUTI
• Accogliere e
comprendere il
messaggio.
• Il volto di Dio nel
messaggio.

un messaggio di gioia: tutti siamo amati da Dio, che ci dona la
sua misericordia. La gioia di La
Salette non è una gioia comune:
è la grande gioia dei figli di Dio
che riscoprono nella loro vita
l’amore del Padre. Passare dalla
tristezza alla gioia è il cammino
che ci mostra la Vergine de La
Salette.

•L
 a riconciliazione
oggi.
•A
 vvicinatevi, figli
miei!
...e tanti altri...

Novena alla Bella Signora de La Salette
A CURA DI: Missionari de La Salette
Maria, da madre buona, non
abbandona mai i figli sofferenti
che ricorrono a lei.
In questi nove giorni consecutivi, con la preghiera individuale o
comunitaria, anche tu potrai rivolgerti fiducioso alla Madonna
de La Salette.
Conoscerai la storia dell’apparizione e potrai collaborare alla
diffusione del messaggio di
amore e di speranza che la “Bel-

Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8550
ISBN 978-88-8404-261-3

CONTENUTI
• Il fatto storico.
•N
 ovena.
• Il santuario di
Salmata.

la Signora” ha voluto donarci per
mezzo di due piccoli e semplici
pastorelli: Melania Calvat e Massimino Giraud.

• I l santuario NotreDame de La Salette.
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Lourdes...
mi ha cambiato la vita
AUTORE: Don Gianni Toni
Milioni di persone ogni anno
si recano alla vecchia roccia di
Massabielle “grazie” alla storia
vissuta laggiù, quando il cielo
si è aperto per lasciar passare
il sole più bello del Paradiso, la
Vergine Maria, affinché splendesse per Bernadette Soubirous.
Queste pagine nascono con
l’intento di poter dare un condensato di quei giorni, di quel
lontano 11 febbraio 1858, e di far
conoscere gli effetti che quell’e-

Formato: cm 13x19
Pagine: 320
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8466
ISBN 978-88-8404-325-2

CONTENUTI
• Prefazione.
• Introduzione.
• Storia delle
apparizioni.
• Testimonianze

sperienza unica continua ad
avere oggi.

dell’autore.
• Testimonianze...
d’autore.
• Testimonianze
autografe.
• Interviste.

• Approfondimenti.
- L’acqua di Lourdes.
- Autosuggestione.
• Preghiere.

Lourdes
la storia, le storie
AUTORE: Don Gianni Toni
Possano queste pagine aiutare
qualche lettore a intraprendere il
cammino verso la Grotta di Massabielle per scoprire quel messaggio che Gesù affida a tutti
gli uomini per la salvezza della
propria anima.
Don Gianni Toni
dall’Introduzione
“La storia” delle apparizioni unita alle “storie” di tanti pellegrini
(tra cui anche alcuni miracolati)
che raccontano in prima perso-

Formato: cm 13x19
Pagine: 288
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8301
ISBN 978-88-8404-178-4

CONTENUTI
• La storia.
• Le storie.
• I luoghi.
• La preghiera.
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na la loro intensa esperienza di
Lourdes, ti offre pagine appassionanti che si leggono tutte
d’un fiato.

APPARIZIONI

Lourdes. Il mese di febbraio con Maria
A CURA DI: Don Gianni Toni
Vivi il mese di febbraio pregando
la beata Vergine Maria di Lourdes
e ringraziandola per i piccoli e
grandi miracoli che compie nella
tua vita!
Ogni giorno ripercorrerai la storia
delle apparizioni della Vergine a
santa Bernadette Soubirous, mediterai con le parole dei Pontefici,

conoscerai i miracoli avvenuti a
Lourdes e rivolgerai la tua preghiera a Maria.
La tenera presenza della Madre ti
accompagnerà per sostenerti e
abbracciarti e per guidarti lungo
il cammino che conduce a suo Figlio Gesù.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8979 _ ISBN 978-88-8404-617-8

Lourdes. Novene alla Vergine Maria
A CURA DI: Don Gianni Toni
Tre novene per pregare la beata
Vergine di Lourdes, per chiederle
aiuto e ringraziarla per i meravigliosi miracoli che da più di 160
anni, attraverso la sua intercessione, avvengono in quel luogo santo. Con queste novene ti sentirai

come inginocchiato davanti alla
Grotta a lodare e pregare la Vergine.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8976 _ ISBN 978-88-8404-610-9

Lourdes. Rosario alla Vergine Maria
A CURA DI: Don Gianni Toni
La Vergine, apparendo a santa
Bernadette alla grotta di Massabielle, stringeva tra le mani la corona del Rosario, l’unica preghiera
che la fanciulla sapeva recitare.
I pellegrini che giungono a Lourdes si riuniscono anche oggi presso la Grotta e recitano insieme la
preghiera del Rosario, la preghiera

dei piccoli e degli umili, la preghiera amata dalla Vergine e da santa
Bernadette.
In questo libro una proposta per
pregare il santo Rosario con la
Vergine di Lourdes, imparando da
lei l’amore e la cura per i più piccoli
e indifesi.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8978 _ ISBN 978-88-8404-620-8
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Lourdes. Novene a santa Bernadette
A CURA DI: Cosimo Cilli e Don Gianni Toni
Tre novene e una celebrazione
sulle Beatitudini per pregare con
santa Bernadette Soubirous, la
fanciulla che la Vergine a Lourdes
scelse per affidarle il suo messaggio.
Seguendo le orme di questa santa, sperimenterai le parole di Gesù:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del

cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli»
(Mt 11,25).

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8980 _ ISBN 978-88-8404-615-4

Lourdes. Rosario con santa Bernadette
A CURA DI: Don Gianni Toni
Un Rosario per invocare l’intercessione della Vergine Maria insieme
a santa Bernadette.
Ripercorreremo nella preghiera
la vicenda terrena della fanciulla,
dalla povertà del Cachot alla grotta di Massabielle, fino alla gloria
degli altari.

Guidati dalle sue stesse parole,
contempleremo i misteri della vita
di Cristo riflessi concretamente
nella sua vita e nella sua spiritualità.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8981 _ ISBN 978-88-8404-619-2

L’Unitalsi fra Memoria e Profezia
AUTORE: Don Decio Cipolloni; PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri
Il titolo di questa pubblicazione,
L’Unitalsi fra Memoria e Profezia,
pone in evidenza due aspetti fondamentali dell’Unitalsi: la memoria
richiama il carisma del pellegrinaggio, quello della sua azione caritativa e la sua visibilità nel cuore
della Chiesa e della società; la profezia annuncia i grandi valori della
vita, primo fra tutti quello della di-

gnità della persona, che nei malati
trova la sua grandezza.
Il libro è rivolto a chi desidera conoscere e approfondire il senso
della carità, fatto volto nell’esperienza di quanti si mettono a servizio dei sofferenti.

Formato: cm 21x14 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8622 _ ISBN 978-88-8404-295-8
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Nostra Signora di Laus

La speranza nel cuore delle Alpi
AUTORE: Padre Bertrand Gournay
Per più di 54 anni, dal 1664 al 1718,
a Laus, la Vergine Maria si presenta a un’umile pastorella, Benoîte
Rencurel, come una madre piena
di tenerezza.
In questo libro trovi la storia delle
apparizioni e anche un’utile guida
del pellegrino, perché Laus, oggi,
è diventato il “rifugio dei peccatori” dove il Perdono e l’Eucaristia

vengono abbondantemente amministrati. L’olio di Laus, che brucia nella lampada del Santissimo
Sacramento, non cessa di operare
guarigioni.
54 ANNI DI APPARIZIONI

Formato: cm 14x21 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8428 _ ISBN 978-88-8404-199-9

Novena a Nostra Signora di Laus
AUTORE: Padre Bertrand Gournay
La Chiesa ha riconosciuto la veridicità delle apparizioni di Laus,
nel cuore delle Alpi francesi, dove
la Madonna è apparsa a Benoîte
Rencurel, un’umile pastorella di 17
anni.
Preghiamo per nove giorni consecutivi in compagnia di Benoîte,
ripercorrendo la sua storia e i luoghi della straordinaria esperienza

di vita vissuta per 54 anni con la
Madre di Dio, per chiedere al Signore le grazie di guarigione e di
conversione che elargisce con
abbondanza in questo splendido
e singolarissimo luogo, o per ringraziare per quelle già ricevute.

Formato: cm 10x14_ Pagine: 64 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8536 _ ISBN 978-88-8404-253-8

Le apparizioni di Fatima
Con la pubblicazione della terza
parte del segreto e la beatificazione dei pastorelli Francesco e
Giacinta, il messaggio di Fatima
appare in tutta la sua straordinaria
bellezza. È un messaggio di santità, che sollecita i singoli e l’intera
Chiesa.

Leggendo questo libro si dispiega
davanti agli occhi il meraviglioso
piano di misericordia di Maria a
partire da quel 13 maggio 1917 fino
ai nostri giorni.
Padre Livio Fanzaga
direttore di Radio Maria

Novena alla Madonna di Fatima
Formato: cm 13x19 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8204 _ ISBN 978-88-86616-88-1
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Le apparizioni di Fatima tra storia e meraviglia
13 maggio 1917 - 13 maggio 2017:
Fatima 100 anni dopo!
Nel 2017 è stato festeggiato il centenario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima, celebrato da
papa Francesco con la canonizzazione di Giacinta e Francesco.
I volti, i luoghi, le parole… Questo
libro raccoglie frammenti della
storia meravigliosa che il cielo ha

voluto scrivere a Fatima. Maria,
apparendo ai tre pastorelli Lucia,
Francesco e Giacinta, raccomanda loro: «Recitate il Rosario tutti i
giorni per ottenere la pace».
Il suo invito risuona anche oggi
per noi, quanto mai attuale… Riscopriamo la storia e la meraviglia
di Fatima, sapremo di essere figli
tanto amati!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8846 _ ISBN 978-88-8404-479-2

copertrina provvisoria

Novena alla beata Vergine Maria di Fatima
Le apparizioni della Vergine Maria
a Fatima hanno segnato la storia
del XX secolo.
Questa novena ripercorre le tappe
salienti delle apparizioni e ripropone il messaggio della Madonna,
attraverso la testimonianza dei tre
Pastorelli riportata da suor Lucia.
È possibile così prepararsi nella
preghiera alla festa del 13 maggio,

ma anche ristorarsi alle fonti che
scaturiscono dal cuore immacolato di Maria ogni volta che lo desideriamo.

PROSSIMA USCITA

Le apparizioni di Marienfried
Un messaggio profetico
AUTORE: Sabrina Farina
Le apparizioni di Marienfried confermano che Maria santissima
desidera condurci alla santità e
qui rivela e attua il suo ruolo di mediatrice di tutte le grazie, di regina
del cielo e della terra, di avvocata
nostra.
Il libro ripercorre la storia delle
apparizioni e analizza il messaggio di Maria, offrendo una chiave

di lettura: in questo nostro tempo
di lotta contro il nemico, Maria si
rivolge a noi invitandoci alla conversione e portandoci la speranza
certa della salvezza.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 480 _ Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8335 _ ISBN 978-88-8404-101-2
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Regina della famiglia a Ghiaie di Bonate
AUTORE: Lucia Amour
Il libro ripercorre la vicenda delle
apparizioni di Maria santissima a
Ghiaie di Bonate. Secondo quanto dichiarò la veggente Adelaide
Roncalli, che all’epoca dei fatti
aveva 7 anni, nel maggio del 1944
la Vergine le apparve per tredici
volte. La Madonna di Ghiaie è conosciuta anche come Regina della
famiglia perché apparve insieme

a san Giuseppe e a Gesù bambino, sottolineando la centralità e la
sacralità della famiglia. Il testo è
arricchito da un’ampia documentazione fotografica e da una sezione in cui sono raccolti i documenti
autografi relativi al “caso Ghiaie”.
La Chiesa, infatti, non ha espresso
un parere definitivo riguardo alle
apparizioni.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 480 _ Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8336 _ ISBN 978-88-8404-148-7

Maria Regina della famiglia

Apparizioni e messaggio a Ghiaie di Bonate
AUTORE: Padre Serafino Tognetti, cfd
Prega per i poveri peccatori che
hanno bisogno della preghiera dei
bambini... La preghiera a me più
gradita è l’Ave Maria.
Dal messaggio
di Ghiaie di Bonate
Le apparizioni di Ghiaie di Bonate
vennero definite “l’epilogo di Fatima”. Come aveva fatto a Fatima

nel 1917 durante la prima guerra
mondiale, la Madonna decise di
manifestarsi ancora il 13 maggio
per lanciare al mondo messaggi
di speranza e di pace. La Vergine
scelse una bambina di 7 anni, Adelaide Roncalli. Questo libro ti farà
entrare nel cuore del messaggio di
Ghiaie e ti mostrerà l’amore materno della Madre di Dio.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 224 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8410 _ ISBN 978-88-8404-177-7

Nella luce di Ghiaie
La vera storia

copertrina provvisoria

AUTORE: Giuseppe e Annunciata Riva; PRESENTAZIONE: Mons. Giovanni D’Ercole
Il libro ripercorre la vicenda delle
apparizioni di Ghiaie di Bonate.
«Qui si parla di famiglia e Dio sa
quali e quante sfide in questo periodo storico devono affrontare i
nuclei familiari! Quanta paura e
incertezza per l’avvenire a causa
della crisi che genera divisioni sociali e familiari! Pensando a tutto
questo, riprendere tra le mani le

apparizioni di Ghiaie può essere
un dono per la Chiesa intera. Anzi,
nel suo piccolo, anche Ghiaie di
Bonate può diventare un faro di
speranza per chi s’impegna a difesa della dignità delle famiglie,
delle nostre famiglie».
Monsignor Giovanni D’Ercole
Dalla Presentazione

Codice d’Ordine: 8960 _ Formato: cm 14x21 _ PROSSIMA USCITA
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La vera storia di un doloroso dramma d’amore
La Madonnina di Civitavecchia
AUTORE: Monsignor Girolamo Grillo
Dalla viva voce di chi l’ha vissuta,
ecco la vera storia della Madonnina di Civitavecchia.
Monsignor Girolamo Grillo – vescovo di Civitavecchia dal 1984
al 2006 – risponde a un invito di
san Giovanni Paolo II e, a partire
dai suoi diari personali, racconta
per la prima volta, con tono commosso e coinvolgente, ciò che

accadde nel suo animo e nella sua
vita dal 15 marzo 1995, quando
una piccola statua della Madonna
pianse tra le sue mani.
Quella di monsignor Girolamo
Grillo è una testimonianza straordinaria, commovente e appassionata, capace di toccare i cuori.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 256 (copertina cartonata) _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8587 _ ISBN 978-88-8404-276-7

Rivelazione della Vergine alle Tre Fontane
AUTORI: Lorenzo Laporta; Padre Battista Cortinovis, smm
Il messaggio della Madonna
nell’apparizione alle Tre Fontane
del 12 aprile 1947 è molto chiaro: è
un invito a credere senza indugio,
a convertirsi e a pregare. Proprio
per questo le sue parole sono affidate al veggente Bruno Cornacchiola, protestante, che odiava
talmente la Chiesa cattolica da
progettare l’uccisione del Papa.

In questo libro, oltre alla narrazione degli avvenimenti accaduti il 12
aprile 1947, è presente un importante approfondimento spirituale,
che permette al lettore di comprendere fino in fondo la straordinarietà di questa apparizione e il
suo legame con le apparizioni di
Lourdes e di Fatima.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 160 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8468 _ ISBN 978-88-8404-444-0

Novena alla Vergine della Rivelazione
Il pomeriggio del 12 aprile 1947 la
Madonna appare a Bruno Cornacchiola, un uomo che aderisce al
protestantesimo e per molti anni
cerca di allontanare la moglie dal
cattolicesimo; progetta di uccidere il Papa; incendia tutte le immagini dei santi e una volta perfino il
crocifisso. Eppure la Vergine appare a lui presentandosi come la

Vergine della Rivelazione.
Se la Madre di Dio ha potuto
cambiare il cuore di Bruno, sicuramente intercederà anche per
tuo marito, tua moglie, i tuoi figli,
i tuoi genitori... Con questa novena potrai meditare sul messaggio
di amore che Maria ha lasciato a
Bruno, e a tutti noi, per continuare
a farci sperare oltre ogni speranza.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8625 _ ISBN 978-88-8404-305-4
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La Vergine di Guadalupe
AUTORE: Padre Javier García, lc; TRADUTTORE: Alessandro Latini
L’apparizione, nel 1531, della “Morenita” all’indio Juan Diego è un
evento che lascia un solco profondo nella religiosità messicana. Ella
si presenta come una meticcia,
indossa un vestito bordato di fiori e un manto azzurro copre il suo
capo.
La sua straordinaria icona, rimasta inspiegabilmente intatta, no-

nostante il trascorrere dei secoli,
suscita la devozione dei fedeli di
tutto il mondo e pone molti interrogativi alla scienza: non è una pittura, né un disegno, né è fatta da
mani umane.
Questo libro permette di conoscere la storia della Vergine di Guadalupe e di meditare su questo evento ponendosi alla scuola di Maria.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 352 _ Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8590 _ ISBN 978-88-8404-291-0

Rosario Medjugorje

copertrina provvisoria

Con i messaggi più belli della Madonna
Il “Rosario Medjugorie” è un rosario “speciale”. A differenza del
Rosario tradizionale (preghiera
stupenda, tanto raccomandata dai
Pontefici e dai santi di tutti i tempi perché tanto cara a Maria), nel
quale si ripetono le “Ave Maria”,
qui per la preghiera si utilizzano le
parole che Maria stessa a Medjugorie ci ha trasmesso con i suoi

messaggi ai veggenti. È un ripetere per ricordare, gustare e vivere le
parole celesti che vengono dalla
Madre di Dio, la Regina della Pace,
parole che portano verità e luce
alla nostra vita, e ci guidano verso
il porto sicuro della comunione
con Gesù e la Trinità.

PROSSIMA USCITA

Medjugorje
i messaggi della Regina della pace
La Madonna a Medjugorje parla
anche per te. Prendi i suoi messaggi e leggili tutti i giorni. Ti aiuterà e
ti proteggerà come ha promesso.
Se questa strada della pace e della
conversione ti affascina, intraprendila con decisione. La Madonna
sarà molto contenta, ma più felice
sarai tu, perché avrai trovato il bene
più grande: Gesù nel tuo cuore, fon-

te della pace e dell’amore.
Fra Slavko Barbarić, ofm
La raccolta completa dei messaggi della Madonna di Medjugorje.
In questi tempi così difficili, in cui
il mondo sembra aver smarrito la
fede, la voce della Vergine Maria
continua a risuonare e a sciogliere
i cuori, anche i più lontani da Dio.
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Codice d’Ordine: 8591 _ ISBN 978-88-8404-278-1
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NON SI RIFERISCANO A EVENTI GIÀ RICONOSCIUTI COME SOPRANNATURALI DALLA CHIESA, HANNO QUI SEMPLICE VALORE DI TESTIMONIANZA UMANA.
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Medjugorje
la guida del pellegrino

copertina provvisoria

Pellegrini... non turisti!
Chi va a Medjugorje non lo fa
per ammirare opere d’arte, ma
perché è “chiamato” e nessuno
lascia Medjugorje senza portare
con sé un souvenir: la propria
conversione.
Questa guida ci accompagna
prima del pellegrinaggio (fa-

cendoci conoscere i luoghi e la
storia di Medjugorje), durante
il pellegrinaggio (con una ricca
raccolta di preghiere), dopo il
pellegrinaggio (ricordandoci i
messaggi di Maria).

Pilgrim’s guide to Medjugorje (inglese)

Formato: cm 11x17
Pagine: 640
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8303
ISBN 978-88-8404-165-4

CONTENUTI
• Prepararsi al
pellegrinaggio.
• Vivere il
pellegrinaggio.

Cod. 8425

€

7,00

• Al ritorno dal
pellegrinaggio.

Medjugorje lo sviluppo del messaggio
AUTORE: Marco Vignati
Il pellegrinaggio a Medjugorje
è un cammino verso un «luogo»
dove Maria è presente e parla.
Attraverso i suoi messaggi, si
sviluppa quello che più volte
è stato definito «il programma
di Medjugorje», una realtà che
procede non perché si è sempre
più informati su di esso, ma perché si cammina e si cresce nella
fede.
Questo libro riflette sul senso e
sul messaggio delle apparizioni
di Medjugorje, alla luce dell’in-

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 384
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8928
ISBN 978-88-8404-584-3

CONTENUTI
• Introduzione.
• Gli inizi (1981-1984).
• I Messaggi alla
parrocchia (19841987).
• I Messaggi
mensili fino al 10˚
anniversario (19871991).
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segnamento dei papi e del Magistero della Chiesa, a partire
dall’inizio (1981) fino ad oggi;
non intende quindi ripercorrere
la storia, i fatti o le vicende delle
persone che in vario modo hanno collaborato al «programma»
di Maria, ma cerca di approfondire l’insegnamento che la Regina della pace ha sviluppato nel
corso degli anni, così da essere
sempre più pronti e disponibili
ad accogliere ciò che ancora
ella vorrà donarci.

• Gli anni della guerra
nell’ex Jugoslavia
(1991-1994).
• Dalla guerra al
grande giubileo
(1994-2000).
• Dal giubileo al 25˚
anniversario (20002006).

• Verso il 30˚
anniversario (20062011).
• Dopo il 30˚
anniversario (20112018).
• Conclusione.
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Medjugorje con gli occhi di Mirjana
La storia, il messaggio, i segreti e le profezie
TESTI: Padre Livio Fanzaga e Mirjana Soldo
La storia straordinaria che Maria sta scrivendo a Medjugorje
viene narrata in questo libro da
una prospettiva speciale: quella
di Mirjana. Dopo aver ripercorso
gli eventi principali della sua vita,
presentiamo l’intervista rilasciata
da Mirjana ai microfoni di Radio
Maria: si tratta di uno dei documenti più esaurienti per conosce-

re e rispondere all’invito materno
della Regina della Pace. Infine,
offriamo alcune testimonianze di
Mirjana a gruppi di pellegrini e la
voce della Chiesa attraverso l’arcivescovo Henryk Hoser, inviato da
papa Francesco a Medjugorje, e
il cardinale Ernest Simoni Troshani, autentico testimone della fede
nell’Albania comunista.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8969 _ ISBN 978-88-8404-600-0

La Madonna ci insegna a Pregare
Marija di Medjugorje

INTERVISTA: Padre Livio Fanzaga dai microfoni di Radio Maria
Dal 25 gennaio 1987, ogni 25 del
mese, la Vergine, tramite Marija
Pavlović, consegna messaggi per
il mondo intero.
Le interviste di padre Livio a Radio
Maria sono una testimonianza importante su Medjugorje. In questo
testo Marija racconta la sua esperienza, descrive come si svolge
l’apparizione, descrive la Vergine,

i suoi consigli alle persone malate,
ai giovani, alle famiglie, ai sacerdoti e alle suore. Tratta temi tanto
importanti quanto delicati: la santa
Messa, la Confessione, la conversione, il Purgatorio, l’Inferno, nonché... la preghiera. Segue una selezione di messaggi sul tema della
preghiera e... tanto altro!

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8145 _ ISBN 978-88-86616-41-6

La mia giovinezza con la Madonna
Jakov di Medjugorje

INTERVISTA: Padre Livio Fanzaga dai microfoni di Radio Maria
Jakov è il più giovane dei veggenti
di Medjugorje. Da questa intervista emerge una testimonianza di
grande maturità spirituale, che
nulla ha da invidiare a quelle già
pubblicate di Marija e di Vicka.
Jakov dà un suo contributo prezioso e originale alla comprensione
del messaggio di Maria.
La sua descrizione dell’amore ma-

terno della Madonna e della felicità sperimentata in Paradiso,
dove è stato portato con il corpo,
rappresenta una testimonianza di
grande efficacia per gli uomini del
nostro tempo.
Padre Livio Fanzaga
direttore di Radio Maria

Formato: cm 11x17_ Pagine: 288 _ Prezzo: € 6,00
Codice d’Ordine: 8200 _ ISBN 978-88-86616-66-9

85

APPARIZIONI

Via Crucis con Vicka sul monte Križevac
AUTORI: Padre Livio Fanzaga; Vicka Ivanković
Questi testi di Via Crucis hanno
un carattere assolutamente eccezionale. Non sono stati preparati
a tavolino, ma sono usciti come
preghiere spontanee dal cuore
della veggente Vicka, durante una
Via Crucis notturna lungo i sentieri
irti e pietrosi del monte Križevac a
Medjugorje.
La presenza di un registratore furti-

vo ha consentito di registrare parole, pensieri e sentimenti di straordinaria profondità e di intensa pietà,
sgorgati da un cuore compassionevole, che batteva all’unisono davanti a ogni quadro della passione
di Gesù.
Padre Livio Fanzaga
direttore di Radio Maria

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8172 _ ISBN 978-88-86616-75-1

La Madonna è nostra madre
Vicka di Medjugorje

INTERVISTA: Padre Livio Fanzaga dai microfoni di Radio Maria
Vengono qui presentate tre splendide interviste alla veggente Vicka
di Medjugorje fatte in diretta dai
microfoni di Radio Maria.
Si tratta di una straordinaria testimonianza, fatta di getto, parlando
col cuore.
In tutti questi anni Medjugorje è
divenuto uno dei centri mariani più
frequentati del mondo.

Lì la Madonna è viva e presente in
modo tutto speciale e la gente che
vi si reca sperimenta la sua vicinanza materna nelle grazie straor
dinarie di conversione e di consolazione che vi riceve.
Padre Livio Fanzaga
direttore di Radio Maria

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 448 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8161 _ ISBN 978-88-86616-33-1

Gesù sorgente di vita
Insegnamenti, testimonianze, conversioni, guarigioni
AUTORE: Padre Petar Ljubicić, ofm
Nella vita è molto importante imparare gli uni dagli altri. Ciò che
altri hanno vissuto e appreso può
divenire un aiuto anche per noi.
Le storie di fede vissuta, le testimonianze, le conversioni, le guarigioni raccontate in questo libro mostrano che possiamo vivere nella
nostra vita quotidiana le esigenze
della fede sull’esempio di chi ci ha

preceduti in questo cammino verso Gesù sorgente di vita.
Padre Petar Ljubicić

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 448 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8418 _ ISBN 978-88-8404-189-0

86

APPARIZIONI

San Giovanni Paolo II e Medjugorje
AUTORE: Don Eduard Pericić
Raccogliendo lettere private di
san Giovanni Paolo II e sue dichiarazioni non ufficiali, questo libro,
ci mostra un tratto inedito di papa
Wojtyla: il suo rapporto con Medjugorje. Attenendosi alla consueta prassi della Chiesa, secondo la
quale il giudizio finale su questi
eventi non viene emesso finché
sono in corso, il Papa non ha mai

dato il suo parere ufficialmente,
ma spesso ha fatto intendere, in
forma privata, che «Medjugorje è
un grande centro spirituale mondiale».
Questo libro è un contributo per
un approccio oggettivo riguardo a
Medjugorje e ti farà scoprire ancora più da vicino il volto di Giovanni
Paolo II come papa mariano.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 176 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8713 _ ISBN 978-88-8404-373-3

È tempo di Grazia
AUTORE: Padre Petar Ljubicić, ofm
Padre Petar Ljubicić, l’autore di
quest’opera, il sacerdote scelto
per essere messo a conoscenza
dei segreti dati ai veggenti di Medjugorje dalla Regina della pace, e
che dovrà poi riferirli, con questo
lavoro racconta i grandi cambiamenti, le esperienze di vita, i miracoli dello spirito di cui è stato
testimone.

Il tutto con grande semplicità e purezza, seguendo uno dei desideri
più grandi della Regina della pace.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8128 _ ISBN 978-88-86616-58-4

La novena ai martiri di Široki Brijeg
AUTORE: Don Giuseppe Cionchi
Ai tanti pellegrini che affollano
Medjugorje può capitare di visitare il santuario di Široki Brijeg,
titolato alla Madonna assunta in
cielo.
Quel monastero, vero e proprio
scrigno della storia e delle memorie del popolo croato di Erzegovina, fu teatro di una delle più
efferate stragi commesse dai par-

tigiani comunisti locali, eccidio
rimasto indelebile nella memoria
della gente del luogo. La novena
ai “suoi” martiri è un modo per non
dimenticare e, allo stesso tempo,
per seminare pace.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8297 _ ISBN 978-88-8404-203-3
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Medjugorje il trionfo del Cuore
AUTORE: Suor Emmanuel Maillard
Ci voleva un libro autentico, pura
eco di Medjugorje dove la Madre
di Dio si lascia toccare ogni giorno
dal 1981.
Suor Emmanuel ci introduce
nell’intimità degli abitanti, dei veggenti e dei pellegrini.
Sette anni di ascolto stupito hanno
fatto questo libro. Ottantadue rac-

conti veramente accaduti in cui si
gusta tutto il profumo di Maria, colta in flagrante delitto di miracolo e
di amore eterno. Più che un libro,
un biglietto per la felicità.
Monsignor Frane Franić
arcivescovo

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 576 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8160 _ ISBN 978-88-86616-97-3

Il Bambino nascosto di Medjugorje
AUTORE: Suor Emmanuel Maillard
Questa raccolta di testimonianze rai una Mamma speciale. Preparaci offre una panoramica di conver- ti a seguire la via che lei indicherà
sioni avvenute guardando Maria. anche a te.
Monsignor Eugenio Binini
Questi testimoni guardano il loro
passato di peccato, di buio, con Diocesi Massa Carrara Pontremoli
dalla Prefazione
tanta “compassione”. Tu che leggi
queste pagine sappi che incontreThe Hidden Child of Medjugorje
(inglese) ISBN 978-88-8404-201-9

Cod. 8438

€

9,00

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 512 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8370 _ ISBN 978-88-8404-134-0

Cartoline da Medjugorje
Un piccolo pezzo di Medjugorje da spedire ai vostri
cari, agli amici, ai parenti, per far arrivare le dolci parole della Mamma anche a chi è “lontano”. Dodici cartoline postali con i più begli scorci di Medjugorje e un
messaggio toccante della Gospa.
Formato cartoline: cm 10,5x15
Cofanetto: 12 cartoline illustrate
Prezzo: € 1,70
Codice d’Ordine: 25705 - 25706
CERCHIAMO COLLABORATORI: SACERDOTI, RELIGIOSI, LAICI DISPOSTI A SCRIVERE PER NOI LA STORIA DELLE APPARIZIONI PIÙ IMPORTANTI DELLA FEDE CRISTIANA. I TESTI INEDITI, ORIGINALI E CON FONTI BIBLIOGRAFICHE DOCUMENTATE RIGUARDERANNO:

LE APPARIZIONI DI PONTMAIN: IL SILENZIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA;
LE APPARIZIONI DI BEAURAING: LA REGINA DEL CIELO CHE CONVERTE I PECCATORI;
LE APPARIZIONI DI PELLEVOISIN: LA MADRE DELLA MISERICORDIA INVITA ALLA CALMA;
LE APPARIZIONI DI BANNEAUX: LA SORGENTE DELLA VERGINE DEI POVERI.
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Guida della Terra Santa
Sui passi di Gesù

AUTORI: Don Gianni Toni; Mariarita Ferri
Questa preziosa guida, frutto
dell’esperienza diretta degli Autori, rende il pellegrinaggio indimenticabile.
Un libro che racconta la storia,
la religione, l’arte e l’archeologia
della Terra Santa, arricchito da
preghiere, sante Messe e altre
celebrazioni da tenere nei luoghi santi.
Il volume, ricco di foto, è destinato a chi vuole intraprendere

il pellegrinaggio (è un utile sussidio per le agenzie di viaggio e
le parrocchie), ma anche a chi
vuole conoscere questi luoghi
rimanendo a casa.
Nella tasca di copertina si trova la carta geografica con la
cartografia attuale della Terra Santa e quella dei tempi di
Gesù.

Carta geografica della Terra Santa cm 50x83,5
EAN 8024823414648

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 448
Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8779
ISBN 978-88-8404-523-2

CONTENUTI
• Introduzione.
• Sui passi di Gesù.
• La Terra Santa.
• La Galilea.

Cod. 41464

€ 4,00

• La Samaria.
• La Giudea.
• La preghiera.

Guida alla basilica dell’Addolorata
di Castelpetroso
AUTORE: Don Massimo Muccillo
La storia del santuario di Maria
Addolorata inizia il 22 marzo
1888, giorno in cui la Vergine si
manifesta per la prima volta a
due contadinelle di Castelpetroso, Bibiana e Serafina, che hanno la mirabile visione mentre
cercano una pecorella che si è
smarrita in una rupe ai piedi del
monte Patalecchia.
I molisani, incuriositi, iniziano
ad affluire sul posto, e il vescovo
Macarone Palmieri viene incaricato di effettuare una ricognizione. Durante gli accertamenti, il
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8892
ISBN 978-88-8404-581-2

CONTENUTI
• Le origini.
• La basilica.
• L’interno.

26 settembre 1888, la Madonna
appare anche allo stesso vescovo. Alle apparizioni si aggiunge
un altro evento straordinario: ai
piedi della rupe scaturisce una
sorgente d’acqua miracolosa.
Da quel momento inizia la costruzione del meraviglioso santuario di Castelpetroso, oggi
conosciuto dai cristiani di tutto
il mondo, tappa fissa dei pellegrini che vogliono chiedere una
grazia per intercessione della
Vergine addolorata.

• L’esterno.
• Il luogo delle apparizioni.
• Servizi al pellegrino.
• Le preghiere.

Guida di Lourdes • Guida di Fatima
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• La santa Messa.
• Bibliografia.
• Date da ricordare.
• Contatti.
prossime uscite

LA SANTA FAMIGLIA

La Santa Famiglia di Gesù
Teologia della Santa Famiglia
AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj
Il Figlio di Dio, venendo ad assumere la nostra condizione
di uomini, volle far parte di una
famiglia, scegliendo di vivere
nella casa di Nàzaret. Qui la vita
familiare è riportata alla dignità
alta e pura della sua origine.
L’Autore delinea, con un linguaggio accessibile a tutti, la
teologia della Santa Famiglia,
alla luce della Sacra Scrittura e
del Magistero, particolarmente attento alle difficoltà di tutte
le famiglie, alle quali rivolge il

Formato: cm 11x17
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8469
ISBN 978-88-8404-222-4

CONTENUTI
• Preghiera dalla
Liturgia ambrosiana.
• Introduzione.
• Abbreviazioni.

pressante invito di guardare gli
esempi della Santa Famiglia.
Il libro, arricchito da preghiere
alla Santa Famiglia e per le famiglie, è tutto da meditare e da
pregare!

• La bellezza dell’ordine
creato da Dio.
• La perdita della
libertà del dono.
• Il Figlio di Dio

assume la nostra
condizione di
uomini.
… e tanti altri…

I santi sposi Maria e Giuseppe
Riflessioni e preghiere

AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj
Padre Tarcisio Stramare ci guida
alla riscoperta dei santi sposi,
Maria e Giuseppe, proponendo
riflessioni relative al dono di sé e
alla massima affinità spirituale tra
Maria e Giuseppe, novena, Messa e preghiere ai santi sposi.
In una quotidianità che rischia
di travolgere, nei suoi ritmi frenetici, molti valori disgregando
il bene grande della famiglia, i
santi sposi, Maria e Giuseppe,
con il loro esempio e la loro intercessione, possono aiutarti

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8348
ISBN 978-88-8404-094-7

CONTENUTI
• Introduzione
dall’Udienza
generale di papa
Francesco.
• Presentazione.
• L’unione coniugale
di Maria e Giuseppe
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a fare ordine nella tua giornata
dando a Dio – come hanno fatto
loro – uno spazio per pregare e
riflettere.
Questo libretto ti accompagnerà nel cammino di crescita
spirituale in famiglia.

specchio dell’amore
divino.
• Il grado supremo del
dono di sé.
• Novena a Maria
santissima e al suo
purissimo sposo
Giuseppe.

• Messa dei Santi
Sposi.
• Altre preghiere.

LA SANTA FAMIGLIA

Il Rosario alla santa Famiglia di Nàzaret
AUTORE: Monsignor Luciano Paolucci Bedini
Pregando e meditando questo
Rosario entrerai nel racconto
della vita di una Famiglia santa,
che ha vissuto alla presenza del
Signore e ha accolto nelle vicende quotidiane il progetto di Dio.
Conoscerai il sogno di un Dio
che vuole farsi compagno degli
uomini, entrando nelle loro case
e condividendo la ferialità dei
giorni.
Nella preghiera potrai affidare
alla santa Famiglia i problemi
e le preoccupazioni della tua
famiglia; ringraziare per i tanti
Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8187
ISBN 978-88-86616-93-5

CONTENUTI
• Introduzione.
• Le parole di Papa
Francesco.
• Come si prega il

doni e le gioie; comprendere il
segreto della vita accolta come
dono di un Padre di cui tutti siamo figli amati.

Rosario alla santa
Famiglia.
• Primo mistero.
• Secondo mistero.
• Terzo mistero.

• Quarto mistero.
• Quinto mistero.
• Litanie alla santa
Famiglia.
• Preghiere.

Affidamento ai tre sacri cuori

Il libro offre l’opportunità di riscoprire una devozione che ha
origini antiche e si iscrive nella
spiritualità legata alla Santa Famiglia: la devozione ai tre sacri
cuori di Gesù, Maria e Giuseppe.
In un formato piccolo e pratico,
raccoglie preghiere ai tre sacri
cuori e anche una scelta di preghiere alla Santa Famiglia che
consentono di vivere la devozione ai tre sacri cuori nel contesto
che le è proprio.
L’augurio che questo libretto

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8995
ISBN 978-88-8404-630-7

CONTENUTI
• Introduzione.
• Preghiere ai tre sacri
cuori.
• Preghiere alla Santa
Famiglia.
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porta con sé è che ciascuno
possa sentirsi dentro i cuori di
Gesù, di Maria e di Giuseppe,
nel caldo del loro affetto.

SAN GIUSEPPE

San Giuseppe

Fatto religioso e teologia
AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj
San Giovanni Paolo II ha affermato
che il popolo cristiano deve imparare dal Custode del Redentore «il
suo umile, maturo modo di servire
e di partecipare all’economia della
salvezza».
Come imitarlo senza conoscerlo?
Padre Tarcisio Stramare tratteggia
la figura di san Giuseppe, sposo
della Vergine Maria, attraverso

un’indagine approfondita che parte dalla fede del popolo cristiano
per poi giungere alla teologia giuseppina che da essa si è sviluppata.
La sua abile penna offre a tutti un
libro unico per conoscere il Patrono della Chiesa universale come
autentico “ministro della salvezza”.

Formato: cm 13x19 _ Pagine: 624 _ Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8930 _ ISBN 978-88-8404-561-4
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In onore di san Giuseppe.
Novena, Sacro Manto, Dolori e Gioie
A CURA DI: Padre Tarcisio Stramare, osj; Don Giuseppe Brioschi, sdb
«Qualunque grazia si domanda a
san Giuseppe verrà certamente
concessa», sosteneva santa Teresa d’Avila. Questo libro contiene
la novena e due devozioni (Sacro
Manto e Dolori e Gioie) attraver-

so le quali potrai affidare a san
Giuseppe le tue speranze, i desideri, le sofferenze e le persone a
te care… Sono davvero senza numero le grazie che si ottengono da
Dio ricorrendo a san Giuseppe.

In Honor of St. Joseph (ING) ISBN 978-88-8404-296-5
En honor a san José. Novena, Sagrado Manto,
dolores y gozos (SPA) ISBN 978-88-8404-625-3

Cod. 8596
Cod. 8968

€ 1,50
€ 2,00

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8190 _ ISBN 978-88-86616-50-8
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Preghiere a san Giuseppe
A CURA DI: Padre Tarcisio Stramare, osj; Don Giuseppe Brioschi, sdb
Chi vuole pregare san Giuseppe e
conoscerlo più da vicino, trova in
queste pagine quello che cerca!
L’Autore raccoglie infatti le preghiere più belle a san Giuseppe,
dividendole in diverse sezioni;
ogni sezione è introdotta dal testo

di un’enciclica o di una lettera apostolica dedicata a san Giuseppe.
Così nasce un prezioso vademecum per conoscere il fondamento
teologico della devozione a questo Santo e per affidarsi alla sua
potente intercessione.

Redemptoris Custos (vedi pag. 95)
Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8115 _ ISBN 978-88-86616-06-5
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SAN GIUSEPPE

San Giuseppe

negli insegnamenti di Paolo VI e di Giovanni Paolo II
A CURA DI: Padre Gennaro Citera, osj; Padre Tarcisio Stramare, osj
Dopo Maria, madre di Dio, non
c’è nessun santo che occupi tanto spazio nel Magistero pontificio
quanto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Con i sommi pontefici Paolo VI e
Giovanni Paolo II, seguendo il costante insegnamento della Chiesa, riportiamo all’attenzione di

tutti la bellezza e l’utilità della devozione a san Giuseppe. Entrambi
i Sommi Pontefici ci spiegano le
radici e le ragioni di questa devozione, che deve rimanere viva tra
tutti i cristiani.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8421 _ ISBN 978-88-8404-182-1
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San Giuseppe

Dignità, privilegi, devozioni
AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj
Molti sono i devoti di san Giuseppe, ma pochi ne conoscono
la figura e la missione secondo
l’insegnamento dell’esortazione
apostolica “Redemptoris Custos”
di san Giovanni Paolo II. Questo
volume tratta la figura di san Giuseppe sotto tre aspetti: quello della “dignità”, che gli proviene dalla
missione svolta nel mistero dell’in-

carnazione e della redenzione;
quello dei “privilegi” derivanti dalla dignità eccelsa di essere padre
di Gesù e sposo di Maria; quello
della “devozione”, che il popolo
di Dio gli manifesta e tributa sotto
svariate forme.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 5,00
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Il mese di marzo
dedicato a san Giuseppe
AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj
Così come il mese di maggio è
dedicato alla Madonna, il mese di
marzo è dedicato a san Giuseppe.
Vuoi conoscere san Giuseppe e
meditare sulla sua figura e sulla
sua missione nella storia della salvezza?

Durante il mese di marzo, dedicato a san Giuseppe, potrai pregare,
meditare e leggere le vite, le testimonianze e le riflessioni dei santi
che, prima di te, lo hanno amato e
venerato. Scoprirai in san Giuseppe la via più sicura, insieme a Maria, per giungere a Gesù.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8340 _ ISBN 978-88-8404-099-2
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San Giuseppe
Custode di Gesù

AUTORE: Don Tullio Locatelli
Il libro raccoglie 21 articoli, pubblicati negli anni in varie riviste.
Nella prima parte sono i vangeli
di Luca e di Matteo a offrire i punti
di partenza per una riflessione su
san Giuseppe.
Nella seconda parte l’autore presenta una serie di riflessioni legate alla devozione di san Giuseppe.
La pubblicazione intende offri-

re una lettura facile e scorrevole,
quale aiuto per una crescita personale e comunitaria nella devozione a san Giuseppe.
Don Tullio Locatelli nutre la speranza che traspaia nei testi l’idea di
una santità vissuta nel quotidiano,
fondata sul fare la volontà di Dio:
questa fu la santità di Giuseppe!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
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Con cuore di padre

La Paternità di San Giuseppe - Alcune testimonianze di Santi
devoti ed in particolare dei dodici ultimi Papi
AUTORI: Don Primo Martinuzzi, Laura Mosca
Nell’anno speciale dedicato a san
Giuseppe, don Primo Martinuzzi
e Laura Mosca presentano un ricco volume incentrato sulla figura
di questo grande santo. La prima
parte tratta del mistero della paternità di san Giuseppe. La seconda
parte è un florilegio di testimonianze di santi, beati, venerabili,

servi di Dio e altri testimoni che
manifestano la loro esperienza di
devozione a san Giuseppe. Nella
terza parte sono raccolti dodici
allegati contenenti documenti del
Magistero relativi alla devozione a
san Giuseppe: uno per ciascuno
degli ultimi dodici Pontefici.
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Antologia dalla Vita di san Giuseppe
di Maria Cecilia Baij

AUTORE: Cecilia Baij; CURATRICE: Suor Anna Maria Valli
Il libro è un’antologia di brani tratti
dalla Vita di san Giuseppe scritta
dalla serva di Dio Cecilia Baij (una
suora benedettina vissuta nel
1700) e frutto di rivelazioni private.
A ogni brano della Vita segue un
breve, ma prezioso, commento
che, oltre a spiegare il testo, offre
spunti di meditazione. L’antologia
è inoltre arricchita da una sezione

di preghiere a san Giuseppe scritte da Maria Cecilia Baij.
Queste pagine offrono la possibilità di avvicinarsi in modo nuovo
alla figura di san Giuseppe e di conoscere più da vicino la grandezza
di questo Santo tanto amato.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 256
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Patris corde

NOVITÀ

Lettera apostolica in occasione del 150o anniversario della
dichiarazione di san Giuseppe quale patrono della Chiesa universale
La Lettera apostolica “Patris Corde” (“Con cuore di Padre”) di Papa
Francesco offre l’occasione di
volgere lo sguardo a san Giuseppe, colui che i Vangeli presentano
come il padre di Gesù, colui che lo
ha custodito, amato, educato, protetto e, insieme alla madre Maria,
lo ha avviato a compiere l’opera
salvifica di Dio Padre.

Egli è uomo e padre amato, tenero,
obbediente, accogliente, coraggiosamente creativo, lavoratore, umile perché capace di stare
nell’ombra.
La speranza è che questa Lettera
accresca l’amore verso questo
grande Santo, ci spinga a implorare la sua intercessione, per imitare
le sue virtù e il suo slancio.
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Redemptoris Custos

Esortazione apostolica di san Giovanni Paolo II
COMMENTO GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
«Questa Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, in virtù delle facoltà
concesse dal Sommo Pontefice
Francesco, decreta che il nome di
San Giuseppe, Sposo della Beata
Vergine Maria, sia d’ora in avanti
aggiunto nelle Preghiere eucaristiche II, III e IV».
1o maggio 2013

L’esortazione apostolica “Redemptoris Custos” del Santo Padre Giovanni Paolo II, presenta
la figura e la missione di san Giuseppe nella vita di Cristo e della
Chiesa. Leggendo queste pagine,
potrai confrontarti con le parole
del Papa, che ci propone lo Sposo
della Vergine Maria come modello
di amore, fedeltà e dedizione.
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Preghiere degli Oblati di San Giuseppe
AUTORE: Servizio di Animazione Liturgica, osj
Il libro è una nuova edizione del
fortunato libro di “Preghiere degli
Oblati di San Giuseppe” del 1984.
Perciò vi si trovano specificatamente le preghiere della nostra
tradizione, le devozioni e le ricorrenze particolari, il calendario liturgico degli Oblati di San Giuseppe,
i vari riti propri, i canti in onore del
patrono san Giuseppe e del santo

fondatore Giuseppe Marello.
L’augurio è che questo libro venga
usato non solo da noi Oblati, perché il suo uso incrementi la preghiera e la devozione, che portino
frutti di vita cristiana.
Padre Luigi Marsero, osj
Padre Ferdinando Sabino
Pentrella, osj
dalla Prefazione
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La pia opinione della risurrezione di san Giuseppe
Nuovi riferimenti nella Sacra Scrittura
AUTORE: Don Primo Martinuzzi

copertina provvisoria

“La glorificazione in anima e corpo di san Giuseppe” è classificata
come “pia opinione”, ma ciò non
ne annulla il significato e l’importanza e tanto meno il diritto di cittadinanza nella teologia cattolica.
Il materiale raccolto e proposto
da don Primo Martinuzzi ha la sua
ragione d’essere. È da segnalare
il contributo originale che egli dà
sull’argomento sottolineando l’im-

portanza di Gen 37,2-11 come base
scritturistica per la verità della risurrezione di san Giuseppe, come
pure l’indicazione della riflessione
teologica sulla paternità di san
Giuseppe. Inoltre è prezioso il suo
contributo sul tema della paternità
di san Giuseppe come modello sublime di paternità.
Padre Tarcisio Stramare
Dalla Prefazione
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Santini, cartoline, immagini
di San Giuseppe
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Cartolina Atto di consacrazione a Gesù, Maria e Giuseppe
(Cardinale Angelo Comastri)
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Cartolina San Giuseppe, aiutaci
(Cardinale Angelo Comastri)
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Cartolina Affidamento dell’Italia a san Giuseppe
(Don Stefano Lamera)
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Cartolina San Giuseppe, proteggici in ogni momento
(Don Giuseppe Danieli)
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Cartolina San Giuseppe, il giusto, il silenzioso
(Mons. Leon Soulier)
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QUESTE E MOLTE ALTRE IMMAGINI SU SAN GIUSEPPE
POTETE TROVARLE ALLE PAGINE 338-345
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LA FAMIGLIA

Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano
Preghiere per la famiglia

Siete pronti a rendere la vita di
coppia e la vita familiare un capolavoro? Rivolgetevi a Gesù
così: «Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano»! L’amore
degli sposi è il pane dell’anima,
che nutre il loro cammino. Questo libro raccoglie tante proposte per vivere in famiglia mo-
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Pagine: 544
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menti di preghiera, di perdono,
di festa e per non stancarsi mai
di dire: «Signore, dacci oggi il
nostro amore quotidiano».

Preghiere di benedizione e di liberazione
per la famiglia (vedi pag. 108)

Cod. 8232

Il Sì all’amore (vedi pag. 135)

Cod. 8487 €

CONTENUTI
• «Famiglia, diventa
ciò che sei!».
• La famiglia prega
nella vita quotidiana.
• La preghiera

coniugale.
• La famiglia celebra
i sacramenti
della Chiesa.
• La famiglia chiede
la benedizione

€ 3,00
7,00

di Dio.
• La famiglia vive
il riposo e la festa.
... e tanti altri...

#Fidanzati

Itinerario di vita e di preghiera
Il fidanzamento vissuto con
Gesù ha una marcia in più di gioia e pienezza! Provaci e vedrai!
È un sussidio destinato ai fidanzati, ma anche ai sacerdoti e alle
coppie-guida. Sono pagine che
invitano a mettersi in gioco in prima persona.
I diversi temi affrontati tracciano
un cammino di preparazione al
Matrimonio e ogni tema è corredato da una scheda operativa
oppure da una scheda di medita-
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CONTENUTI
• Presentazione.
•	Il fidanzamento
tempo di grazia.
•	Camminiamo
insieme.

zione e preghiera.
Il libro è rivolto alle coppie “tradizionali”, ma anche alle coppie
che, pur convivendo già, hanno
deciso di trasfigurare il loro amore con il “di più” che solo il Signore
può dare!

•	Preghiere per
il tempo del
fidanzamento.
•	Celebrare il
matrimonio: piccole
curiosità.
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La famiglia

Catechesi di papa Francesco
Ciascuna famiglia cristiana può
anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con Lui, custodirlo,
proteggerlo, crescere con Lui;
e così migliorare il mondo. Facciamo spazio nel nostro cuore e
nelle nostre giornate al Signore.
Così fecero anche Maria e Giuseppe, e non fu facile: quante
difficoltà dovettero superare!
Questa è la grande missione
della famiglia: fare posto a Gesù
che viene, accogliere Gesù nella
famiglia.
Papa Francesco

Formato: cm 10x14
Pagine: 288
Prezzo: € 5,00
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Papa Francesco nell’arco di tempo che va dal 17 dicembre 2014
al 18 novembre 2015 ha rivolto
alle famiglie una serie di catechesi sulla famiglia. Egli parla
a delle famiglie reali e affronta,
con semplicità e chiarezza, questioni di grande attualità come il
matrimonio, i bambini, il lavoro, il
divorzio e la separazione, l’educazione e la famiglia ferita.

CONTENUTI
• Le Udienze generali
del mercoledì
di papa Francesco,
sul tema
della famiglia.

La novità degli sposi cristiani
Conoscere e vincere i vizi in famiglia
AUTORE: Don Renzo Bonetti
Molti forse si domanderanno:
«Perché riflettere sui vizi in famiglia?». Potrebbe sembrare
che si voglia dare una lettura
negativa e moralistica della vita
di coppia e di famiglia. Chi leggerà questo libro si accorgerà
del contrario!
Nell’ottica della speranza, della
certezza che il bene vince sul
male, l’Autore analizza ciascun
vizio e riflette, in modo profondo
e realistico, su come i vizi possa-
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CONTENUTI
• Introduzione.
•	«Lo spirito è pronto,
ma la carne è
debole».
•	«Inizio di tutti
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no intaccare la vita di coppia e
su quali siano le vie d’uscita, in
modo che gli sposi riscoprano
la novità che rappresentano nel
loro essere sposi in Cristo e con
Cristo!

i peccati è la
superbia».
•	«L’invidia è la carie
delle ossa».
•	«Non tramonti il sole
sopra la vostra ira».

•	«Nessun avaro ha in
eredità
il regno di Cristo e di
Dio».
•	Ingordigia: «Il ventre
è il loro dio».
... e tanti altri...

LA FAMIGLIA

L’amore non finisce

I giovani e la sessualità… come Dio comanda!
AUTORE: Don Samuele Biondini
Don Samuele Biondini propone
una riflessione profonda e ricca
sulla sessualità nell’ottica del disegno di Dio su ogni suo figlio.
Con un linguaggio coinvolgente, semplice e concreto presenta ai giovani la sessualità come
dono di Dio e donazione di sé.
Le riflessioni calibrate e mai
scontate indicano un modo
nuovo e più profondo di leggere
la vita.
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CONTENUTI
•	Una storiella
assurda.
• Cominciamo…
• Ma allora perché?
•	Un messaggio per
tutti.

Rivolto ai ragazzi, il libro è una
guida preziosa anche per gli
educatori e per i genitori perché
offre una risposta diversa alle
tante domande dei giovani sulla
sessualità.

•	Ma è veramente il
meglio?
• Tiriamo le somme.
• Scoprirsi amati.
• Ma io…
•	Altri inconvenienti

del fare sesso nel
fidanzamento.
• Altre obiezioni.
• Un altro prgiudizio.
• Istruzioni per farcela.
• Conclusione.

Via Crucis per gli sposi e le famiglie
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
La famiglia, luogo primario di
trasmissione non solo della vita,
ma anche della fede, è chiamata
a partecipare alla vicenda della
morte e della risurrezione di Cristo.
È proprio la famiglia, infatti, nel
quotidiano percorso educativo
della convivenza e dell’amore,
la via ordinaria che conduce alla

Corona Via Crucis
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contemplazione dei misteri della vita, della morte, della risurrezione.
Questa Via Crucis è un aiuto per
compiere un cammino di preghiera in famiglia.

Cod. 10984

CONTENUTI
• Introduzione.
• Preghiere
d’introduzione
alla Via Crucis.

• Le quindici stazioni
con meditazioni
e preghiere pensate
per accompagnare
la vita di coppia.
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Benvenuto... in punta di piedi
AUTORI: Suor Anna Maria Vissani, asc; Don Mariano Piccotti
Ogni bambino che nasce è un
dono di gioia e di speranza, e
ogni bambino che viene battezzato è un prodigio della fede e
una festa per la famiglia di Dio.
Papa Francesco
Per chi desidera un figlio, per chi
attende la sua nascita, per chi
lo ha già tra le braccia e vive la
meraviglia di essere madre, di
essere padre...
Per voi queste pagine tracciano
un percorso fatto di continuo
confronto con la parola di Dio,
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CONTENUTI
• Prima parte:
Alla sorgente
della vita.
• Seconda parte:
Attingere alla fonte

di meditazione e di preghiera;
vi invitano a vivere la maternità
e la paternità “in punta di piedi”,
cioè guardando al cielo, affidando a Dio la vostra attesa e i vostri
figli con piena fiducia, cantando
e pregando con Maria: «Grandi
cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome»
(Lc 1,49).

della vita.
• Terza parte:
Il miracolo della vita.
• Quarta parte:
Accoglienza
della vita.

• Quinta parte:
Proposte.

Educhiamo i figli
AUTORE: Cardinale Angelo Comastri
Prendete subito la decisione di
pregare insieme questa sera per
la vostra famiglia, per i vostri figli. Sentirete più bella la casa e
sarà facile abbracciarvi e abbracciare i figli e guidarli nella
via del bene.
Cardinale Angelo Comastri

Riflettendo su questo scenario,
il cardinale Comastri ha scritto
una lettera ai genitori, cercando
di far riscoprire loro l’importanza
di rimettere al centro della vita
Dio e la preghiera e invitandoli
a guidare i figli verso la via del
bene.

Il problema educativo sta diventando un’emergenza grave: nelle società occidentali i figli sono
sempre di meno e i giovani sono
a rischio.
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CONTENUTI
• Il primo luogo
di educazione
è la famiglia.
• Stare insieme!
• Offrire modelli di vita.
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• Orientare
e accompagnare
i figli.
•F
 ar incontrare
i nostri giovani
con la sofferenza.

•L
 a preghiera
in famiglia.
•S
 toria di un giovane
di oggi.
• Preghiere.

LA FAMIGLIA

Corona biblica per il dono dei figli
AUTORE: Maria Grazia Pinna
Oggi sembra che non ci siano
segreti sulla vita: si manipolano
embrioni secondo le esigenze
del caso.
Il cristiano, invece, considera la
vita come un dono.
La “Corona biblica per il dono
dei figli” ci fa meditare sulla nascita come regalo di Dio. Composta da sette misteri, ripercorre alcune tappe dell’Antico e del
Nuovo Testamento, mostrando
Corona biblica per il dono dei figli
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CONTENUTI
• Introduzione.
• Corona biblica.
• Preghiera degli sposi
a Gesù.

come il Signore ha rallegrato la
vita di alcune coppie sterili, donando loro la gioia di un figlio.
Pregando la “Corona biblica per
il dono dei figli” avremo la sorpresa di scoprire che Dio opera anche laddove umanamente
sembra impossibile.

Cod. 10980

€

5,40

• Preghiera per il dono
di una nuova vita.

Preghiere per chi non riesce ad avere figli
La preghiera, delicata come una
carezza, è capace di illuminare
ogni tenebra.
Con questa fiducia, il libro entra
in punta di piedi nel dolore delle
coppie di sposi che hanno difficoltà ad avere figli e raccoglie
preghiere per chiedere il dono
di una nuova vita, anche attraverso l’intercessione della beata
Vergine Maria e dei santi.
Sono presenti, inoltre, due
sezioni: una di preghiere che
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CONTENUTI
• Introduzione.
• Preghiere al Padre
per il dono di una
nuova vita.
• Preghiere alla

accompagnano il cammino
dell’adozione e una dedicata
all’accettazione della volontà di
Dio.
L’intento di queste pagine è
quello di accompagnare, con
dolcezza, il faticoso cammino
degli sposi, perché sappiano
sempre che il Signore li ama, li
benedice ed è vicino a loro in
questa prova.

Vergine Maria,
custode della vita.
• Preghiere ai santi,
nostri compagni di
strada.
• In attesa dell’amore.
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• Preghiere per
l’adozione.
• Preghiere per
abbandonarsi alla
volontà di Dio.

GLI ANGELI

Preghiere con gli angeli
Tutti noi abbiamo un angelo con
noi, che ci custodisce, ci fa sentire le cose.
Papa Francesco
Gli angeli hanno nella nostra vita
una responsabilità che non possiamo immaginare: dall’infanzia
fino all’ora della morte, l’uomo è
circondato dalla loro protezione
e aiutato dalla loro intercessione. Ma chi sono gli angeli?
Sono potenti esecutori della parola di Dio e dei suoi comandi.
Essi accompagnano l’uomo fin
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CONTENUTI
• Presentazione.
• Gli angeli.
• Gli angeli nella Sacra
Scrittura.
• Gli angeli nella vita

dalla creazione e lungo tutta la
sua storia, annunciando la salvezza.
Questa raccolta di preghiere e
devozioni dedicate agli angeli
ci aiuterà a divenire più consapevoli della loro presenza nella
nostra vita e a imparare a rallegrarci della loro protezione.
Usiamo questo aiuto prezioso
per avvicinarci agli angeli e per
imparare ad amare, invocare
e rispettare questi amici fidati
degli uomini, che condurranno
tutti noi alla Vita.

dei santi.
• Preghiere
tradizionali.
• Ai cori angelici.
• Agli arcangeli.
• A san Michele

arcangelo.
• A san Gabriele
arcangelo.
• A san Raffaele
arcangelo.
• All’angelo custode.

La corona angelica
La corona angelica è un pio
esercizio, rivelato dall’arcangelo
Michele stesso alla serva di Dio
Antonia De Astonac in Portogallo. A lei l’arcangelo ha promesso
una continua assistenza in vita e
in Purgatorio per chi avesse preCorona angelica
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gato la corona angelica.
Con la corona angelica potrai
invocare san Michele perché ti
protegga, ti difenda dal male,
dalle tentazioni e ti accompagni
sulla strada che conduce al Paradiso.
Cod. 10996

€

9,90

Confezione: corona + libretto

Cod. 10983

€

12,40

Chaplet of the Angels (inglese)
ISBN 978-88-8404-025-1

Cod. 8258

€

1,50

La corona angélica (spagnolo)
ISBN 978-88-8404-651-2

Cod. 8214

€

1,50

CONTENUTI
• Discorso
di san Giovanni
Paolo II a Monte
Sant’Angelo.
• Origine della corona
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angelica.
• Come si prega
la corona angelica.
• Litanie a san Michele
arcangelo.
• Invocazione

a san Michele
arcangelo.
• Atto di affidamento
a san Michele
arcangelo.

GLI ANGELI

Novena all’Angelo Custode
Da recitarsi per nove giorni consecutivi, tutte le volte che si desidera
esprimere la propria devozione
agli angeli custodi; si desidera

chiedere una grazia o si vuole ringraziare per i doni ricevuti.

A Novena to our Guardian Angel (inglese)
ISBN 978-88-8404-026-8

Cod. 8259

€

1,20

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8198 _ ISBN 978-88-86616-46-1

Angeli

Chi sono - cosa fanno
AUTORE: Don Renzo Lavatori
Gli angeli: chi sono, cosa fanno,
esistono? Come il cristianesimo
ha visto gli angeli, come ce li ha
presentati?
Sono domande che ritornano oggi
frequentemente e ad esse bisognerebbe dare una risposta.
Raccogliendo i dati della Sacra
Scrittura, della tradizione della
Chiesa, dei documenti magiste-

riali, l’Autore ci fa conoscere più
da vicino queste figure angeliche
molto affascinanti e che costituiscono un patrimonio irrinunciabile
della fede.
Pagina dopo pagina, vediamo sorgere e risplendere la figura dell’angelo: un essere luminoso, sul quale rifulge la suprema luce divina,
che si rifrange sull’umanità.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 224 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8947 _ ISBN 978-88-8404-579-9

Mikha’el

“Chi è come Dio?”
AUTORE: Monsignor Francesco Marinelli
San Michele è il primo angelo che,
per importanza, sta al cospetto
dell’Altissimo. Il suo nome, che
significa: “Chi è come Dio?”, fu il
grido di battaglia con cui san Michele attaccò e sconfisse gli angeli ribelli a Dio.
In questo piccolo, ma prezioso libretto, monsignor Marinelli ci aiu-

ta ad approfondire la conoscenza
di san Michele arcangelo: dopo
una breve descrizione degli angeli
nella Sacra Scrittura, ne racconta
il culto nella Chiesa orientale, in
Occidente e in Italia, ci consegna
alcune preghiere che possono nutrire e rafforzare il nostro cammino
spirituale.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8585 _ ISBN 978-88-8404-274-3
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Novena a san Michele arcangelo
Ogni giorno dobbiamo combattere contro le tentazioni e saremo
tentati fino all’ultimo istante della
nostra vita.
San Michele arcangelo, il cui nome
significa “Chi come Dio?”, è l’aiuto

potente che Dio ci ha donato per
respingere vittoriosi gli assalti di
Satana. Contro le forze del male,
contro i problemi della famiglia,
nella malattia… invocalo con fiducia pregando questa novena!

Novena to St. Michael the Archangel (inglese)
ISBN 978-88-8404-024-4
Novena al arcángel san Miguel
(spagnolo) ISBN 978-88-8404-660-4

Cod. 8257

€

1,50

Cod. 8228

€

1,50

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8196 _ ISBN 978-88-86616-42-3

Novena e Coroncina a san Raffaele arcangelo
Il nome Raffaele in ebraico significa “Dio risana”, “Dio guarisce”.
San Raffaele è il custode dei viaggiatori che lo invocano e veglia
sulle ferite e sulle malattie degli
uomini.
Non a caso, infatti, san Raffaele è il
protettore dei medici e molti ospedali gli sono dedicati, a dimostra-

zione del suo continuo intervento
a favore della salute dell’anima e
del corpo. Attraverso le preghiere contenute in questo libricino,
chiediamo il suo intervento per
custodire la salute del corpo e
dello spirito, certi che verrà in nostro aiuto come ha fatto con Tobia
nell’Antico Testamento.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8262 _ ISBN 978-88-86616-26-3

Novena e Coroncina a san Gabriele arcangelo
San Gabriele ha anticipato tutta
l’opera della Chiesa che si chiama
evangelizzazione.
San Giovanni Paolo II
Gabriele, “forza di Dio”, è l’arcangelo della speranza e della rivelazione, la voce di Dio che porta buone notizie. L’arcangelo Gabriele ha

sempre avuto il compito di annunciatore, messaggero, divulgatore
della parola di Dio nei confronti
dell’umanità; egli si è manifestato
per annunciare l’incarnazione e la
nascita del Salvatore.
Diventiamo suoi amici e rivolgiamoci spesso a lui, speciale protettore di mamme e bambini.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8261 _ ISBN 978-88-86616-25-6
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Diavoli

Chi sono e cosa fanno
AUTORE: Don Renzo Lavatori
Diceva san Paolo VI: «Il male non
è più soltanto una deficienza,
ma un’efficienza, un essere vivo,
spirituale, pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa
e paurosa». Assistiamo oggi a
un risveglio sempre più diffuso dell’interesse per Satana e a
una rinascita della magia e della stregoneria, dell’occultismo,
fino alla costituzione di gruppi o
sette o chiese sataniche. Si sen-

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 192
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8991
ISBN 978-88-8404-631-4

CONTENUTI
• Introduzione
• Le fonti bibliche e
la prima riflessione
demonologica.
• Il problema del male

te parlare di «una seconda venuta di Satana», un fenomeno dalle
proporzioni allarmanti.
Uno dei massimi esperti italiani di demonologia ci chiarisce
la verità sulla figura di Satana
secondo la visione cristiana; ci
dice finalmente come stanno
veramente le cose dal punto di
vista della rivelazione biblica e
della dottrina della Chiesa.

e il combattimento
spirituale.
• Il diavolo tra fede ragione - cultura.
• La questione di
Satana oggi nella

Chiesa.
• Gesù rivelatore e
vincitore di Satana.
• Conclusione: Chi è e
cosa fa il diavolo?

Le potenze malefiche

Come operano - come si combattono
AUTORE: Don Raul Salvucci
Un libro sulle potenze malefiche
scritto da un esorcista: don Raul
Salvucci, tornato alla casa del
Padre il 17 giugno 2012.
Il sacerdote, attraverso un linguaggio spiritoso e coinvolgente, mette in guardia da maghi,
oroscopi e sette.
Senza scendere in particolari
macabri, senza generare terrore, senza impressionare, don
Raul Salvucci riesce a parlare di
un argomento tanto oscuro con
una semplicità, un’ironia e un’ef-

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8167
ISBN 978-88-86616-49-2

CONTENUTI
• Le potenze malefiche
esistono.
• Come operano
le potenze malefiche.
• Solo Gesù ci salva.
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ficacia davvero sorprendenti.
Vista la grande attualità del tema
trattato, la ristampa è ricca di
dati statistici e fatti di cronaca.
Nella parte introduttiva si trovano alcune riflessioni mirate di
papa Francesco in materia.

• In appendice:
Tre pericoli per
il terzo millennio:
- maghi;
- oroscopi;
- sette.

DEMONOLOGIA

Presidente degli esorcisti

don Gabriele Amorth

AUTORI: Don Gabriele Amorth
In questo libro-intervista don
Gabriele Amorth, esorcista della Diocesi di Roma e massimo
esperto in materia, racconta la
sua esperienza, affrontando un
tema delicato e difficile, quello
del male, e rispondendo a molte
domande sull’azione del demonio e sui riti di liberazione dai
mali occulti e non.
Da queste pagine si trae un
messaggio di speranza nella
misericordia di Dio, nella forza
del nome di Gesù e di Maria per
sconfiggere il male.

Formato: cm 11x17
Pagine: 224
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8537
ISBN 978-88-8404-247-7

CONTENUTI
• Inferno, demòni
e anime dannate.
• Il male e il demonio.
• Valenza dei gruppi
di preghiera.

Nel libro sono presenti i contributi di:
- Georges Cottier (✝ 2016), domenicano, cardinale, pro-teologo della Casa Pontificia;
- Andrea Gemma, vescovo di
Isernia-Venafro, scrittore e
giornalista, è stato direttore
della Piccola Opera della Divina Provvidenza;
- Angela Musolesi, sorella francescana, è autrice di testi a tematica religiosa e di monografie scientifiche.

• Liberazione
delle case.
• Gli esorcismi.
• Azione ordinaria e
straordinaria
del demonio.

• Messe nere.
• Come togliere
una fattura.
• Imposizione
delle mani.
… e tanti altri…

Don Amorth a Radio Maria
AUTORE: Don Gabriele Amorth; PRESENTAZIONE: Padre Cipriano De Meo, ofmcap.
Don Gabriele Amorth, dai microfoni di Radio Maria, aiuta
a dissipare la confusione e il
disorientamento di chi soffre,
rispondendo alle domande
che gli vengono fatte in maniera semplice e chiara. Parla agli
ascoltatori con delicatezza spirituale e rigore teologico, ma
anche con la competenza di chi,
da anni, svolge mirabilmente il
ministero dell’esorcistato.
Con questo libro, in cui viene
riportato, fedelmente, il meglio
di quelle trasmissioni, si offre un

Formato: cm 13x19
Pagine: 480
Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8532
ISBN 978-88-8404-288-0

CONTENUTI
• L’occultismo.
• Gli esorcisti credono
nel diavolo?
• La magia e i maghi.
• Libertà e azione
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valido strumento per chi ha tanti interrogativi e cerca risposte
che orientino in maniera sicura.
Che i lettori ne facciano tesoro
per non cadere in quelle false e
pericolose certezze diffuse da
oroscopi, magia, carte, amuleti...
e per aderire con sempre maggiore fiducia alla Verità, unica e
sola: quella di Gesù Cristo.

del maligno.
• Alcune cause
e conseguenze delle
presenze malefiche.
• Difficoltà e problemi
aperti.

• I mezzi di liberazione.
• La storia
degli esorcismi
nella Chiesa cattolica
latina.
… e tanti altri…

LIBERAZIONE E GUARIGIONE

Preghiere di guarigione, liberazione, consolazione
REVISIONE TESTI: Cesare Truqui

L’unico che guarisce è Gesù.
Perciò a ognuno di voi dico: lasciati guarire da Gesù.
Papa Francesco
“Preghiere di guarigione, liberazione, consolazione” ti conduce,
pagina dopo pagina, ad attingere forza dalla preghiera, ad
aprire il tuo cuore all’ascolto e
all’incontro con Gesù, l’unico in
grado di toccare la tua vita, di li-

berarti, di guarirti e di consolarti.
Credi che Gesù ti guarisce, ti libera e ti consola? Vuoi davvero
accoglierlo nella tua vita?
Una semplice preghiera è una
fragile goccia d’acqua che, con
l’impegno e la perseveranza,
giorno dopo giorno, può scavare la pietra più dura. Meglio
ancora, può diventare in te una
fonte d’acqua viva che zampilla
per la vita eterna.

Pieghevole preghiere di guarigione

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 544
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8169
ISBN 978-88-86616-68-3

CONTENUTI
• Introduzione.
• Preghiere tradizionali.
• I sacramenti
dell’iniziazione
cristiana.

prossima uscita

• I sacramenti
di guarigione.
• I salmi.
• Il Rosario.
• La Via Crucis.
• Il preziosissimo
sangue.

• Preghiere
di guarigione.
• Preghiere
di liberazione.
• Preghiere
di consolazione.

Guarigione e liberazione con il digiuno
Non è mai troppo tardi per riscoprire la grande ricchezza spirituale che il digiuno è capace di
donare!
Il digiuno, nell’ottica cristiana,
significa imporsi un rapporto
diverso con il cibo, per arrivare
a provare fame e sete di Dio, ma
anche per vivere una condivisione più concreta con i fratelli.
L’originalità cristiana del digiuno sta nel suo essere vissuto

come segno di conversione.
Ecco perché è necessario riproporre questa pratica, antica ma
sempre attuale!
Accetta dunque l’invito a meditare sul digiuno. Scegli di fare
l’esperienza del digiuno come
atto d’amore nei confronti di Dio
e sperimenterai quanto faccia
bene al corpo e all’anima!

Healing and liberation through fasting
(inglese) ISBN 978-88-8404-104-3

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 416
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8246
ISBN 978-88-8404-040-4

CONTENUTI
• I fondamenti
del digiuno.
• Primi passi
e frutti
del digiuno.

• La santa Messa
e il digiuno.
• Il nostro sì:
la preghiera
nel giorno
del digiuno.
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• Appendice:
il pane e l’acqua.

5,00
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Preghiere di benedizione
e di liberazione per la famiglia
AUTORE: Padre Felice Traversa
Ecco un testo per le famiglie che
desiderano utilizzare l’arma della
preghiera per difendersi dal male
nel combattimento spirituale che
sono chiamate a sostenere.
Attraverso le preghiere raccolte in
questo libro le famiglie possono
affidarsi a Gesù, per essere guarite
dalla sua misericordia, dalla grazia

che rigenera e rimette in cammino
sulla strada della vita coniugale e
familiare. In queste pagine troveranno un aiuto per pregare in famiglia e per la famiglia, per ringraziare il Signore e chiedere la sua
benedizione, per essere liberate e
guarite da ogni male.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8232 _ ISBN 978-88-86616-90-4

Il perdono guarisce

Riflessioni e preghiere per vivere nella pace e nella gioia
AUTORE: Padre Mario Filippone
Tutti abbiamo bisogno di perdonare, ogni giorno, tante persone e
per tanti motivi!
E tutti sappiamo quanto possa essere difficile, ma allo stesso tempo
è indispensabile per vivere nella
pace e nella gioia: chi non riesce
o non può perdonare si porta dentro un peso che lo fa vivere nella
tristezza. Per aprire il cuore al per-

dono è necessario amare e pregare. Per questo, l’Autore propone
riflessioni e preghiere che aiutano
ad avvicinarsi al perdono.
L’augurio è che il Signore, che si
serve delle cose più inutili per i
suoi fini di salvezza, trasformi questo libro in uno strumento di guarigione e di liberazione per la vita di
ciascuno.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 176 _ Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8544 _ ISBN 978-88-8404-277-4

Nella mia lotta, Signore, sii tu a lottare
Itinerario biblico per la liberazione
AUTORE: Don Pasqualino di Dio
Don Pasqualino di Dio, iniziatore
della Fraternità Apostolica della
Misericordia ed esorcista, è uno
dei missionari confermati dal Santo
Padre Francesco a continuare oltre
il Giubileo della Misericordia il servizio di consolazione. Su suggerimento di don Gabriele Amorth, ha
elaborato un percorso di preghiera
per chi desidera essere sempre più

vicino a Dio e vincere gli assalti del
maligno.
Un itinerario di quattro settimane:
la settimana del perdono, della liberazione, della guarigione e della
consolazione.
Questo libro è uno strumento
unico per vincere ogni tentazione con l’aiuto della parola di Dio.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 176 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8903 _ ISBN 978-88-8404-524-9
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“Se crederai vedrai la gloria di Dio”
L’amore che guarisce e libera
AUTORE: Padre Roberto Basilico
Attraverso un racconto coinvolgente ed emozionante, padre
Roberto Basilico ci fa toccare
con mano le storie meravigliose di donne e uomini guariti nel
corpo e nello spirito dall’infinita
misericordia del Padre.

di fiducia e nuova speranza per
continuare, rinnovati, il cammino verso il Bene.
Un libro che apre il cuore alla
gioia e alla gratitudine!

Nessuna vicenda, neanche la
più dolorosa e difficile, può separarci dall’amore di Cristo e
queste pagine, cariche di vita e
di spiritualità, inondano il cuore

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8965
ISBN 978-88-8404-598-0

CONTENUTI
• Presentazione di
monsignor Giovanni
D’Ercole.
• Introduzione.
• Chiamato ad essere

sacerdote di Cristo.
• L’amore di Dio che
guarisce.
• L’amore che vince
ogni male.
• I doni più belli che

Dio ha fatto alla mia
vita.

Preghiere nella malattia
AUTORE: Padre Adriano Scalini, ofmcap.

Una delle esperienze che tutti noi
facciamo ma che non vorremmo
mai fare, e che probabilmente
ci accompagnerà per tutta la
vita, è quella del limite: limite fisico, psico-affettivo e spirituale.
Siamo nati soffrendo e facendo
soffrire e… moriremo segnati da
un’esperienza di sofferenza.
Queste pagine ci possono aiutare a esprimere la nostra fiducia
in Dio quando è così difficile trovare delle parole per esprimerla!

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8201
ISBN 978-88-8404-640-6

CONTENUTI
• La malattia nelle
parole dei papi.
• La santità nella
e per la malattia.
• Preghiere di ogni

Ci danno la certezza di non essere soli nel momento della croce,
perché c’è sempre Gesù accanto
a noi! E accanto a Gesù ci sono
tutti coloro che prima di noi hanno sperimentato il dolore senza
soccombere alla tentazione della disperazione e del rifiuto di
Dio!
Fra Gianni Pioli
ministro Provinciale ofmcap.
dalla Prefazione

giorno.
• Preghiere del malato
e per il malato.
• Rosario del malato.
• Via Crucis.
• Unzione degli
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infermi.

SANTI E BEATI
I santi del giorno

ci insegnano a vivere e a morire
AUTORE: Luigi Luzi; PRESENTAZIONE: Cardinale José Saraiva Martins
La santità non consiste nel fare
cose ogni giorno più difficili, ma
nel farle ogni volta con più amore.
Santa Teresa d’Avila
Il libro è una piccola enciclopedia
che presenta, in modo semplice e
schematico, le vite dei santi e dei
beati di ogni giorno, dai più conosciuti a quelli dimenticati. Ogni

biografia è divisa in paragrafi, per
rendere facile e veloce la consultazione del testo. Nel volume
sono contenute anche le feste e
le solennità liturgiche più importanti con informazioni essenziali e
immediate. Ogni biografia è corredata da un’immagine. Questo
libro ci aiuta a sentire i santi come
nostri compagni di strada.

Formato: cm 16,5x24 _ Pagine: 1328 (cop. cartonata) _ Prezzo: € 24,00
Codice d’Ordine: 8741 _ ISBN 978-88-8404-552-2

San Charbel

Dio solo basta alla vita
AUTORE: Valerio Lessi
Quello che colpisce di san Charbel, monaco eremita libanese, è la
paradossalità della sua vicenda.
È un santo che in Libano, ma non
solo, è molto conosciuto, venerato, pregato. Eppure san Charbel in
vita è stato poco conosciuto, perché, per servire Dio e gli uomini,
ha scelto la solitudine dell’eremo

e ha vissuto nel più completo nascondimento. La sua notorietà è
scoppiata solo dopo la sua morte.
La vita di silenzio e solitudine di
san Charbel è raccontata, nel libro,
insieme ai tanti miracoli ottenuti
per sua intercessione ed è arricchita dalle preghiere con le quali
rivolgersi a lui per ottenere grazie.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8850 _ ISBN 978-88-8404-485-3

Preghiere a san Charbel
«Non iniziare nulla su questa terra
che non trovi compimento in cielo; non camminare per una strada
che non conduce al cielo».
San Charbel
Questo piccolo libro raccoglie,
in un comodo formato, un breve
profilo biografico di san Charbel

e tanti modi diversi per pregarlo:
coroncina, due novene, litanie e
preghiere.
Il Santo, vissuto nel silenzio e nella
contemplazione, saprà ascoltare
la nostra preghiera!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8946 _ ISBN 978-88-8404-672-7
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Preghiere ai santi Anna e Gioacchino
AUTORI: Agostiniane del Monastero di Sant’Anna, Sigillo (PG)
Preghiere, i nove martedì a
sant’Anna, il mese con sant’Anna
e con san Gioacchino, novene, triduo e la festa dei santi Gioacchino
e Anna (con santa Messa e Liturgia delle ore)... Tutto questo in un
solo libro.
Queste pagine sono così prezio-

se perché ci aiutano a conoscere
Anna e Gioacchino, i santi genitori della Vergine Maria e ci offrono
tanti modi per pregarli, invocarli e
avere la loro protezione.
Ricorriamo all’aiuto di questi santi
per noi, per le nostre famiglie e per
tutte le famiglie del nostro tempo!

Corona della Sacra Famiglia e dei santi nonni

Cod. 10979 €

7,60

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8324 _ ISBN 978-88-8404-117-3

Maria Troncatti
Un cuore di Madre
AUTORE: Don Pierluigi Cameroni, sdb
Questo libro vuole penetrare la
vita di suor Maria Troncatti, donna
singolare, figlia di Maria Ausiliatrice, missionaria e madre per coloro
che l’hanno incontrata.
È la testimonianza di chi ha vissuto
la passione apostolica di don Bosco del: «Da mihi animas, cetera
tolle» («Datemi le anime e prende-

tevi tutte le altre cose»).
Presentando suor Troncatti, beatificata il 24 novembre 2012, si vuole
ricordare una lunga schiera di missionari Salesiani e Figlie di Maria
Ausiliatrice che in Ecuador hanno
seminato il Vangelo.

Formato: cm 12x16,5 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8624 _ ISBN 978-88-8404-304-7

Preghiere a san Giuda Taddeo Apostolo
Protettore della purezza e Patrono dei casi disperati
Dio ha concesso a san Giuda
Taddeo poteri straordinari di intervento presso il trono della sua
misericordia. Durante tanti secoli
di ininterrotta devozione, si sono
susseguiti innumerevoli e straordinari miracoli per suo intervento e
questo ci dimostra come invocare

questo grande Santo sia particolarmente gradito a Dio.
Monsignor Giulio Penitenti

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8159 _ ISBN 978-88-86616-56-0
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San Luigi Maria di Montfort
La vita, gli scritti, la venerazione

AUTORE: Padre Battista Cortinovis, smm
Conoscere la biografia di Montfort, noto soprattutto per la sua
spiritualità mariana, e approfondirne tutti gli scritti è un mezzo per
scoprire le ricchezze della sua spiritualità.
Il presente volume contiene anche
delle preghiere, sia composte dal
Santo di Montfort, sia rivolte a lui,
a cominciare dal formulario della

Messa in suo onore. Il racconto
dell’esperienza di vita di Montfort,
la lettura e la meditazione dei suoi
scritti, insieme alle orazioni per venerarlo, sono i mezzi per entrare e
progredire nella via spirituale da
lui percorsa per primo e tracciata
per noi.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8386 _ ISBN 978-88-8404-161-6

Un pensiero al giorno con Montfort
A CURA DI: Padre Giovanni Maria Personeni
“Un pensiero al giorno con Mont
fort” ti permetterà di meditare attraverso la bellissima spiritualità
cristocentrica e mariana del grande san Luigi. Il suo stile, semplice
e affascinante, renderà la lettura
quotidiana una piacevole sosta di
spiritualità che allargherà gli orizEvery day with Montfort

zonti della tua anima e illuminerà
di speranza le tue giornate.
Se inizierai a leggere “un pensiero al giorno”, non potrai più fare a
meno di questo libro!
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Il Rosario con Montfort
AUTORE: Padre Giovanni Maria Personeni
Padre Giovanni Maria Personeni,
esperto conoscitore di san Luigi
Maria Grignion di Montfort, attraverso una selezione accurata dei
testi del Santo ha dato vita a un
meraviglioso libretto che stimola la
preghiera e rinnova una devozione
amata, da sempre, da tutti i cristiani.
La prima parte offre un Rosario
meditato con gli scritti spirituali del

Montfort, la seconda ripropone tre
“metodi” – ideati da san Luigi – per
recitare il Rosario che danno un tocco di novità alla preghiera mariana.
Utilissimo sia per la preghiera personale che per quella comunitaria,
è uno strumento unico per amare
sempre di più Maria.
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Marietta

La piccola - grande storia di santa Maria Goretti
AUTORE: Padre Giovanni Alberti
Questo libro ripercorre la vita della
piccola Maria Goretti.
Alle grandi gesta preferiva il quotidiano: il segreto della sua santità
è racchiuso in questa “normalità”,
vissuta in risposta a una precisa chiamata di Dio che l’ha vista
protagonista nel contesto della
sua famiglia, tra i fratellini, nelle
difficoltà del mondo disperato e

tragico delle paludi Pontine, nel
dolore conosciuto precocemente,
nel rifiuto di ogni violenza.
L’episodio della sua morte e il perdono concesso al suo uccisore
sono gli ultimi capitoli di una vita
storicizzata nella dimensione della
fede, della speranza e della carità.
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Il sorriso di Dio

San Gabriele dell’Addolorata
AUTORE: Rosa Zanetti
La gioia e il sorriso sono le caratteristiche di Gabriele. Sempre lieto, mostrava nel volto la gioia dello
spirito e la suscitava negli altri,
poiché godeva di Dio.
Ecco un libro per conoscere un
giovane che ha scalato rapidamente le vette della santità. Dal
suo esempio moltissimi giovani
imparano come servire con gioia il

Signore; altrettanti sacerdoti traggono la linfa vitale del loro ministero; moltissimi padri e madri di famiglia sono ispirati a donare ai loro
figli una forte eredità spirituale.
Affascinati dal suo cammino spi
rituale, lasciamoci prendere per
mano dal Santo del sorriso!
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Patrono dei malati, sofferenti, operatori sanitari
e luoghi di cura - San Camillo de Lellis
AUTORE: Padre Kristoforo Trebsksi, mi
Una misteriosa piaga inguaribile al piede e la chiamata di Cristo
crocifisso a dedicarsi completamente ai malati hanno reso unica
la figura di san Camillo de Lellis,
patrono dei malati, dei sofferenti,
degli operatori sanitari e dei luoghi di cura.
L’interessantissima vita del Santo,
narrata con toni accattivanti, e le

preghiere per chiedere la sua intercessione rendono questo libro
utile e adatto agli infermi, ma non
solo!
Chi non si è mai ammalato? Chi
non si è mai trovato a dover assistere qualcuno bisognoso di
cure? Chi non ha mai provato il desiderio di riaccendere il sorriso di
una persona malata?
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Santo Curato d’Ars
Ho visto Dio in un uomo

AUTORE: Padre Serafino Tognetti, cfd
Il libro tratteggia la vita del santo
Curato d’Ars, offrendo una rievocazione profonda della sua figura
dal punto di vista spirituale e morale. Il testo, assolutamente semplice come linguaggio, fa entrare il
percorso di santità di san Giovanni
Maria Vianney nella nostra vita di
oggi, in modo che questa rinnovata presenza ci interpelli.

La vita e l’esperienza spirituale
del Curato d’Ars vengono lette in
profondità, attraverso i suoi scritti,
i suoi appunti, molti aneddoti tutti
da gustare.
Arricchiscono il libro una sezione di preghiere del santo Curato
d’Ars, di altre preghiere rivolte a lui
e una raccolta delle sue frasi più
belle.
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Augusto Arribat
“Servo buono e fedele”
AUTORE: Don Morand Wirth, sdb
Questo figlio di don Bosco è considerato, da chi ha avuto l’onore di
stargli accanto, “l’uomo più spontaneo del mondo”.
Non allontanava mai nessuno,
aveva nel cuore una giustizia segnata dalla bontà. Non criticava
mai e, accanto ad alcune delle sue
“sante collere”, si percepiva nel

carattere un grande autocontrollo. Non mancava di insistere sul
perdono di Dio da chiedere e da
accogliere nei sacramenti e sulla
fiducia nell’amore del Padre, che
non abbandona mai i suoi figli.
Una vita carica di pericoli e di grazie. Una vita consacrata a Cristo.
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Don Bosco

Il santo che educò con l’amore
AUTORE: Sabrina Farina; A CURA DI: Don Fabrizio Di Loreto, sdb
La vita di don Bosco affascina tutti,
perché chiunque può dire: «Posso
fare anch’io così!». Questo libro
attinge molto dalla testimonianza
diretta del Santo e da quella di coloro che hanno vissuto con lui.
Il cardinale Angelo Amato nella
presentazione scrive: «Ricordo la
risposta che diede papa Pio XI al
Promotore della fede che, durante

il processo di canonizzazione, si
chiedeva perplesso: “Ma quando
pregava don Bosco?”. La risposta del Papa fu lapidaria: “Bisogna
chiedersi piuttosto: quando don
Bosco non pregava?”». Tutti i lettori siano riempiti da “gioia e ottimismo” così come don Bosco augurava ai suoi ragazzi; quella gioia
radicata nella fede in Gesù Cristo.
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San Benedetto
Uomo di Dio

AUTORE: Dom Mariano Grosso, osb
Scrivere la vita di un santo di cui
si è scritto già molto è come inter
pretareuna sinfonia famosa, molto
nota. L’opera musicale è la stessa,
l’esecuzione può essere originale.
Ecco allora che questa non è la
“solita” biografia di san Benedetto,
ma un “botta e risposta” veloce e
incalzante tra un giovane curioso
di sapere e un monaco saggio. La
giovinezza è il tempo delle scelte

decisive della vita; è bene perciò che i giovani abbiano, come
esempio, dei testimoni credibili
per santità di vita. Questo scritto
è, quindi, rivolto a tutti, ma soprattutto ai giovani, affinché possano
trovare in san Benedetto un punto
di riferimento per superare le difficoltà della vita e una guida per crescere nell’amore verso Gesù.
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La Medaglia di san Benedetto
A CURA DI: Monaci Benedettini dell’Abbazia di Montecassino (FR)
In questo piccolo libro, trovi un
tesoro. La storia e la descrizione
della Medaglia di san Benedetto,
che porta con sé tante grazie! Ad
essa si attribuiscono guarigioni,
protezione dal demonio…
Attenzione però! Questa Medaglia
non è un talismano, ma è un sacramentale della Chiesa cattolica,
cioè un segno sacro dal quale si

ottengono effetti, grazie alla fede
e alla preghiera della Chiesa.
Proprio per questo trovi il formulario della benedizione della Medaglia, la novena a san Benedetto,
le Litanie e la preghiera di affidamento. Porta con fede la Medaglia
e non stancarti mai di pregare…
vedrai meraviglie!
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Preghiere ai santi Benedetto e Scolastica
A CURA DI: Dom Mariano Grosso, osb; Dom Anselmo Lentini, osb
Queste pagine permettono di conoscere e approfondire la figura di
san Benedetto e il suo messaggio.
Gli Autori tracciano una biografia
breve, ma accurata, del Santo e ne
delineano la spiritualità attraverso

una rassegna dei temi principali
della sua Regola.
L’ultimo capitolo raccoglie preghiere e invocazioni a san Benedetto e a santa Scolastica.

Prayers to saint Benedict and saint Scholastica
(inglese) ISBN 978-88-8404-172-2
Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 176 _ Prezzo: € 7,00
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Il cuore di san Filippo Neri
un pensiero al giorno

A CURA DI: Simone Raponi
Queste pagine ci offrono una meravigliosa opportunità: mettersi
alla scuola quotidiana di san Filippo Neri: per ogni giorno dell’anno
abbiamo una frase di autentica direzione spirituale!
Le massime di Filippo costituiscono delle vere e proprie gemme
preziose, da cui promana una luce

vibrante, capace di guidare i passi
e di scaldare il cuore dei discepoli.
Conoscere san Filippo Neri e mettersi sotto la sua guida spirituale è,
ancora oggi, un’esperienza unica:
è l’occasione per intraprendere un
viaggio profondo all’interno del
proprio cuore e di aprirsi alla conoscenza dell’amore di Dio!

Formato: cm 10x14 _Pagine: 96 _ Prezzo: € 3,00
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Quindici orazioni di santa Brigida
Quanti privilegi sono stati promessi a santa Brigida da Gesù, purché
ella recitasse tutti i giorni queste

quindici orazioni!
Le stesse grazie sono promesse
anche a noi!

Quince oraciones de santa Brígida
(spagnolo) ISBN 978-88-8404-000-8
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Fifteen prayers of St. Bridget
(inglese) ISBN 978-88-86616-87-4
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Il fraticello che giocava con Dio
San Gerardo Maiella

A CURA DI: Padre Luciano Panella, cssr
Questa piccola biografia di san
Gerardo Maiella vuole proiettarci,
con gioia e semplicità, nella vita e
nella spiritualità di questo piccolo
grande fratello che continua ancora oggi a essere un segno forte e
una presenza costante nella vita di
tanta gente. La seconda parte del
libro ci offre una raccolta di preghiere che ci aiutano a mantenere

vivo e fresco il nostro rapporto con
Dio e ci danno quell’indispensabile forza che ci permette di vivere
con serenità e pace il messaggio
evangelico.
Padre Antonio Perillo CSSR
rettore del santuario
dalla Presentazione
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Santa Bernadette
Una di noi

AUTORE: Don Gianni Toni
È un libro divulgativo della ragazzina, della suora, della santa di
Lourdes.
L’Autore presenta in breve l’ambiente, la famiglia, i racconti delle
apparizioni, gli anni del convento
e riporta le parole di Bernadette
per far comprendere che la santità
è la vocazione di tutti i battezzati.

I santi sono stati uomini e donne
con pregi e difetti come noi e sono
riusciti in questo cammino verso la
gloria celeste, grazie all’impegno
a vivere in maniera straordinaria
l’ordinario!
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Santa Rita

Monaca agostiniana
AUTORI: Padre Remo Piccolomini, osa; Natalino Monopoli
Questa biografia racconta santa Rita nei suoi molteplici aspetti:
immersa nell’ambiente agostiniano di Cascia, promotrice di quei
valori della vita che ancora oggi
cerchiamo di conquistare: serenità
nelle difficoltà, pace nelle divisioni,
consolazione nei mali che ci colpiscono. Chi legge la vita di santa
Rita è inevitabile che vada subito a

trovare un aiuto per trasformare la
lettura in preghiera. E il libro fornisce anche questo sussidio per aiutare il lettore a unirsi a Dio e così
sperimentare la forza della fede e
la gioia della pace interiore.
Padre Gianfranco Casagrande
dalla Presentazione
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Preghiere a santa Rita da Cascia
AUTORI: Padre Remo Piccolomini, osa; Natalino Monopoli
Santa Rita da Cascia, “patrona delle cause impossibili”, ascolta la
preghiera di chiunque la invochi
nei momenti più difficili della vita.
Tuttavia non è sempre facile pregare, soprattutto quando siamo
preoccupati o nella prova o nell’aridità del cuore.
Questo libro di preghiere a santa
Rita, preparato con tanto amore,

ti può aiutare a rivolgerti a Dio secondo le necessità del momento
che stai vivendo.
Sono preghiere semplici e profonde che riscaldano l’anima e
donano speranza e consolazione
in questo pellegrinaggio che è la
nostra vita.
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I Quindici Giovedì di santa Rita
AUTORE: Padre Gianfranco Casagrande, osa
Durante questi quindici giovedì
di santa Rita vogliamo proporre
una riflessione sulla speranza
cristiana e su come realizzarla.
In questo ci sarà compagna di
viaggio proprio santa Rita, la
donna forte e coraggiosa che,
nonostante le difficoltà vissute
nella sua famiglia, seppe reagire alla violenza e allo spirito di
vendetta e di odio con lo stesso
amore di Gesù crocifisso, che
perdonò anche i suoi crocifissori.
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Con questo libretto potrai esprimere la tua devozione a santa
Rita e chiedere la sua potente
intercessione per le situazioni
che ti affliggono.
Affidale a lei con piena fiducia!

CONTENUTI
Quindici giovedì.

Piccola vita di santa Rita da Cascia

La santa della pace familiare e della misericordia
AUTORE: Padre Gianfranco Casagrande, osa
Padre Gianfranco Casagrande,
appassionato conoscitore della
figura di santa Rita ha pensato
questo libretto. Molte persone,
infatti, si rivolgevano a lui chiedendogli dove poter trovare un
racconto breve e semplice della
vita di questa Santa, ma lui non
sapeva quale testo consigliare,
perché la maggior parte dei libri
in commercio sono troppo lunghi o troppo scientifici o perfino
troppo costosi.
Ecco allora nascere in lui l’esigenza di scrivere queste poche
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CONTENUTI
•Roccaporena:
il paese dov’è nata
santa Rita.
• Il prodigio
delle api bianche.
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pagine per offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi all’affascinante figura di santa Rita, così
lontana nel tempo, eppure così
attuale.
Un racconto breve, essenziale,
caratterizzato da uno stile semplice e diretto, che certamente
farà nascere nel lettore il desiderio di amare e imitare questa
donna forte e coraggiosa, modello di santità.

• La prima vocazione
di santa Rita:
la famiglia.
• La conversione del
marito di santa Rita.
• La seconda

vocazione di santa
Rita: la paciera
di Cristo.
• Santa Rita vedova
e sola.
... e tanti altri...

SANTI E BEATI

Beata Maria Teresa Fasce:
la segretaria di santa Rita

Biografia e preghiere

NOVITÀ

AUTORE: Mauro Papalini
La beata Maria Teresa Fasce
(1881-1947), monaca agostiniana, ha vissuto la sua vocazione
sulle orme di santa Rita nel monastero di Cascia e, aderendo
sempre alla volontà di Dio, è
diventata propagatrice della
devozione a santa Rita, anche
grazie al periodico «Dalle Api
alle rose».
Il nome della beata Fasce è legato a opere concrete che hanno cambiato il volto alla città di
santa Rita: la Basilica, l’Alveare,
la Casa del Pellegrino (oggi Ho-
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CONTENUTI
• Profilo biografico.
• Preghiere.
• Novene.
• Triduo.
• Supplica.

tel delle Rose), il Seminario di
Sant’Agostino (oggi, Ospedale),
la Casa per i Confessori e l’ampliamento del viale del Santuario.
Il libro ripercorre con un sintetico profilo biografico la sua vita
e offre novene, tridui, preghiere,
suppliche, litanie e inni per affidarsi all’intercessione di questa
Beata, che ci insegna come l’amore e l’abbandono totale a Dio,
in qualsiasi circostanza della
vita, siano il segreto per far cantare sempre il cuore di gioia.

• Litanie.
• Inno.

Con il cuore in cielo e i piedi per terra

La beata Maria Teresa Fasce: la sua vita, la sua spiritualità
AUTORE: Mauro Papalini
Affidarsi alla Provvidenza non
vuole dire stare fermi ad aspettare, ma pregare e agire.
Beata Maria Teresa Fasce

copertina provvisoria

Il libro tratteggia la biografia e
la spiritualità della beata Maria
Teresa Fasce O.S.A., nata a Torriglia il 27 dicembre 1881 e morta a
Cascia il 18 gennaio 1947.
Il volume è diviso in due parti:
nella prima si descrive la vita
della Beata; nella seconda si ap-
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CONTENUTI
• Profilo biografico.
• La spiritualità della
beata Maria Teresa
Fasce.
• Testimonianze.
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profondiscono gli aspetti principali della sua spiritualità anche
attraverso testimonianze di chi
l’ha conosciuta e brani tratti dalle sue lettere.

• Dalle lettere della
beata Maria Teresa
Fasce.
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Il sorriso dell’umiltà
San Nicola da Tolentino

AUTORI: Padre Remo Piccolomini, osa; Natalino Monopoli
La vicenda umana e spirituale di
un Santo, tanto amato dal popolo cristiano, si presenta in questa
biografia con tutta la semplicità di
una vita ordinaria.
San Nicola da Tolentino porge con
la sua testimonianza una grande
lezione di amore e profonda fede.
Seppur vissuto otto secoli fa, re-

sta attuale per il suo messaggio e
l’esemplarità di vita come uomo e
come religioso; l’immagine di san
Nicola si presenta come quella
del sorriso di Dio, pieno di bontà
e umiltà.
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Un grande nella carità
San Giuseppe Moscati

In un tempo in cui è necessario riscoprire la bellezza dell’umanità,
san Giuseppe Moscati ci può essere maestro.
Lui, il medico santo che curava il
corpo e lo spirito, non ha mai trattato il malato come un numero, ma
sempre per quello che era ed è: un
fratello da soccorrere con la preci-

sione della scienza e la sensibilità
della fede.
Se stai affrontando una malattia,
troverai in san Giuseppe Moscati
un amico che ti tiene per mano nel
momento della prova.
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Beato Bartolo Longo

Alla Madonna serve un Avvocato
AUTORE: Don Ivan Licinio
Bartolo Longo è stato avvocato,
missionario, scrittore, urbanista,
giornalista, costruttore, manager,
fondatore, mistico, santo.
Ma è stato, anche e soprattutto,
un “apostolo del Rosario”: questa
preghiera ha scandito il ritmo della
sua vita e delle sue opere.
È per questo che l’Autore, per raccontarci di lui, si rifà allo schema

del Rosario: la Parola di Dio apre
ogni mistero/capitolo e una preghiera di Bartolo Longo lo chiude.
L’Autore racconta così la vita del
Beato in modo che possa parlare
alla nostra e spiega con semplicità quello che è stato un vero Big
Bang per la Valle di Pompei.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8859 _ ISBN 978-88-8404-535-5

120

SANTI E BEATI

Santa Monica

Madre forte nella pietà
AUTORE: Padre Remo Piccolomini, osa
Ho girato l’Italia parlando di
sant’Agostino. Durante questa mia
missione ho commesso un peccato di omissione: solo raramente ho
parlato di Monica e ora voglio riparare, stimolato anche dal fatto che,
prendendo in mano il volumetto di
sant’Agostino “Mia madre” a cura
di A. Trapè, mi sono ricordato di
quanto padre Trapè mi raccontò:

il papa Paolo VI, dopo aver parlato con lui, lo congedò dicendogli:
«Perché non pensa di scrivere una
vita di santa Monica?». Così il mio
peccato di omissione e il suggerimento che mi è venuto leggendo
l’operetta “Mia madre” sono stati
la matrice del presente lavoro.
Padre Remo Piccolomini
dalla Prefazione
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Tutti i colori della vita. Donna, sposa, mamma… santa
Santa Gianna Beretta Molla
AUTORE: Cristina Selva
Perché proporre l’eroica testimonianza di Gianna Beretta Molla?
Perché la sua biografia è un richiamo a difendere la vita (fin dal
suo concepimento), il matrimonio
e la famiglia, oggi attentati in vari
modi. È un’esortazione ai giovani a
vivere coerentemente e con gioia
la propria fede; un appello ai medi-

ci a vivere la professione come una
missione. In una società smarrita e
spesso ferita, come è la nostra, occorrono saldi punti di riferimento.
San Giovanni Paolo II
Santa Gianna ha scelto la via del
chicco che muore per portare molto frutto.
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Io Rosa

Autobiografia della Santa per ragazzi e giovani di questo tempo

NOVITÀ

AUTORE: Don Claudio Sperapani
Rosa, la giovane santa protettrice di Viterbo, sebbene sia vissuta nel XII secolo, parla ancora oggi ai ragazzi e, attraverso
la sua vita esemplare, mostra
loro la via verso Dio e verso la
felicità.
In questo libro, è la Santa
stessa a raccontare le sue
vicende terrene, rileggendole

alla luce della vita eterna e della
gioia che ci aspettano in cielo.
«Siamo un attimo tra due eternità
di amore»: proviamo a rendere significativa la nostra vita come ha
fatto Rosa, che non ha avuto paura
di testimoniare a tutti la sua fede
in Gesù, e iniziamo fin da subito
ad amare… niente più sarà difficile
nella nostra vita!
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Novena delle rose
a santa Teresa di Lisieux
Padre Putigan, gesuita, il 3 dicembre 1925 inizia una novena a santa
Teresa di Lisieux, chiedendo una
grazia importante. Per sapere se
la novena avesse ottenuto il frutto desiderato chiede un segno:
ricevere una rosa. Al terzo giorno
riceve la rosa e ottiene la grazia.
Iniziando una seconda novena alla

Santa, riceve nuovamente il segno
della rosa e insieme la grazia. Decide, allora, di diffondere la novena “miracolosa” detta “delle rose”.
Stringi anche tu “un’alleanza” nella preghiera con santa Teresa e
prega la novena delle rose per
chiedere la sua preziosa intercessione!

Storia di un’anima (vedi pag. 152)
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Luigi e Zelia Martin
genitori degni del cielo
AUTORE: Vera De Dominicis
«Il buon Dio mi ha dato un padre e
una madre più degni del cielo che
della terra», così scrisse santa Teresa di Gesù Bambino.
Questo libro ti farà entrare nella
piccola chiesa domestica che Luigi e Zelia Martin, abbandonandosi con fiducia alla volontà di Dio,
seppero costruire, e nella quale

crebbero i loro figli.
Scoprirai così il loro segreto: vissero il loro amore di sposi e la loro
quotidianità, fatta di gioie e di dolori, guardando sempre al cielo e
offrendo tutto a Gesù. Questi due
sposi sono un esempio di come,
facendo entrare Gesù nella nostra
vita, anche l’ordinario diventa straordinario!
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San Nunzio Sulprizio
Siate uniti a Dio

copertina provvisoria

AUTORE: don Antonio Paone
Don Antonio Paone tratteggia un
breve profilo biografico di san
Nunzio Sulprizio, un giovane vissuto tra il 1817 e il 1836. Egli, orfano
e malato, seppe vivere con coraggio la propria malattia, pregando e
offrendo le proprie sofferenze per
la Chiesa, per i sacerdoti, per la
conversione dei peccatori.
PROSSIMA USCITA
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Il libro raccoglie inoltre un’ampia
scelta di preghiere: preghiere della tradizione cristiana, il rito della
santa Messa; una via Crucis con
san Nunzio Sulprizio e preghiere al
Santo; il santo Rosario.
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Santa Veronica Giuliani
Vita e brani scelti

A CURA DI: Monache Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani, Città di Castello (PG)
Veronica è santa non perché è
una delle più grandi mistiche della storia, ma perché ha accettato
di incontrare, seguire, accogliere,
abbracciare Gesù nella sua umanità santissima.
Attraverso queste pagine potrai
conoscere la meravigliosa storia
di santa Veronica che, pur nella

semplice quotidianità della clausura, ha vissuto la pienezza d’amore verso Dio e verso il prossimo,
lasciandoci nelle pagine del suo
Diario la testimonianza del fatto
che, quando ci abbandoniamo
alla volontà di Dio, la nostra vita
acquista tutto il suo valore e la sua
unicità.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 320 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8588 _ ISBN 978-88-8404-282-8

Novena a santa Veronica Giuliani
A CURA DI: Monache Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani, Città di Castello (PG)
Santa Veronica ci propone di seguirla per nove giorni; vuole svelarci il segreto della sua gioia!
Ogni giorno è come una finestra
che si apre e ci permette di guardare con gli occhi di Veronica il
mistero di Cristo.
Durante la novena lasciamoci
prendere per mano e chiediamole

che ci insegni ad amare Dio come
lo ha amato lei. Tra i contenuti ci
sono anche le preghiere, la coroncina di santa Veronica e un breve
profilo biografico.
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Via Crucis con Santa Veronica Giuliani
A CURA DI: Monache Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani, Città di Castello (PG)
Santa Veronica ci guida in questo
cammino verso la croce, lei che fu
associata in modo davvero speciale alla passione di Cristo.
Il messaggio che ci trasmette è soprattutto un messaggio di amore:
Veronica vuole testimoniare a tutti
l’immensità, la potenza, la gran-

dezza dell’amore di Dio; un amore
che ha portato il Signore Gesù a
morire in croce per noi e a donarci
così la vera vita in lui.
In questo libro troverai tre schemi
di Via Crucis con i testi tratti dagli
scritti della Santa.
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Rosario con santa Veronica Giuliani
A CURA DI: Monache Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani, Città di Castello (PG)
Santa Veronica ci accompagna
lungo i misteri del Rosario aiutandoci a pregare con i suoi scritti.
Ella ha guardato Maria e da lei ha
imparato ad amare Gesù, a contemplarlo e a seguirlo.
Lasciamoci prendere per mano
e chiediamole, per intercessione
della Vergine Maria, che insegni

anche a noi ad amare il Signore
come lo ha amato lei, perché la
nostra vita sia trasformata dall’esperienza viva di Dio, che in Cristo
Gesù ci ha mostrato il suo volto e
ci ha reso tutti fratelli.
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La Corona francescana
La “corona francescana” risale agli
inizi del secolo XV. In quel tempo
un giovane, che provava grande
gioia nell’intrecciare corone di
fiori per una statua della Madonna, decise di entrare nell’Ordine
francescano. Dopo essere entrato,
però, fu preso da tristezza, perché
non aveva più il tempo di raccogliere fiori per la sua statua.

Una sera ricevette una visione
della Vergine Maria. La Madonna
incoraggiò il giovane e gli insegnò
a meditare ogni giorno sette avvenimenti gaudiosi della sua vita,
inaugurando così una nuova forma
di Rosario. Invece di una corona di
fiori, il novizio avrebbe potuto intrecciare una corona di preghiere...
e lo stesso ora puoi fare anche tu!
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Novene a san Francesco e santa Chiara
AUTORE: Suor Chiara Carla Cabras, osc
Le parole di san Francesco e santa Chiara siano lampada al nostro
piede e luce al nostro passo.
Dall’Introduzione
In questo piccolo libro è racchiuso
il grande tesoro della preghiera!
Con le novene a san Francesco e a
santa Chiara potrai onorare questi
due santi.

Potrai affidare loro la tua vita, i tuoi
problemi, le tue speranze con piena fiducia. Essi presenteranno tutto al Padre, che è sempre pronto
ad abbracciare i suoi figli.
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Preghiere di San Francesco e Santa Chiara
AUTORI: Padre Bruno Giannini, ofm; Suor Chiara Augusta Lainati, osc;
Suor Chiara Carla Cabras, osc
Questa raccolta di preghiere è certamente un’opera preziosa che ci
fa entrare nel cuore dei due Santi
di Assisi.
Le loro preghiere sono come delle icone: cioè delle finestre che ci
aprono sull’infinito amore di Dio;
sono degli spazi nei quali possiamo scoprire le meraviglie che
il Signore sa compiere nella vita

di coloro che si lasciano guidare
e amare da lui. Il dialogo con Dio
e il silenzio sono la terra buona
dalla quale fiorisce l’ascolto della
sua parola: lì sboccia l’amore che
rende bella la vita, che la rende trasparenza di Dio come lo fu la vita di
san Francesco e santa Chiara.
Cardinale Angelo Comastri
dalla Prefazione

Formato: cm 11,8x19 _ Pagine: 548 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8173 _ ISBN 978-88-8404-084-8

Il Perdono di Assisi
Un piccolo e semplice libro che
insegna a ogni devoto di san Francesco d’Assisi come poter lucrare
questa preziosa indulgenza, concessa da papa Onorio III al Poverello di Assisi, per sé stesso o per i
propri defunti.
La straordinarietà e la potenza di
questa indulgenza risiedono an-

che nel fatto che, mentre in ogni
chiesa o santuario francescano
essa può essere lucrata il 2 agosto, nella Porziuncola di Assisi può
essere lucrata tutti i giorni, una
volta al giorno.
Qui troverai la storia e le modalità per vivere al meglio il prezioso
dono concesso a san Francesco.
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Ritratto a penna di Sorella Chiara
AUTORE: Padre Bruno Giannini, ofm
Si legge tutto d’un fiato, è un libro
che rapisce il lettore perché affascina andare alla scoperta delle
meraviglie che Dio ha operato in
una donna così umile e semplice.
Meraviglie che il Signore aveva
ben nascosto, perché nel nascondimento egli pone le sue anime
elette. Nel libro l’Autore magistralmente svela Chiara e Francesco

come due pennellate d’un medesimo quadro e ci lascia gustare,
goccia a goccia, l’essenza di questa grande Santa.
Il mondo cerca la sua “acqua” per
rifiorire, sente che Chiara è una
risposta alle sue tormentate domande. L’anima moderna ha bisogno di forza morale: Chiara è questa forza!
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Novena di santa Angela da Foligno
A CURA DI: Padre Antonio Petrosino, ofmconv.; Padre Bernardo Commodi, ofmconv.
Il 9 ottobre 2013 papa Francesco
ha iscritto Angela da Foligno nel
catalogo dei santi. Una Santa da
scoprire e riscoprire, il cui messaggio, attraversando i secoli, ha
ancora molto da dire agli uomini
e alle donne di oggi. Il libro conduce il lettore alla conoscenza di
una delle più grandi voci mistiche
di tutti i tempi, ripercorrendo gli

episodi fondamentali della vita di
Angela e dando ampio spazio alle
parole ispirate da lei pronunciate.
Ogni giorno della novena si potrà
approfondire ciò che la Santa visse: locuzioni interiori, estasi, dialoghi con Dio, visioni... Contemplando le sue straordinarie vette
mistiche, si potrà chiederne l’intercessione attraverso la preghiera.
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Ritratto a penna di frate Antonio
AUTORE: Padre Bruno Giannini, ofm (✝ 2008)
Una biografia da leggere tutta d’un
fiato, appassionante e coinvolgente, attraverso la quale padre Bruno
Giannini, con la sua immancabile
vena poetica che incanta i lettori,
va alla scoperta di chi è veramente
sant’Antonio.
Il Santo, conosciuto soprattutto
per i suoi miracoli e venerato in

tutto il mondo per essere il protettore delle case, delle famiglie,
delle donne incinte, dei viaggiatori, degli animali... in realtà è tanto
altro...
Scoprilo leggendo queste preziose pagine!
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Preghiere a sant’Antonio di Padova
AUTORE: Padre Giordano Tollardo, ofmconv.
Ricca e varia la proposta di preghiere presentata in questo libro:
preghiere tradizionali, preghiere
per ogni necessità spirituale e materiale, per ogni circostanza della
vita, per i parenti, per gli amici, per
i benefattori; preghiere per i vari
stati di vita e le varie professioni,
preghiere per i vivi e per i defunti...
tutte piene di sentimento e fidu-

cia nella potente intercessione di
sant’Antonio. La fede, la spiritualità, l’insegnamento del Santo, il
suo zelo per la conversione delle
anime in questo testo sono profusi
abbondantemente.
Le sue parole ci aiutino a elevarci,
ci incoraggino e ci sostengano nel
cammino verso la santità.
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Preghiere di sant’Antonio di Padova
A CURA DI: Padre Giordano Tollardo, ofmconv.
Direttamente dal cuore dell’instancabile predicatore, un prezioso e inestimabile patrimonio di
oltre centoventi preghiere tratte
dai suoi famosissimi “Sermoni”,
distribuite lungo il corso dell’anno
liturgico. I “Sermoni” di sant’Antonio sono divisi in parti. A conclusione di ogni parte egli propone
una preghiera, nella quale esprime

il ringraziamento al Signore per i
suoi insegnamenti e gli domanda
la sua grazia per metterli in pratica
nella propria vita.
Questo testo è una raccolta a cui i
devoti del Santo possono attingere nella certezza di essere esauditi
perché pregano con lui, con le sue
stesse parole.
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Tredicina a sant’Antonio di Padova
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb
Il martedì è il giorno particolarmente caro a sant’Antonio di Padova perché i suoi funerali, un vero
e proprio trionfo, vennero celebrati il martedì successivo alla sua
morte, avvenuta il 13 giugno. Lo
stesso sant’Antonio, apparendo
a Bologna nel 1617, raccomandò
di pregarlo per più martedì consecutivi: la persona a cui apparve

obbedì al Santo e ottenne la grazia
che aveva chiesto.
Gli schemi contenuti in questo
libretto possono essere utilizzati
sia per la preghiera personale che
comunitaria, per tredici martedì
consecutivi, ogni volta che si vuole chiedere una grazia al Signore
per intercessione di sant’Antonio.
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Il Pane di sant’Antonio
AUTORE: Angelo Sardone
Quella del Pane di sant’Antonio è
una devozione antichissima, tra le
più diffuse al mondo.
Si tratta di un’elemosina offerta
in onore del Santo allo scopo di
impetrarne le grazie. Originariamente l’elemosina era fatta di frumento o pane, chiamato per questo “pane di sant’Antonio”; con il

passare degli anni le donazioni si
sono differenziate, comprendendo per lo più offerte in denaro.
Questo libro ti condurrà alla scoperta delle origini di questa misericordiosa ed efficacissima pratica
devozionale e ti offrirà nuovi spunti per praticare quella carità di cui
il mondo di oggi ha tanto bisogno.
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I santi medici Cosma e Damiano
Basilica Santuario di Bitonto

La fervente e vivida devozione e il
sentimento religioso verso i santi
Cosma e Damiano sono diffusi tra i
fedeli di tutta Italia e non solo.
Don Vito Piccinonna, rettore della
Basilica-Santuario dei Santi Medici di Bitonto (Bari), ha voluto raccogliere in unico volume tutta la
ricchezza spirituale sorta attorno
ai due fratelli, presentando la sto-

ria della loro vita e le espressioni
più belle della tradizione orante.
Infatti, il popolo di Dio ha usato
parole piene di fede per impetrare
l’intercessione dei Santi Martiri e
ha prodotto: novene, tridui, preghiere, Rosario, via Crucis. Il libro
li riporta con abbondanza, per
consentire anche a noi di onorare i
santi Cosma e Damiano.
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L’innamorato di Maria

San Massimiliano Maria Kolbe
AUTORI: Frati Minori Conventuali della Basilica di San Giuseppe da Copertino, Osimo (AN)
«Lasciamoci condurre sempre più
perfettamente dall’Immacolata» (SK
960).
In modo semplice ed esauriente,
queste pagine ci raccontano la vita
di padre Kolbe attraverso la “lente”
del suo amore all’Immacolata.
“L’alfabeto di Massimiliano” racco-

glie le sue preziose parole e le sue
riflessioni. Nell’ultima parte del
libro è raccontato l’iter della sua
canonizzazione e sono raccolte le
sue preghiere.
Questo libro contribuirà a migliorare la conoscenza di padre Kolbe
e a nutrire il proprio cammino di
fede.
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In preghiera con san Massimiliano Kolbe
A CURA DI: Centro Nazionale della Milizia dell’Immacolata
Perché un nuovo libro di preghiere
ispirato a san Massimiliano? Perché il Martire di Auschwitz è una
figura di grande rilievo nel panorama ecclesiale. La preghiera è
l’elemento dominante del suo itinerario di santificazione. Questo

libro di preghiere è un compendio
della spiritualità di san Massimiliano, un’opera che offre un tesoro di
grande profondità. La preghiera è
la base per un cammino di conversione, di contemplazione e di servizio apostolico per il Regno.

Corona a san Massimiliano Kolbe
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San Giacomo della Marca
La vita, i miracoli, le preghiere

AUTORI: Frati Minori del Santuario S. Maria delle Grazie e S. Giacomo della Marca, Monteprandone (AP)
Famoso per la predicazione, per
i miracoli e per le guarigioni che
compiva in vita invocando il nome
di Gesù e che continua a compiere
oggi a tante persone che si rivolgono a Dio tramite la sua intercessione, san Giacomo resta, oggi,
l’uomo dell’azione e della contemplazione.

La sua interessantissima vita e le
preghiere per chiedere la sua intercessione rendono questo libro
utile ai tanti cuori assetati che da
anni attendevano quest’opera.
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San Giuseppe da Copertino
Il Santo delle meraviglie
AUTORE: Wanda Chiappinelli
La vita di san Giuseppe da Copertino è stata un capolavoro di semplicità, sapienza, fede, carità e gioia
ed è proprio facendo riferimento a
queste virtù che, nella prima parte
del libro, l’Autrice racconta, in modo
coinvolgente, la vita del Santo dei

voli e delle meraviglie. La seconda
parte del libro raccoglie proverbi,
aforismi, poesie brevi e preghiere
di san Giuseppe da Copertino; poi
preghiere al Santo, novena, supplica... Insomma, un libro tutto da leggere e che aiuta a pregare!

The flying saint. The life of saint Joseph
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I Tredici Venerdì di San Francesco da Paola
Tra le devozioni a san Francesco
da Paola, la più diffusa è quella
dei tredici venerdì. Una tradizione
antica vuole che Francesco ne sia
stato l’autore ed egli stesso l’abbia
praticata per ottenere dal Signore
ogni sorta di favori.
Oggi, essi sono un vero itinerario di vita spirituale alla scuola di
san Francesco da Paola. Il Santo

non ha determinato alcun tempo
dell’anno per la pratica di questo
esercizio, ma i suoi religiosi hanno creduto conveniente preferire
i tredici venerdì che precedono la
festa del 2 aprile (iniziano il primo
venerdì di gennaio), ricordando in
ciascuno di essi una delle principali virtù di san Francesco.
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Il cuore di Padre Pio
AUTORE: Padre Giuseppe Giacomelli
Padre Giacomelli ci regala la profonda spiritualità di padre Pio,
intrisa di un’umanità tessuta di
azioni quotidiane e ordinarie, alimentate dalla preghiera, che per
lui fu più importante del respiro.
Il libro è quindi un ritratto interiore
del Santo di Pietrelcina, profondo
e allo stesso tempo reso godibile
dal ricorso ad aneddoti significati-

vi – e spesso divertenti – raccontati da alcuni testimoni o dai figli
spirituali di padre Pio.
Il testo è arricchito da una sezione
di scritti di padre Pio e su padre
Pio e da una sezione di preghiere.
Sono pagine da leggere e da meditare, per conoscere un Santo
che, come Maria, fu grande nell’umiltà e nel servizio.
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Novene a san Pio da Pietrelcina
AUTORE: Padre Giuseppe Giacomelli
Io, quando sarò morto, farò più
chiasso di quanto ne faccio in vita.
San Pio da Pietrelcina
San Pio dal cielo continua a mostrare Dio misericordioso a ogni
uomo e a tracciare nella Chiesa
una via aperta per quanti non sanno a chi rivolgersi per avere la forza di ritornare a Dio.

Questo libro ti permette di pregare
padre Pio e di pregare con padre
Pio. Propone, infatti, tre schemi di
novene arricchiti da alcuni brani
tratti dai suoi scritti, tutti da meditare; poi le litanie a san Pio e le
preghiere di e a san Pio.
Rivolgi a padre Pio la tua preghiera con fiducia!
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Padre Pio

Un pensiero per ogni giorno dell’anno
TESTI: Tratti dagli scritti di san Pio da Pietrelcina
Un libro per crescere nella fede
attraverso il carisma del Santo di
Pietrelcina!
Ogni mese, attraverso gli episodi
della vita di san Pio e i suoi pensieri quotidiani, potremo conoscere e
approfondire uno dei comandamenti (il Decalogo e i due dell’amore) per cercare di farli diventare
vita.

Ecco il segreto della santità, il segreto di san Pio che, con le sue parole, ci guiderà ogni giorno verso
la piena comprensione e realizzazione dei comandamenti, visti non
come semplici divieti ma come
invito a scommettere sull’eterno,
nella certezza di ottenere il centuplo quaggiù e la beatitudine.
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Madre Teresa. “Il mio segreto: Prego”
Raccolta di preghiere

TESTI: Tratti dagli scritti di santa Teresa di Calcutta
Questo libro nasce per diventare
una testimonianza viva della vita
e del modo di pregare di santa Teresa di Calcutta. Offre una raccolta
di preghiere di santa Teresa, divise
per argomenti e introdotte da episodi autentici e avvincenti della
sua vita, che sono un vero esempio di carità cristiana.
Nella sezione “Per l’uomo di oggi”

sono raccolte preghiere e riflessioni che ci aiutano a vivere nel
solco tracciato da madre Teresa,
ricordando che, come lei stessa
dice, non occorre cercare di fare
grandi cose, basta che esse siano
fatte con amore.
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Novene a Madre Teresa di Calcutta
AUTORI: Don Giuseppe Cionchi; Padre Giuseppe Giacomelli
Ecco un pratico libretto contenente due novene tra cui scegliere per
esprimere la propria devozione a
madre Teresa e per chiedere una
grazia al Signore per sua intercessione.
Potremo pregare con le parole
di madre Teresa e con la Novena
Volante, tanto cara alla “grande

serva dei poveri”, che ella pregava quando aveva bisogno di una
grazia immediata dal Signore per
intercessione della Vergine Maria.
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Madre Teresa

Un pensiero per ogni giorno dell’anno
TESTI: Tratti dagli scritti di santa Teresa di Calcutta
Questo libricino non è una semplice antologia di belle frasi o una
raccolta di pensieri mielosi da
cioccolatini, ma vuole cambiare la
nostra vita.
Come? Giorno dopo giorno scopriremo la suora più famosa del
mondo: i suoi dubbi, le sue fatiche, quel segreto che si portò

dentro fino alla morte... Quanto ce
la faranno sentire umana, vicina…
eroica!
Potremmo lasciarci contagiare
dalla sua santità: imitando colei
che, totalmente dimentica di sé,
svuotata del proprio “io”, si conforma a Cristo, otterremo il risultato di
imitare Cristo stesso.
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Editore e apostolo del nuovo millennio
Beato Giacomo Alberione
AUTORE: Giuseppe Lacerenza
ll beato Giacomo Alberione è uno
dei fondatori più dinamici del secolo scorso, ma rispetto alla sua
figura esiste un paradosso: mentre le riviste Famiglia Cristiana o
Jesus, così come i Paolini e le Paoline, sono molto noti in Italia e nel
mondo, don Alberione, fondatore,
ideatore e apostolo della buona
stampa, rimane ancora nell’ombra.

Di qui l’importanza di questa biografia. Queste pagine offrono l’occasione di incontrare un grande
comunicatore e testimone, “ossessionato” dalla missione di portare tutto il Cristo a tutto l’uomo,
immergendosi nella cultura della
comunicazione, senza farsene
travolgere, per fare la carità della
verità.
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In preghiera
con il beato Giacomo Alberione
A CURA DI: Don Vito Fracchiolla
Don Alberione fu un grande uomo
d’azione, ma ben più grande fu dal
punto di vista spirituale: trascorreva in preghiera dalle quattro alle
sei ore ogni giorno.
Si alzava molto presto al mattino:
santa Messa, breviario, meditazione, preghiera…

Prima di ogni decisione importante passava la notte in adorazione.
Recitando le preghiere di don Alberione, autentiche e preziose
perle, non solo porterai la preghiera nella vita, ma la vita nella
preghiera.
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Fidati di Dio

Novena alla venerabile suor Tecla Merlo
A CURA DI: Figlie di San Paolo
«Il Signore non ti dà ciò che chiedi, ma ciò che credi» (Madre Tecla
Merlo).
Suor Tecla Merlo è la cofondatrice, e prima superiora, della Pia
Società delle Figlie di San Paolo.
La sua vita si fonde con la storia
della Famiglia Paolina: collaborò
alla fondazione delle Pie Discepo-

le del Divin Maestro, delle Suore di
Gesù Buon Pastore, delle Apostoline.
Questo libro dà l’opportunità di
avvicinarsi a questa figura, di pregarla e di affidare alla sua intercessione ciò che si spera e si crede,
fiduciosi nell’ascolto del Padre.
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A braccia aperte

La vita e le opere di Madre Speranza
Madre Speranza è l’apostola
dell’Amore Misericordioso e ha
speso tutta la sua vita per far conoscere Dio come Padre.
Ricolmata di doni mistici eccezionali – estasi, bilocazioni, stimmate,
levitazioni corporali... – ha affrontato qualsiasi sacrificio per corri-

spondere alla volontà di Dio.
In queste pagine conoscerai una
donna determinata, audace, infaticabile e risoluta, una grande mistica dei nostri tempi. Ha vissuto in
un profondo abbandono a Gesù,
percorrendo la strada della fede e
della fedeltà al Vangelo.

Rosario e Via Crucis con Madre Speranza

prossima uscita
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Novena all’Amore Misericordioso
AUTORE: Beata Madre Speranza di Gesù
Il volto di Dio è quello di un padre
misericordioso, che sempre ha pazienza. Quella è la sua misericordia. Sempre ha pazienza, pazienza
con noi, ci comprende, ci attende,
non si stanca di perdonarci se
sappiamo tornare a lui con il cuore
contrito.
Papa Francesco

Madre Speranza aveva tanta fiducia in Gesù e, quando pregava,
diceva al Signore: «Tu me lo devi
fare! Non è possibile che non me
lo fai… Se io fossi Gesù e tu Speranza, io sì che te lo farei». Impariamo da lei questa fiducia illimitata;
bussiamo alla porta del Signore
per chiedere, con questa novena,
le grazie di cui abbiamo bisogno!
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Beato Rolando Rivi
Seminarista martire

AUTORE: Emilio Bonicelli
Da lui, piccolo ma gigantesco frutto della fede del popolo cristiano,
dobbiamo imparare, all’inizio di
questo terzo millennio, nello svolgersi talora tormentato della nostra missione, la sua radicale semplicità e il suo coraggio di fronte al
mondo.
Monsignor Luigi Negri
dalla Prefazione

Il giornalista e scrittore Emilio Bonicelli racconta, in modo intenso
e avvincente, la storia di Rolando
Rivi che a soli 14 anni ha donato
la vita per Gesù. Rolando, icona
di molti martiri cristiani del nostro
tempo, è stato beatificato il 5 ottobre 2013.
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Vita e pensieri di Mariam Baouardy
“Il piccolo nulla”

AUTORE: Don Francesco Zampini
Leggendo la vita di Mariam sarai
colpito dai fenomeni mistici di cui
fu arricchita (visioni, estasi, lettura
dei cuori, profezie, stimmate...).
Eppure pagina dopo pagina scoprirai che il vero esempio che ella
può offrirti è la pratica quotidiana
della fede e l’accettazione della
sofferenza e della croce. Rimarrai

conquistato dalla sua semplicità,
dalla sua umiltà, dalla sua onestà,
dalla sua carità e, soprattutto, dalla
sua docilità allo Spirito Santo.
Ascolta la voce profetica della
“piccola araba”, canonizzata da
papa Francesco il 17 maggio 2015,
e lasciati conquistare dalla sua
bellezza spirituale!
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Pregare e vivere la Parola
con santa Giuseppina Bakhita

NOVITÀ

AUTORE: Sor. Maria Carla Frison, fdcc
Incontrare santa Giuseppina Bakhita è scoprire il dono della “piccolezza” evangelica. Se ci si pone
dalla sua prospettiva di una bimba
rapita, strappata alla famiglia, venduta come schiava e seviziata da
più padroni, tutto ciò che in seguito accade è davvero l’impensabile
di Dio, oltre la logica umana.
Le preghiere qui presentate di-

cono la bontà del cuore umano e
l’esperienza dell’amore divino che
guarirono santa Bakhita dalle ferite della carne e dello spirito col
balsamo del perdono. Le offriamo
a chi cerca di scoprire con lei la via
della santità umile e coraggiosa
che si dipana nella quotidianità.

Padre Ermes Ronchi
dalla Presentazione
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Giorgio La Pira uomo di Dio

Tratti di spiritualità del “sindaco santo”
AUTORI: Valerio Torreggiani; Anna Maria Gidoni
È una bellissima e preziosa raccolta che mette in rilievo la sua figura
di cristiano genuino. Quanto è di
attualità! Potessero i nostri uomini
politici guardare a lui!
Cardinale Angelo Comastri
L’esempio di Giorgio La Pira aiuti a ridestare nella Chiesa e nella
società civile una «nuova genera-

zione di laici impegnati», l’espressione è di Benedetto XVI. Occorre
per questo che nella vita di noi
cristiani, come lo è stato nella vita
di La Pira, il primo posto tornino
ad averlo la parola di Dio, l’Eucaristia, la preghiera, l’amore verso il
prossimo e l’impegno per una formazione morale che si radichi nel
Vangelo.
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Il Sì all’amore

I venerabili servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini
AUTORE: Paolo e Laura Bertolani
Il matrimonio cristiano di Sergio e
Domenica è una storia d’amore e di
santità vissuta al passo di Dio per
52 anni. Fedeli alla loro vocazione
sponsale, hanno accolto il dono di
dieci figli: due figlie sposate e sei
religiose sono già in cielo; i due figli ancora viventi sono frati minori
cappuccini di cui uno arcivescovo
emerito di Smirne. Anche un semi-

narista nigeriano, da loro adottato
negli studi, è arcivescovo emerito
di Ibadan. Aderendo con fede al
progetto di Dio, questi venerabili
genitori ci presentano una famiglia unita nella verità e nella carità.
Le coppie di sposi, sul loro esempio, possano scoprire il segreto
per vivificare ogni giorno il loro sì
all’Amore.
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Con la croce nel cuore
Santa Chiara della Croce

AUTORI: Padre Gianfranco Casagrande, osa; Vico Stella
Certamente non è facile narrare alla
gente la storia di una donna vissuta
tanti secoli fa e per di più con una
vita insolita e misteriosa. Eppure
Chiara della Croce fu un punto di
riferimento straordinario per la società e la Chiesa del suo tempo:
riuscì a intessere rapporti con personaggi famosi, a riconciliare paesi
divisi dall’odio e soprattutto a ma-

nifestare grandi doni mistici come
quello di saper leggere nel cuore
delle persone. La sapienza della
Croce la portò incisa fisicamente nel
cuore. Con questa sapienza, Chiara
da Montefalco è in grado di parlare
anche oggi al cuore di tutti perché è
la donna che ha vissuto in pienezza
il mistero pasquale del suo Signore.
Padre Gianfranco Casagrande
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Rosario Livatino
Il giudice santo

AUTORE: Domenico Airoma
L’opera si divide in due parti. Nella prima, sono descritti i tratti salienti della vita del beato Rosario
Angelo Livatino, giudice siciliano
ucciso dal gruppo mafioso della
“Stidda” nel 1990.
La seconda parte raccoglie gli atti
del Convegno “25 anni dopo. Rosario Livatino: diritto, etica, fede”,
che si è tenuto a Roma il 18 set-

tembre 2015. Al Convegno hanno
partecipato personaggi illustri:
politici, religiosi e operatori del
settore della giustizia.
Un libro diverso dalla solita biografia, perché le toccanti parole
spese su Rosario Livatino durante
il Convegno rendono ancora più
fulgida la sua testimonianza.
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Beato Carlo Acutis

Il coraggio di andare controcorrente
Il segreto della vita di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, è stato quello di «essere sempre unito a Gesù».
Quest’amicizia forte e intensa con il Signore ha permesso a Carlo di
vivere in pienezza i suoi anni, i suoi amici, le sue passioni… e di accettare la malattia e la morte con serenità e piena adesione ai disegni di
Dio. Il suo corpo, riesumato il 23 gennaio 2019, è stato tumulato nella
chiesa della Spogliazione ad Assisi. Carlo, che diceva che «tutti nascono come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie», ha
vissuto una vita unica e ricca di amore che ha tanto da insegnarci!
Beato Carlo Acutis l’amico di Gesù

Cod. 8865

vedi pag. 183

Statua del beato Carlo Acutis

Cod. 0000

in arrivo

Corona del beato Carlo Acutis

Cod. 10950

in arrivo
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Santini, cartoline, immagini
e poster di Carlo Acutis

27330 - 23280 - 23281 - 21235 - 21234 - 21233
- 21232 - 19073 - 19072 - 19071 - 19070

21231 - 21230

NOVITÀ

23283

Santino cm 7x10 con retro preghiera per chiedere la canonizzazione
Cartolina cm 10x15 con retro preghiera per ottenere una grazia
Cartolina cm 10x15 con retro preghiera per chiedere la canonizzazione
Cartolina cm 10x15 con retro preghiera di affidamento dei giovani al beato
Cartolina cm 10x15 con retro preghiera al beato Carlo Acutis
Segnalibro cm 5,5x15 con retro preghiera al beato Carlo Acutis
Foto cm 15x21
Foto cm 21x30
Foto cm 30x40
Foto cm 48x68
Poster cm 68x91 (con cornice dipinta)
Poster cm 118x158 (con cornice dipinta)
Stampa su tela con telaio cm 50x70
Stampa su tela con telaio cm 70x100
Stampa su tela con telaio cm 100x150
Stampa su tela con telaio cm 140x200

136

23282

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

27330
23280
23281
23282
23283
31116
21235
21234
21233
21232
21231
21230
19073
19072
19071
19070

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,12
0,40
0,70
1,30
3,80
6,50
11,00
122,00
195,20
338,60
640,50

SANTI E BEATI

Via Caritatis

NOVITÀ

Via Crucis con il beato Carlo Acutis
AUTORE: Don Michele Munno
Michele Munno ripercorre le
quattordici stazioni della Via
Crucis, accostando i brani evangelici a episodi di vita e a parole
del giovane beato Carlo Acutis.
Nell’Eucaristia, che egli definisce «la mia autostrada per il
cielo», Carlo incontra Gesù vivo
e vero che, giorno dopo giorno,
lo rende sempre più simile a lui,
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CONTENUTI
• Prefazione.
• Profilo biografico del
beato Carlo Acutis.
• Introduzione.
• Via Crucis.

fino a percorrere la sua personale “via crucis”, soprattutto nella
breve malattia, giungendo a donare la sua vita per puro amore!
Attraverso un percorso delicato
e sapiente, l’Autore ci fa scoprire nel cammino di Gesù verso la
croce il mistero della vita di Carlo e della vita di ciascuno di noi.

• Indulgenza plenaria.
• Preghiera per
chiedere la
canonizzazione del
beato Carlo Acutis.
• Preghiera per la

La scala più corta per salire in cielo

canonizzazione del
beato Carlo Acutis.
• Postfazione.
• Davanti al Crocifisso.
• Le mostre.

NOVITÀ

Rosario con il beato Carlo Acutis
AUTORE: Don Michele Munno

Don Michele Munno, in questo
Rosario con il beato Carlo Acutis, propone per ogni mistero i
testi di uno stesso evangelista:
Luca per i misteri della gioia e
per quelli della gloria, Giovanni
per quelli della luce e Matteo per
quelli del dolore, in modo che la
preghiera mariana guidi, sempre più profondamente, l’orante
nella conoscenza del Vangelo,
che è Gesù. Per la stessa ragione, ogni mistero è strutturato in
tappe – Ascoltiamo, Meditiamo
con il beato Carlo, Preghiamo,
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Contemplazione – che richiamano i “gradini” di questa “scala
del paradiso”. Pregando il Rosario in compagnia di Carlo desideriamo anche noi salire i gradini della scala che porta al cielo!

• Santo Rosario.
- Misteri della gioia.
- Misteri della luce.
- Misteri del dolore.
- Misteri della gloria.
- Indulgenza plenaria.

- Norme sulle
indulgenze.
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Il discepolo amato

NOVITÀ

Novena e triduo in onore del beato Carlo Acutis
AUTORE: Don Michele Munno
Il libro presenta una novena e
un triduo incentrati sull’ascolto
del Vangelo secondo Giovanni:
Carlo è stato sempre molto legato alla figura di san Giovanni
apostolo, il discepolo prediletto
da Gesù, che nell’Ultima Cena
posò il capo sul cuore di Cristo.
In questo gesto, Carlo vedeva un
chiaro invito rivolto agli uomini
di tutti i tempi a diventare veri
discepoli di Cristo, a cogliere
Corona del beato Carlo Acutis
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quella chiamata universale alla
santità, che Dio rivolge a tutti.
È presente, inoltre, la novena
approvata dalla diocesi brasiliana di Campo Grande. Che
l’esempio e l’intercessione di
Carlo ottengano le numerose
grazie di cui si ha bisogno e soprattutto quella di sperimentare
la gioia di chiamarsi ed essere
“discepoli amati di Gesù”.

Cod. 10950

• Novena.
• Triduo.
• Novena approvata
dalla Diocesi di
Campo Grande.
• Preghiera per chiedere

in arrivo

la canonizzazione
del beato Carlo Acutis.
• Preghiera per la
canonizzazione del
beato Carlo Acutis.
• Postfazione.

Nascosto in un pezzetto di pane

“Briciole eucaristiche” con il beato Carlo Acutis
AUTORE: Don Michele Munno

copertina provvisoria

Il beato Carlo Acutis ha intuito, in
modo precoce e straordinario,
l’importanza che l’Eucaristia ha
per la crescita e lo sviluppo della
vita cristiana, tanto da definirla
la sua «autostrada per il cielo».
Partendo dall’esperienza di Carlo, il libro presenta 31 “briciole
eucaristiche”, cioè 31 schemi di
adorazione (uno per ogni giorno del mese) così strutturati: un
breve testo evangelico, una piccola riflessione, un’invocazione
e un pensiero attinto dagli appunti di Carlo. L’intento è quello
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di aiutare tutti, in particolare i
ragazzi, gli adolescenti e i giovani, a trascorrere un po’ di tempo
con Gesù presente nel Sacramento dell’Eucaristia. Perché il
testo possa essere utilizzato anche per la preghiera comunitaria, viene proposto uno schema
per l’esposizione e l’adorazione
pubblica insieme a una raccolta
di testi, inni e preghiere che, lungo la storia, hanno contribuito a
radicare nel cuore dei fedeli la
devozione eucaristica.

• Prima parte: 31
briciole eucaristiche.
• Seconda parte:
Adorazione
eucaristica
comunitaria.

• Terza parte: Il
Sacramento
dell’Eucaristia nelle
Sacre Scritture e
nella Chiesa.
• Appendice.
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I Miracoli Eucaristici nel mondo
A CURA DEL: Beato Carlo Acutis
Questo libro è il catalogo ufficiale della mostra itinerante pensata dal beato Carlo Acutis, giovane innamorato dell’Eucaristia.
Corredato da una ricca documentazione fotografica, raccoglie i miracoli eucaristici di tutto
il mondo e offre un viaggio nel
tempo alla scoperta dei segni
miracolosi con cui il Signore ha
voluto confermare la sua presenza reale nell’Eucaristia, dal
Medioevo fino ad oggi.
Il fine dei miracoli eucaristici è
proprio quello di dimostrare che
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• I miracoli eucaristici
di: Lanciano, Roma,
Trani, Ferrara, Rimini,
Alatri, Firenze,

non dobbiamo guardare all’apparenza del pane e del vino, ma
alla sostanza: al corpo e al sangue di Gesù, nostro Signore.

Bolsena, Offida,
Gruaro, Cascia,
Macerata, Bagno di
Romagna, Torino,
Volterra, Morrovalle,
Veroli, Mogoro,
Canosio, Dronero,

Gli appelli della Madonna

San Mauro La Bruca,
Cava de’ Tirreni, Siena,
Scala, Patierno, Asti,
Rosano, Ettiswil,
Douai, Parigi, Blanot,
Digione ... e tanti altri...

NOVITÀ

Apparizioni e santuari mariani nel mondo
AUTORE: Carlo Acutis
Il libro è il catalogo ufficiale della
mostra dedicata alle apparizioni
della Vergine Maria nel mondo,
ideata dal beato Carlo Acutis nel
2006, anno della sua morte, e
portata a termine nel 2014.
Corredato e arricchito da un’ampia documentazione fotografica, il catalogo permette di fare
il “giro del mondo” sulle tracce
delle manifestazioni di Maria
che, come stelle luminosissime,
hanno rischiarato il cammino di
molti uomini.
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Il nostro augurio è che attraverso questa mostra tanti ritrovino
la strada che porta a Dio e possano diventare portatori di luce
per chi si trova nell’oscurità.

Italia, Argentina,
Austria, Belgio,
Brasile, Bolivia, Cile,
Cina, Colombia,
Corea, Costa Rica,
Cuba, Ecuador,

Egitto, Filippine,
Francia, Germania,
Giappone, India,
Irlanda, Malta,
Messico, Nigeria,
Nicaragua...
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Mistica città di Dio
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AUTORE: Suor Maria di Gesù di Ágreda
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Nell’anno stesso in cui fu nominata badessa, suor Maria di Gesù, del
monastero dell’Immacolata di Ágreda, si sentì spinta da Dio a scrivere la vita della santa Vergine, ma, sentendo il peso della propria
indegnità e incapacità, ritardò ancora dieci anni a compiere l’opera,
finché, conosciuta perfettamente la volontà di Dio, per ordine del
suo confessore, a onore di Dio e della santa Vergine e a vantaggio
suo e dei fedeli, si accinse a scrivere la “Mistica Città di Dio”, cioè la
vita di Maria Santissima, nell’anno 1637.
Dopo la morte dell’Autrice, l’opera venne ripresa, esaminata e revisionata accuratamente dai teologi. Nel 1670 fu pubblicata dalla
stamperia reale la prima edizione, che ebbe una diffusione incredibile.
Quest’opera sulla vita di Maria è ritenuta, infatti, una dei più importanti scritti mariani della letteratura cattolica e della mistica cristiana. Tra il 1681 e il 1684 furono approntate altre edizioni; anche l’Inquisizione spagnola esaminò il testo e sancì la propria approvazione.
Le edizioni si moltiplicarono anche in altri Paesi e si diede corso a
traduzioni in altre lingue.
Il cardinale Aguirre, dell’Ordine dei Benedettini, il 4 agosto 1699
scrisse all’Arcivescovo di Parigi: «È certo che nessuno, per quanto
erudito, avrebbe potuto presentare con la redazione di quell’opera
delle nozioni così sublimi in modo così naturale. Ognuno deve essere moralmente convinto che tutto ciò che questa grande serva di
Dio ha scritto, è stato composto per ispirazione dello Spirito Santo e
con il particolare soccorso della beatissima Vergine».
Il papa Pio XI, in un’udienza privata nel 1929, disse al reverendo
Fiscar Marison, traduttore in lingua inglese: «Lei ha realizzato una
grande opera a onore della Madre di Dio... Impartiamo la benedizione apostolica a tutti i lettori e divulgatori della “Mistica Città di Dio”».

Suor Maria di Gesù di Ágreda
La mistica mariana del Moncayo

AUTORE: Padre Calvo Moralejo; TRADUTTORE: Alessandro Latini
L’itinerario proposto dall’autore di
questo libro è quello dello studio
approfondito sulla vita, l’ambiente,
le idee e le correnti spirituali del
tempo in cui è vissuta suor Maria
di Ágreda. In questo modo, Padre
Calvo Moralejo racconta la vita
straordinaria e la straordinaria spiritualità di suor Maria di Gesù, alla
quale la Madonna affidò il compi-

to di scrivere la sua vita, e cerca di
smontare i fraintendimenti accumulati intorno alla vita e all’opera letteraria della Madre Ágreda.
Questo libro sulla “Mistica Mariana del Moncayo” è un percorso
di avvicinamento a questa figura
eccezionale che può solo affascinare!

Formato: cm 11x16,5 _Pagine: 416 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8867 _ ISBN 978-88-8404-602-4

140

SANTI E BEATI
Vita di San Paolo della Croce
AUTORE: Don Dario Di Giosia; ILLUSTRATORE: Lorenzo Sabbatini
San Paolo della Croce è innamorato di Cristo crocifisso, che lui
contempla nel volto dei poveri e
dei malati. Per questo istituisce la
Congregazione dei Chierici regolari della Croce e della Passione di
Nostro Signore Gesù Cristo.
È un santo che ci insegna il coraggio di andare controcorrente,
perché non ebbe mai paura di “re-

mare contro” i venti della sua epoca (1700). È un santo che, proprio
per questo, può parlare ai giovani
e queste pagine, ricche di illustrazioni, nelle quali si ripercorre brevemente la vita di san Paolo sono
pensate soprattutto per loro!
Lasciatevi stupire da una figura
che ha ancora tanto da dire al nostro tempo!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 176 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8961 _ ISBN 978-88-8404-591-1

Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe
AUTORE: Valerio Lessi

copertina provvisoria

La bella penna di Valerio Lessi tratteggia, in modo piacevole e coinvolgente, il ritratto di santa Maria
Francesca delle Cinque Piaghe,
una santa molto venerata a Napoli
– città di cui è compatrona insieme
a san Gennaro – e prima donna canonizzata dell’Italia Meridionale.
Maria Francesca ha accettato di
conformare la sua vita al Crocifisso e da questo sacrificio per amo-

re è scaturita la sua vittoria: una
umanità nuova che ancora oggi
attrae, consola, protegge.
La Santa è invocata particolarmente dalle donne sterili e dalle future
mamme, per ricevere la grazia di
un figlio o per essere protette nel
corso della gravidanza. Proprio
per questo viene oggi indicata
come la Santa protettrice della famiglia e della vita nascente.

Formato: cm 11x16,5 _ PROSSIMA USCITA

Verso la meta

Un pensiero al giorno con san Giuseppe Marello
TESTI: San Giuseppe Marello
Un libro che accompagna tutto
l’anno, ogni giorno con un pensiero, una meditazione, una suggestione di san Giuseppe Marello,
fondatore degli Oblati di San Giuseppe.
Una parte degli scritti riportati appartiene all’Epistolario del Santo
(1835-1864), un’altra attinge dalla

sua esperienza pastorale: predicazione, direzione spirituale, ammonimenti, consigli... giunti fino a noi
grazie alla preziosa annotazione e
trascrizione dei suoi figli spirituali.
Un testo prezioso che permette di
scoprire un Santo attuale che, con
le sue parole, disseta piano piano
e nutre la vita interiore.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 352 _ Prezzo: € 5,00
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SANTI E BEATI
Padre Bernardino Piccinelli
Un pastore con l’odore delle pecore

A CURA DI: Padre Girolamo M. Iotti, osm
Il venerabile padre Bernardino
Maria Piccinelli (1905-1984), frate
dell’Ordine dei Servi di Maria, è
stato una figura di spicco della vita
sociale ed ecclesiale di Ancona.
Il suo sorriso sincero e la sua generosità senza limiti hanno lasciato un ricordo incancellabile in
quanti lo hanno conosciuto.

Con passione e partecipazione
padre Girolamo M. Iotti consegna
a tutti il ricordo vivo di un uomo
che ha saputo farsi amare perché
è stato tutto amore.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 5,00
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Beata Mattia Nazzarei di Matelica
Preghiere e cenni biografici

AUTORI: Sorelle Clarisse del Monastero di Matelica (MC); Frati Minori del Convento di Matelica (MC)
Preghiamo la beata Mattia Nazzarei, chiedendo la sua intercessione per quelle grazie che più ci
stanno a cuore, siano esse spirituali o anche materiali, per recuperare la salute fisica o l’intimità
con Dio, la pace in famiglia, la concordia, il bene dei figli e delle figlie, l’unione in casa, con gli amici,

con i vicini, con i parenti, la propria
scelta vocazionale, la luce per capire la volontà di Dio e a essa abbandonarsi.
Facciamoci guidare da queste
semplici parole sulle ali di aquila
della preghiera autentica, che penetra nel cuore di Dio.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 48 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8292 _ ISBN 978-88-8404-058-9

Padre Felice Cappello
Il confessore di Roma
AUTORE: Valerio Lessi
Lasciati coinvolgere dalla vicenda
umana e spirituale di padre Felice
Cappello, un autentico testimone
della fede!
Sacerdote gesuita, è stato per
quarant’anni un eccezionale confessore. Padre Pio, ai romani che
andavano da lui, diceva: «Perché
venite da me, quando a Roma avete padre Cappello?».

Pagina dopo pagina, potremo incontrare un vero uomo di Dio, per
lasciarci afferrare dal suo sorriso
rassicurante e dalla sua illuminante saggezza!
Il volume è arricchito da alcune
preghiere del servo di Dio Felice
Maria Cappello che aprono uno
squarcio di luce nella sua profonda vita interiore.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 256 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8904 _ ISBN 978-88-8404-532-4
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Trattenimenti spirituali
AUTORE: Beato Bernardo Maria Silvestrelli
Finalmente un classico della spiritualità passionista, ora, alla portata di tutti coloro che vogliono
confrontarsi con una lettura carica
di profonda interiorità.
Questo libro, nato per i religiosi
passionisti in formazione, dalla
penna del beato Bernardo Maria
Silvestrelli (compagno di studi
di san Gabriele dell’Addolorata),

è molto utile, anche a distanza di
tempo, per tutti coloro che desiderano introdursi all’orazione mentale, meditando la passione di Gesù
e i dolori di Maria.
Approfittiamo della grande ricchezza di queste istruzioni per non
rischiare, per dirla con il Beato, «di
restare privi di beni così grandi».

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 384 _ Prezzo: € 7,00
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Giorno dopo giorno
Dal Diario di Marthe Robin

AUTORE: Marthe Robin; A CURA DI: Annalisa Maffei
Marthe Robin (1902-1981) è stata una mistica cattolica francese.
Quest’umile contadina, colpita da
un male misterioso che in poco
tempo l’ha paralizzata e costretta a
vivere al buio, in quanto ipersensibile alla luce, si è donata del tutto
al prossimo, ricevendo nella sua
stanza più di centomila persone
che ha ascoltato, consigliato, illu-

minato. Nel 2014 papa Francesco
ha autorizzato la Congregazione
delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulle sue virtù eroiche.
Il testo propone preghiere, meditazioni e frasi estratte dal Diario di
Marthe Robin, per aiutarci a riflettere e a pregare.

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 3,00
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Invito all’amore
AUTORE: Suor Josefa Menéndez, rscj
Se volete la felicità, sono la felicità... Se desiderate la pace, sono la
pace. Sono la misericordia e l’amore. Voglio essere il vostro Re!
Gesù a suor Josefa
Agli inizi del 1900 suor Josefa
Menéndez vive un’intensa esperienza mistica: più volte vede
Gesù, con il cuore in fiamme, che

le fa conoscere il suo messaggio
d’amore: «Voglio che il mondo intero sappia che io sono un Dio di
amore, di perdono, di misericordia». Suor Josefa trascrive tutto in
un diario che ora è a tua disposizione. Leggendo, sentirai fiorire
in te una confidenza sempre più
piena nella misericordia del cuore
di Gesù.

Formato: cm 14x21 _ Pagine: 416 _ Prezzo: € 12,00
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L’imitazione di Cristo
TRADUTTORE: Giulio Olivo; NOTE: Padre Silvano Bracci, ofm
Se si accetta di imitare Gesù, la
vita di una persona può cambiare radicalmente.
“L’imitazione di Cristo” è un piccolo gioiello di teologia del tardo
Medioevo: è un libro da meditare
e assaporare. È stato il testo di let-

teratura religiosa più diffuso per
secoli. Ha formato schiere di santi
ed è stato sempre raccomandato
dai papi. L’hanno apprezzato anche uomini di cultura lontani dalla
Chiesa e letterati e scienziati insigni, come Corneille e Voltaire.

L’imitazione di Cristo (formato cm 8,6x13,8)
ISBN 978-88-8404-443-3

Cod. 8818

€

5,00
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Racconti di un pellegrino russo
A CURA DI: Padre Serafino Tognetti, cfd; PREFAZIONE: Don Divo Barsotti
Chi è il pellegrino russo? È un
uomo come tanti, ha una casa, una
moglie…
In un attimo, il fratello, per gelosia,
incendia la sua casa e la malattia
gli porta via la moglie.
Con la Bibbia nel suo sacco parte
e si fa pellegrino alla ricerca di Dio.
Nelle sue soste ora fa l’eremita,
ora è sagrestano in una cappella;

viene bastonato, cade nell’acqua
ghiacciata, si perde nelle foreste...
nonostante tutto, egli continua a
lodare Dio e il suo cuore trabocca
di una gioia senza fine.
La guida del suo cammino diventa
la preghiera: pregando incessantemente, egli sente la pace fiorire
nel suo cuore e comprende che
Dio non è lontano: vive in lui.
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La vita cristiana
AUTORE: Sant’Agostino; A CURA DI: Padre Antonino Tonna-Barthet, osa;
TRADUTTORE: Padre Remo Piccolomini, osa
“La vita cristiana. Pensieri scelti dalle opere di sant’Agostino e
razionalmente organizzati da fra
Antonino Tonna-Barthet” è la traduzione di padre Remo Piccolomini di un lavoro che fra Antonio
Tonna-Barthet compose alla fine
del 1800. L’opera, organizzata secondo i sette doni dello Spirito

Santo, li consegna al lettore con la
freschezza sempre attuale del Vescovo di Ippona.
La riproponiamo al vasto pubblico,
certi che nutrirà “la vita cristiana” di
tutti!

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 784 _ Prezzo: € 11,00
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Le mie confessioni
AUTORE: Sant’Agostino; TRADUTTORE: Vico Stella; INTRODUZIONE: Padre Remo Piccolomini, osa
In questo libro ognuno potrà ritrovarsi con le proprie debolezze
e soprattutto con le proprie passioni, che Agostino riteneva forze
vitali insostituibili, purché incanalate verso il loro vero fine. Sant’Agostino affronta poi due temi
importantissimi: il problema del

male (fisico, metafisico e morale)
e il problema del tempo in rapporto alla creazione e all’esistenza
umana. Lo stile è affascinante e
avvincente, di indiscussa levatura
letteraria.
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Massime Eterne
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori;
A CURA DI: Padre Rocco Di Masi, cssr
Le “Massime Eterne” sono la prima operetta data alle stampe da
sant’Alfonso; attraverso questo
libro, il Santo voleva dare ai fedeli
un sussidio efficace per conseguire la salvezza eterna.
È un piccolo e prezioso manuale
di meditazione e di preghiera, che
resta attuale anche oggi e che può
aiutarci a intensificare il rapporto

personale con Dio, specialmente
nei momenti di dolore e nelle prove della vita.
Sant’Alfonso ci invita ad ascoltare
e a dialogare con il Padre, gli angeli, i santi e la Madonna; possiamo
anche pregare per i nostri parenti
e amici defunti, per mantenere con
loro quel legame indissolubile costruito in vita.
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Novene, ottavari e un settenario
Meditazioni, preghiere e canti

AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
Sant’Alfonso Maria de Liguori è
chiamato “il Santo della preghiera”, perché continuamente insegna e raccomanda la preghiera:
«Per giungere alla perfezione è
necessaria la meditazione e la
preghiera». Per questo le novene
alfonsiane prevedono, per ogni
giorno, meditazione e preghiera.

In particolare, questa raccolta di
novene, ottavari e un settenario è
dedicata alle ricorrenze più importanti dell’anno liturgico: il santo
Natale, la solennità di San Giuseppe, la Settimana Santa, la Pentecoste, il Corpus Domini, il Sacro
Cuore e la Commemorazione dei
defunti.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 384 (copertina cartonata telata)
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Conversare con Dio
Il gran mezzo della preghiera
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
Vedo l’assoluta necessità della
preghiera e vedo che i cristiani
praticano poco questo gran mezzo
della loro salvezza.
Sant’Alfonso Maria de Liguori
Sant’Alfonso Maria de Liguori, che
ha fatto della preghiera il cardine
della sua vita e della sua attività,
sarà per noi un vero maestro e, at-

traverso questi suoi scritti, ci aiuterà a trovare il coraggio e il gusto
della preghiera.
Se ci sentiamo disorientati dal
ritmo frenetico della vita di tutti
i giorni e siamo assillati da tanti
problemi e domande, troveremo in
queste pagine un’oasi per raccoglierci e incontrare Dio.
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Uniformità alla volontà di Dio
L’amore di Dio e opuscoli affini
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
Accogliere in tutto e per tutto la volontà di Dio è possibile!
Sant’Alfonso indica questa strada
di accoglienza e di fiducia piena
con un linguaggio chiaro e semplice, ricco di esempi e comprensibile
a tutti.
In queste pagine sperimenterai
che Dio desidera per te la felicità
più grande.

Vuoi vivere nella pace e assaporare la gioia piena?
Vuoi affrontare le prove della vita,
se arriveranno, con serenità e speranza?
Vuoi realizzare te stesso nel modo
migliore?
Affida a Dio la tua giornata, scoprirai che la sua strada conduce all’amore e alla gioia vera!
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Visite al Santissimo Sacramento e a Maria santissima
Per ciascun giorno del mese

AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
Il libro delle “Visite al Santissimo
Sacramento e a Maria santissima”
non è un trattato, non illustra una
dottrina, ma propone una pratica
di pietà che tocca il cuore della
fede cristiana: l’Eucaristia.
Non è neppure un libro da leggere
tutto d’un fiato, ma è da assaporare giorno per giorno, mese per
mese, come una miniera dove più

si scava e più si trova! Le “Visite”
sono un manuale di preghiera agile e accessibile a tutti, dallo stile
scorrevole e piacevole, di contenuto ricco. Le riflessioni illuminano
l’intelligenza e insieme muovono
gli affetti e la volontà dell’orante
verso l’unico Bene, Gesù vivo e
vero, presente nell’Eucaristia.
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Codice d’Ordine: 8424 _ ISBN 978-88-8404-188-3
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Pratica di amar Gesù Cristo
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
Ami Gesù?
Se la tua risposa è SÌ: lo ami abbastanza?
Se la tua risposta è NO: vorresti
imparare ad amarlo?
Con “Pratica di amar Gesù Cristo”,
sant’Alfonso ti aiuterà ad amare
Gesù e ti mostrerà quali sono i difetti da evitare e le principali virtù
da praticare. Scoprirai così la stra-

da della santità e la percorrerai!
Questo capolavoro spirituale con
tiene un messaggio estremamente
attuale: sant’Alfonso tratta dell’amore misericordioso che Gesù ci
ha dimostrato nella sua passione e
nell’Eucaristia, per cui merita tutto
il nostro amore.
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Le glorie di Maria
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
“Le glorie di Maria” è il più grande
capolavoro mariano di sant’Alfonso Maria de Liguori, che ancora
oggi con forza irresistibile continua ad alimentare la pietà popolare.

Il libro, adattato in lingua corrente,
è un vero “tesoro” alla portata di
tutti.

Il mese di maggio con le glorie di Maria
ISBN 978-88-8404-211-8
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Solitudine e aridità spirituale
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Alfonso Amarante, cssr
Sant’Alfonso, in queste due opere,
tratta argomenti delicatissimi.
Il Santo si rivela teologo profondo,
direttore spirituale affabile, cordiale, simpatico, prudente e rispettoso.
Coglie, con garbo e delicatezza, la
profondità dei turbamenti del cuore e, quando tutto sembra oscurità, riaccende la luce della fede,

della speranza, dell’ottimismo.
È sul vero o presunto stato di fallimento interiore che costruisce le
tappe dell’autentica conversione.
Attualissime queste opere di
sant’Alfonso, perché capaci di
portare sollievo e di frantumare le
barriere della solitudine e dell’aridità.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 128 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8593 _ISBN 978-88-8404-287-3

147

GLI SCRITTI DEI SANTI

Regolamento di vita di un cristiano
e due sermoni

AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
Per tutti coloro che amano sant’Alfonso Maria de Liguori e per chi
desidera conoscerlo e fare tesoro
della sua eredità spirituale, padre
Gilberto Silvestri (redentorista)
dona il “Regolamento di vita di un
cristiano” e due meravigliosi sermoni sul rispetto umano e l’educazione dei figli. Attraverso un lavoro
di riadattamento della lingua alle
esigenze odierne, gli insegna-

menti alfonsiani giungono a noi in
tutta la loro attualità.
Questa è l’unica opera alfonsiana
indirizzata solo ai laici: uno strumento che aiuta ogni battezzato a
rispondere alla vocazione universale alla santità. Sant’Alfonso offre
lezioni magistrali di spiritualità per
l’uomo di oggi.
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L’amore delle anime

NOVITÀ

Riflessioni e affetti sulla Passione di Gesù
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr
L’Amore delle anime è un classico
della spiritualità, nel quale sant’Alfonso raccoglie «i passi delle divine Scritture circa l’amore che Gesù
Cristo ci ha dimostrato nella sua
morte».
Il Santo è infatti convinto che nella
passione di Gesù «si trovano tutti
i motivi per sperare la vita eterna
e per amare Dio: in ciò consiste la
nostra salvezza».

Ripercorrere e meditare la passione di Gesù con la guida di sant’Alfonso è molto utile per i cristiani di
oggi: è infatti quanto mai urgente
ritrovare il senso della propria vita
nel dono di sé fino al sacrificio,
nell’amare e soffrire per l’altro.
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La Regola di san Benedetto
INTRODUZIONE: Padre Cassian Folsom, osb
Nel corso dei secoli, innumerevoli
monaci hanno vissuto le loro vite
seguendo questa Regola e anche
oggi sono molti, in tutto il mondo,
i monaci e le monache che trovano in essa un punto di riferimento
fondamentale per il loro cammino
verso la santità.
È un testo importantissimo che
conserva ancora, nell’orizzonte

spirituale, tutta la sua bellezza e
validità.
Si tratta di un libro che non può
mancare nella biblioteca di un cristiano impegnato o anche semplicemente di chi desidera conoscere più da vicino il fenomeno del
monachesimo nella Chiesa.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 160 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8782 _ ISBN 978-88-8404-435-8
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Autobiografia e I dolori mentali di Gesù nella sua Passione
AUTORE: Santa Camilla Battista da Varano; A CURA DI: Padre Silvano Bracci, ofm
Santa Camilla Battista racconta
che il Signore ha familiarmente
colloquiato con lei comunicandole rivelazioni che fa conoscere attraverso i suoi scritti; uno di questi
è il presente libro. Queste rivelazioni hanno favorito la sua vita di
contemplazione e quella di innumerevoli altre persone.

Lo Spirito Santo illumini la mente e
infiammi il cuore dei lettori perché
possano, come la Varano, inoltrarsi sempre più nelle vie della contemplazione, utilizzando anche la
Via Crucis e il santo Rosario composti con le parole della Santa e
pubblicati in questo libro.
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I fioretti di Santa Chiara
A CURA DI: Suor Chiara Augusta Lainati, osc; Suor Chiara Carla Cabras, osc
Attraverso un linguaggio agevole
ed essenziale, questa piccola antologia ti permetterà di conoscere
santa Chiara e di entrare nella vita
di una donna straordinaria che, nel
XIII secolo, è stata chiamata da Dio
a condividere l’esperienza spirituale di san Francesco, mettendo
al centro la Parola del Vangelo viva
e vera.

«La tua vita sia lode nel Signore!»:
ecco alcune delle parole che Chiara di Assisi ci ha lasciato come testamento.
Dopo otto secoli santa Chiara ha
ancora qualcosa da dire. A te scoprire cosa sussurra al tuo cuore
e lasciarti trasformare nell’immagine di Gesù Cristo crocifisso e
risorto.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 192 _ Prezzo: € 4,00
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I fioretti di San Francesco
A CURA DI: Padre Maurizio Erasmi, ofmconv.
L’occasione unica offerta da questo
libro è quella di viaggiare nella terra
dei fioretti, i luoghi che Francesco
percorse portando il Vangelo.
In questo pellegrinaggio i fioretti si faranno strada dentro di te,
facendoti scoprire che... sei tu il
lupo di Gubbio, quando sospetti del prossimo, e sei ancora tu il
lupo ammansito, quando ti lasci

vincere dalla mitezza; sei tu Francesco che predica alle tortore,
quando ami il creato; sei ancora
tu Francesco che vede nel diverso
da sé una preziosa ricchezza o i
ladroni bisognosi di conversione
e d’amore.
Non ti lasciare sfuggire questo
viaggio con Francesco alla scoperta del Vangelo!

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8219 _ ISBN 978-88-8404-144-9
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Filotea
Introduzione alla vita devota
AUTORE: San Francesco di Sales
Questo libro aiuta milioni e milioni
di cristiani da più di quattro secoli.
Con un linguaggio semplice e pieno di amore paterno, san France-

sco di Sales ci prende per mano
guidandoci lungo il meraviglioso
cammino della santità.

24 passi nel quotidiano - Vol. 1 - Dalla Filotea (pag. 57)
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24 passi nel quotidiano - Vol. 2 - La gioia dell’amicizia
(pag. 57)
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Santa Gemma Galgani
Vi parlo di me

TESTI: Tratti dagli scritti di santa Gemma Galgani; A CURA DI: Padre Tito Paolo Zecca, cp
Santa Gemma Galgani, la stimmatizzata di Lucca, si racconta tramite i suoi scritti.
In questo volume, infatti, è lei stessa che parla della sua straordinaria avventura di sposa di sangue e
di fuoco di un Re crocifisso: Gesù
Cristo.
Leggendo le sue parole si tocca
uno stile audace e pieno di ardore,

così com’è audace la penna di una
donna innamorata. L’originalità
della sua vita spirituale, i singolari
doni mistici di cui Dio l’ha colmata,
la sua eccezionale vocazione di
laica passionista continuano a far
vibrare l’anima e il cuore di chi la
incontra.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 704 _ Prezzo: € 12,00
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L’amore di Gesù eterna sapienza
AUTORE: San Luigi Maria Grignion di Montfort; TRADUTTORE: Padre Battista Cortinovis, smm
Tutto consiste nel cercare la
sapienza, la vera sapienza, che è
Gesù Cristo. Chi ha lui, ha tutto.
In un racconto appassionato e
avvincente, troviamo tutti i temi
fondamentali della spiritualità
cristiana. Per cercare e trovare la
sapienza, Gesù Cristo, bisogna
conoscerla: qual è la vera personalità di Gesù Cristo? Per rispon-

dere a questa domanda bisogna
considerare come è vissuto in
mezzo a noi; bisogna soprattutto
contemplare l’amore dimostrato fino a morire per noi. I capitoli
che parlano delle sofferenze di
Gesù Cristo sono i più forti. Infatti
Montfort termina l’esposizione dicendo: «La sapienza è la croce e la
croce è la sapienza».

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 208 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8366 _ ISBN 978-88-8404-126-5
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Il segreto meraviglioso del santo Rosario
AUTORE: San Luigi Maria Grignion di Montfort; A CURA DI: Padre Battista Cortinovis, smm
Il “buon padre di Montfort”, missionario della gente comune, racconta i miracoli e le conversioni ottenute per mezzo della preghiera
del santo Rosario. Egli commenta
in modo ricco e profondo, ma con

semplicità, il Padre nostro e l’Ave
Maria. E infine spiega come si deve
pregare il santo Rosario, insegna a
superare le più comuni difficoltà e
promette progressi spirituali a chi
sarà fedele a questa preghiera.

The secret of the Rosary (inglese)
ISBN 978-88-8404-054-1
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Trattato della vera devozione a Maria
AUTORE: San Luigi Maria Grignion di Montfort; TRADUTTORE: Padre Battista Cortinovis, smm
Il testo, scritto da un santo che ha
già formato tanti santi, ti rivela finalmente la perla preziosa che stai
cercando, forse da molto tempo: la

devozione a Maria è un mezzo privilegiato «per trovare Gesù Cristo
perfettamente, per amarlo teneramente e servirlo fedelmente».

True devotion to Mary (inglese)
ISBN 978-88-86616-034
Rasprava o pravoj pobožnosti prema Blaženoj...
(croato) ISBN 978-88-8404-314-6
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge
(francese) ISBN 978-88-8404-502-7
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Il segreto di Maria
AUTORE: San Luigi Maria Grignion di Montfort; TRADUTTORE: Padre Battista Cortinovis, smm
“Il segreto di Maria” è un libretto
piccolo, ma dal contenuto ricco e
particolarmente denso. Oltre all’esortazione a prendere Maria come

guida sicura nel cammino verso la
santità, troviamo due bellissime
preghiere a Gesù e Maria, e la parabola dell’Albero di vita.

The secret of Mary (inglese) ISBN 9788884040206
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Le secret de Marie (francese) ISBN 9788884040213
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El secreto de María (spagnolo) ISBN 9788884040220

Cod. 8265
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Das Geheimnis Mariens (tedesco) ISBN 9788884040411
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Consacrazione perfetta a Gesù Cristo
per mezzo di Maria
AUTORE: San Luigi Maria Grignion di Montfort; TRADUTTORE: Padre Battista Cortinovis, smm
In Maria noi incontriamo Gesù
Cristo; ella ci conduce a lui. Gesù
stesso è un consacrato al Padre,
nello Spirito Santo e per mezzo di
Maria. Come Figlio di Maria, da lei

dipendente, egli è stato l’Uomo
perfetto, vissuto unicamente e totalmente per Dio solo. Con la nostra consacrazione, noi imitiamo
perfettamente Gesù Cristo.

Il santo viaggio con Maria (pag. 71)
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Storia di un’anima
AUTORE: Santa Teresa di Gesù Bambino; TRADUTTORE: Padre Giuseppe Giacomelli
A più di cento anni di distanza dalla morte della piccola carmelitana
santa Teresa di Lisieux, il racconto autobiografico della sua breve
vita continua a parlare al cuore di

uomini e donne di tutto il mondo,
facendo riscoprire loro la figura di
Dio come Amore e Padre.
Uno dei libri più letti e amati
dopo la Bibbia!

Novena delle rose
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Pagellina Santa Teresa “Novena delle rose”
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Corona delle rose di Santa Teresa di Lisieux
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La dolorosa passione di nostro Signore Gesù Cristo
secondo le visioni della beata Anna Katharina Emmerick

AUTORE: Beata Anna Katharina Emmerick; TRADUTTORE: Vincenzo Noja
Chi legge questo volume non
potrà più guardare un crocifisso
senza pensare, anche solo per un
istante, a ciò che realmente ha patito Cristo.
È la prima edizione integrale del
testo della beata Anna Katharina
Pieghevole “Così ha sofferto”

Emmerick, realizzata in lingua italiana corrente da Vincenzo Noja.
Il testo è arricchito con l’aggiunta
di passi biblici e di un vasto commentario esplicativo, che rende assolutamente nuovo e unico il libro.
Cod. 30708
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Suor Annita Bindi

«Accettare e offrire. In silenzio»
AUTORE: Lucia Bigozzi
Un piccolo cancello in ferro, il
suo cane che scodinzola e abbaia e poi la figura esile di suor
Annita, il suo sorriso accogliente, che ti fa sentire atteso, amato,
e i suoi occhi che sanno guardarti dentro!
Così molte delle voci raccolte
in questo libro ricordano suor
Annita Bindi: una vita semplice,
ma straordinaria, la sua; una vita
che della sofferenza ha fatto un
canto di offerta; una vita che ha
diffuso l’amore di Gesù e che ha

Formato: cm 11x17
Pagine: 576
Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8760
ISBN 978-88-8404-388-7

CONTENUTI
• Profilo biografico.
• Parte prima.
La “suora del
catechismo”.
• Parte seconda.

saputo consolare. A pochi anni
dalla morte, chi l’ha conosciuta
la ricorda con la sua testimonianza e, pagina dopo pagina, la
“piccola suora” torna a vivere, a
incoraggiare, a sorridere.
Comincia questo viaggio con
lei, ne rimarrai affascinato!

Sorella nella
consolazione.
• Parte terza.
Le preghiere.

Ai piedi della croce

La scelta di suor Annita Bindi, padre Candido Amantini...
AUTORE: Lucia Bigozzi
Un libro per conoscere suor Annita Bindi, la sua scelta, la sua
consapevolezza, la sua vocazione...
E con lei scoprire le vite speculari di altre tre “figure” importanti: padre Candido Amantini, padre Giorgio Giorgini, Maria Ester
Malfetti.
Per chi ha frequentato suor Annita sarà un modo per rivivere
intensi momenti di spiritualità e
consolazione.
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CONTENUTI
•	Annita, un “cencino
nero” nella mani di
Gesù.
•	Candido, l’uomo che
si spogliò di sé per
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In chi non l’ha incontrata sorgerà
il desiderio di conoscerla ancora più a fondo e di avvicinarsi a
un’esperienza di fede vissuta e
impregnata d’amore.

riempirsi di Cristo.
•	Giorgio, il
cappuccino
“guerriero” di Maria.
•	Maria Ester, la
professoressa che

“insegnava” Gesù.
• La suora del sorriso.

VITE STRAORDINARIE E TESTIMONIANZE

Una missione per la Chiesa perseguitata
Itinerario di Maria Teresa Carloni (1919-1983)
AUTORE: Monsignor Cristoforo Campana
Pochi conoscono la vita di Maria
Teresa Carloni: segreto e riservatezza furono le parole d’ordine di
questa donna temeraria che offrì
la sua straordinaria esistenza per
la Chiesa perseguitata. La sua
rischiosa attività in favore della
Chiesa dell’Est europeo salvò la
vita di innumerevoli cristiani perseguitati nel XX secolo. Rivivere
le tre ore della passione di Gesù, il

carisma della bilocazione, le stimmate sono soltanto alcuni dei doni
che Dio le ha concesso, ma il vero
segreto della sua santità sta nel
nascondimento e nell’obbedienza
alla volontà di Dio. Lasciamo che
la testimonianza della sua vita susciti la nostra ammirazione come è
già successo a migliaia di cristiani
che hanno avuto il privilegio di conoscerla!
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Piccole memorie sacerdotali
AUTORE: Don Tino Rolfi
La gente va in cerca del sensazionale, anche in campo religioso. Ma
tutto ha solo valore di mezzo. Dio
lo dobbiamo cercare soprattutto
dentro di noi.
Sono stato ispirato a scrivere questa mia piccola storia, per comunicare questo messaggio: Dio ci
parla attraverso gli avvenimenti

quotidiani. Basta saperlo vedere e
ascoltare, come ci ha insegnato la
Madonna.
Don Tino Rolfi
Don Tino Rolfi conduce tutti i giovedì sera su Radio Maria la “Serata
Sacerdotale”, una delle trasmissioni più seguite dell’emittente
radiofonica.
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Padre Stefano Igino Silvestrelli
«Fidati di Dio»

AUTORE: Dario Cervato
Durante la sua intensa vita, padre
Igino ha incontrato decine di migliaia di adolescenti, dalla Sicilia al
Piemonte, studenti e lavoratori di
città e di provincia, religiosi e preti
di svariate diocesi. Gli chiedevano
di non stancarsi di parlare di Dio e
lui non deluse le loro aspettative.
Don Dario Cervato ripercorre in
modo dettagliato e documentato

le tappe della vita straordinaria
nell’ordinario di un sacerdote davvero vicino alla gente, in particolar
modo ai giovanissimi, un vero pastore «con l’odore delle pecore».
Potremo trovare in padre Igino un
nuovo compagno di strada, facendoci contagiare dalla sua tenacia
nel rimanere fedele al disegno di
Dio sulla sua vita.
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Don Umberto Terenzi
L’apostolo del Divino Amore
AUTORE: Valerio Lessi
Il santuario del Divino Amore, a
Roma, potrebbe essere oggi un
rudere dimenticato se nel 1930 un
giovane sacerdote non lo avesse
preso a cuore. Quel sacerdote era
don Umberto Terenzi (1900-1974),
un innamorato della Madonna.
Forse sembra scontato definirlo
così, ma non c’è definizione migliore. Dopo quella al sacerdozio,

il Signore lo chiama a una nuova
vocazione: diventare l’apostolo di
sua Madre. E, da vero innamorato,
il suo cuore comincia a sognare, a
fare progetti: un nuovo santuario,
un’opera di carità, la scuola, l’asilo,
le Figlie della Madonna, i sacerdoti Oblati. Da bambino sognava di
fare il bersagliere, lo è diventato,
ma della Madonna.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8931 _ ISBN 978-88-8404-599-7

Sono rinata

Testimonianza di salvezza
AUTRICE: Mariangela Calcagno
Con questo libro Angela ha dato
lode a Dio per quello che è riuscito
a compiere nella sua vita e ne va
a ricercare il motivo: l’Amore che il
Signore le ha dato.
Monsignor Giovanni Scanavino
Vescovo emerito di Orvieto-Todi
L’autrice di questo libro ha conosciuto le tenebre e poi ha incontrato la luce vera: Gesù!

Pagina dopo pagina, si racconta
e fa dono ai lettori della sua rinascita, del suo tornare a vivere, del
suo oggi, fatto di cose semplici, di
pane spezzato per i fratelli, nel servizio e nell’amore. Un libro che aiuta a credere che dietro ogni nube
c’è sempre il sole. Un libro che aiuta a sperare, con fede sempre più
viva, nell’Amore che salva!
www.rinascopianopiano.it
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Fuggita da Satana

La mia lotta per scappare dall’Inferno
AUTRICE: Michela
Michela è una figlia del nostro tempo,
che conosce assai presto la brutalità
di Satana e che attraverso uomini
malvagi viene strappata alla propria
innocenza divenendo, suo malgrado, preda del maligno. Si ritrova a essere proprietà di Satana, che piano
piano accetta come padrone della
propria esistenza. La prima parte
della sua vita è una discesa verso il
baratro, perché non viene educata a

conoscere per prima cosa Dio, la sua
paternità e la sua bellezza.
Se tutto il testo è percorso dalla terribilità del mistero del male, ci dice
anche che il male non ha l’ultima
parola. Il male può far male, ma
non è invincibile. La vita di Michela
è la risposta concreta e la manifestazione di questa verità.
Padre Serafino Tognetti
Dalla Prefazione
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Perché i Testimoni di Geova non sono cristiani
AUTORE: Don Paolo Sconocchini
«Testimoni di Geova? No, grazie!».
A tutti è capitato di dare questa
risposta quando i Testimoni di
Geova hanno suonato alla nostra
porta.
Vuoi che il tuo «No, grazie!» sia più
consapevole e informato?
Vuoi saper rispondere alle domande e agli argomenti dei Testimoni
di Geova?
Questo libro può aiutarti!

Don Paolo Sconocchini, esperto
conoscitore della dottrina dei Testimoni di Geova e delle sue contraddizioni, ti guida a conoscere
la loro storia, la loro bibbia e ciò
in cui credono: scoprirai inganni
e manipolazioni e potrai leggere
le testimonianze di chi, stanco e
deluso, ha lasciato questo movimento.
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“Il combattimento spirituale” di Lorenzo Scupoli

copertina provvisoria

AUTORE: Lorenzo Scupoli
Padre Vincenzo Cosenza ha curato questa edizione di un classico
della spiritualità che da quattro
secoli vede susseguirsi le edizioni
in tutte le lingue. Il Combattimento spirituale propone a tutti un
combattimento spirituale che non
richiede eroismi spettacolari, né
deve andare a discapito della salute, dell’equilibrio fisico e psicologico; si accontenta di praticare
le virtù ordinarie. Per il discepolo

di Gesù il combattimento spirituale mira anzitutto all’adesione
totale alla volontà di Dio, nel compimento puntuale e generoso del
proprio dovere quotidiano.

Formato: cm 10x14 _ PROSSIMA USCITA

Non l’ho visto, ma l’ho incontrato
AUTORE: Don Decio Cipolloni
Gli editoriali di don Decio Cipolloni sul settimanale diocesano
L’Appennino Camerte ci invitano
a ritrovare, quasi in filigrana, la
presenza di Gesù in ogni avvenimento, in ogni sofferta e pensosa
esperienza cristiana, in ogni constatazione del bene e del male che
inficia la Chiesa, la cultura cristiana e la vita nel nostro tempo.

Il Gesù che emerge da queste pagine è un Gesù che sicuramente
non vediamo, ma che incontriamo
in ogni evento, sia pubblico che
privato, così come nel nostro quotidiano.
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24 passi nel quotidiano

1. Dalla Filotea - Introduzione alla vita devota
AUTORE: San Francesco di Sales; don Paolo Mojoli; don Gianni Ghiglione
San Francesco di Sales ha ricevuto la strada della vera vita cristiana
da parte di Dio un enorme dono di prima di noi; un amico che ancograzia, che don Paolo Mojoli e don ra oggi propone la santità a tutti:
Gianni Ghiglione, salesiani, offro- religiosi, laici, sposi, genitori, figli,
no anche a noi in questo libro in nonni, professionisti, giovani…
semplicità e in modo accessibile a Auguriamo a ogni lettore e lettrice
tutti; ogni giorno vengono propo- di ritrovare, grazie al Dottore della
ste alcune pagine della Filotea per carità, quella serenità e quella cariflettere, meditare, pregare, agire. pacità di impegno cristiano di cui,
San Francesco di Sales diventa ai nostri giorni, abbiamo tanto bicosì un amico che ha percorso sogno.
Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 288 _ Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8977 _ISBN 978-88-8404-623-9

24 passi nel quotidiano

NOVITÀ

2. La gioia dell’amicizia - La gioia dell’amicizia

AUTORE: San Francesco di Sales; don Paolo Mojoli; don Gianni Ghiglione
Il secondo volume della collana più intima del suo spirito umano,
dei 24 passi, dedicata a san Fran- sacerdotale ed episcopale. L’ocesco di Sales, propone un viag- biettivo di questo libro è quello
gio di meditazione e preghiera di coniugare amicizia e preghiesull’amicizia, attraverso un’anto- ra, dialogo colmo di affetto con
logia tratta dalle sue Lettere. Esse le persone e pieno di confidenza
ci permettono, infatti, di cogliere con Dio. La persona e le relazioni
il cuore di Francesco allo stato di Francesco sono l’immagine viva
sorgivo; di penetrare nella stanza della possibilità di tutto ciò.
Filotea (pag. 150)
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Porta il tuo cuore al largo!

La spiritualità di san Francesco di Sales
AUTORE: François Corrignan
Oggi alcuni lettori si bloccano di
fronte al linguaggio di Francesco
di Sales. Indubbiamente esso porta i segni del suo tempo. Tuttavia
c’è un linguaggio che comprendono gli uomini di tutti i tempi: è il
linguaggio del cuore, il linguaggio
tipico di Francesco di Sales.
Il suo messaggio è quello che ha
riaffermato il Concilio Vaticano II:
la santità è aperta a tutti.

François Corrignan propone, nel
libro, le tappe per un cammino
all’ascolto di colui che è stato chiamato “il più umano di tutti i santi”.
Seguendo i consigli di Francesco
di Sales, ciascuno può mettersi in
cammino con cuore fiducioso e
tranquillo.
Quest’opera è quindi una guida
che propone un cammino sicuro
di vita cristiana.
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In Te mi rifugio

Riflessioni sulla vita e sulla fede in punta di mouse
AUTORE: Maria Cristina Corvo
“In Te mi rifugio” è il nome del seguitissimo blog in cui Maria Cristina Corvo, insegnante di religione,
cerca di dare una risposta ai “perché” della vita che tanti ragazzi le
sottopongono quotidianamente.
L’Editrice Shalom ha selezionato
da lì molte delle testimonianze e
delle riflessioni che ne sono scaturite, suddividendole per argo-

mento e raccogliendole in questo
libro, affinché, come ama ripetere
l’autrice, esse siano «ricchezza per
tutti».
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Perché proprio a me?

La sofferenza accettata e vissuta con gioia: cinque testimonianze di vita
Nel momento della prova ci chiediamo perché succedono queste
cose. In questi momenti di dolore
questa sia la preghiera più utile:
la “preghiera del perché”, ma senza chiedere spiegazioni, soltanto
chiedendo che il Signore ci guardi.
Papa Francesco
«Perché proprio a me?», questa è
la domanda che ci poniamo quan-

do sopraggiungono la malattia o il
dolore.
Questo libro ti darà una risposta.
Incontrerai cinque storie: la testimonianza di persone che hanno
vissuto in pienezza e serenità il
momento della malattia. Il filo che
lega queste diverse storie è quello
della sofferenza vissuta in modo
esemplare da persone normali.
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Il mio grazie a Gesù
AUTORE: Peppino Aulico
Un grido di speranza e di gioia,
nonostante la malattia, che l’Autore innalza a Gesù, il suo più grande
amico, con il racconto della sua
vita, di storielle edificanti e di bellissime preghiere.
L’Autore, a causa di un incidente
sul lavoro, rimane disabile e attraversa un periodo di depressione,
che supera grazie all’ascolto di

Radio Maria. Decide così di dedicare questo libro alle persone che
si sono perse d’animo per aiutarle
a ritrovare, nella preghiera e nella
vicinanza al Signore, pace e coraggio.
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In punta di piedi

Lo stupore dell’adorazione nella vita quotidiana
AUTORI: Suor Anna Maria Vissani, asc; Don Mariano Piccotti
Se stai cercando una risposta alla
sete di verità che arde dentro di
te; se desideri aprire un libro che
prova a dare una risposta alla tua
vita quotidiana, prendi “In punta
di piedi”... e troverai acqua pura di
sorgente!
In questo libro trovi un invito per te:
«Siediti al pozzo della tua quotidianità: incontrerai Colui che solo può

dissetare il tuo cuore».
I testimoni della fede raccontano
poi come hanno intrecciato la vita
semplice di tutti i giorni con i desideri grandi dello spirito. Prendi il
libro, fanne tesoro e ti verrà il desiderio di donarlo a molti amici.
Gli Autori
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Con due colori

L’Iniziazione Cristiana in assetto gestaltico. Schede di lavoro
AUTORE: Don Giovanni Varagona
Il racconto dell’esperienza di lavoro educativo svolto in una parrocchia della Diocesi di Ancona-Osimo può suggerire interessanti
spunti per catechisti, educatori,
insegnanti. Con gli strumenti della Gestalt nasce un’esperienza
nuova, positiva, che lascia i bambini entusiasti e rende curiose le
famiglie coinvolgendole nella vita

della Comunità. Questo è il secondo volume, da considerarsi un’appendice del libro “Con due colori.
L’Iniziazione Cristiana in assetto
gestaltico” (Edizioni ISM), e presenta le schede di lavoro del II e III
anno di iniziazione cristiana con i
bambini.
Per rendere il percorso catechetico una scuola di vita e di amore!
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La pace della preghiera
AUTORE: Monsignor Alessandro Maggiolini (✝ 2008)
Monsignor Alessandro Maggiolini
(1931-2008) lascia in eredità questa
raccolta di preghiere tratte dalla liturgia, da santi e da noti poeti. Il fine
che egli si è proposto è di aiutare il
lettore a raggiungere quella pace
interiore che solo Dio può dare.
La preghiera, sotto la guida dello Spirito Santo, infatti, diventa un
mezzo privilegiato per raggiungere

la pace, la serenità e la consolazione che solo il Signore può offrire.
Proprio per questo, monsignor
Maggiolini ti propone non tanto
un trattato o una raccolta di formule per pregare, ma testi che vanno
letti e riletti in maniera pacata, per
entrare sempre più in un intimo
colloquio con Dio e per lasciarsi
raggiungere dal suo amore.
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Laudato si’

Lettera enciclica del Santo Padre Francesco
PREFAZIONE: Cardinale Lorenzo Baldisseri; A CURA DI: Don Pasquale Bua
Come ci poniamo davanti alle sfide dell’ecologia e della custodia
del creato? L’avidità, la stupidità,
l’incuria e l’orgoglio dell’uomo
hanno causato tanti danni, alcuni
dei quali irreversibili. L’umanità sta
distruggendo la sua unica casa.
Papa Francesco, nella sua seconda enciclica, guarda al momento
attuale con uno sguardo sapien-

ziale, offrendoci una buona occasione di discernimento e di nuova
progettualità. Il problema ambientale si rivela fondamentalmente un
problema umano, di conversione
continua e di autentica umanizzazione.
Il libro contiene un’approfondita
guida alla lettura curata da don Pasquale Bua.

Formato: cm 11x17 _ Pagine: 384 _ Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8755 _ ISBN 978-88-8404-320-7

Evangelii Gaudium

Esortazione apostolica del Santo Padre Francesco
PRESENTAZIONE: Intervista a monsignor Raffaello Martinelli
«La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù. Coloro che
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e
rinasce la gioia». Così inizia l’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di papa Francesco.

Un’esortazione bellissima, da
leggere, gustare, far girare nelle
parrocchie, nelle scuole, tra le famiglie. Oltre al testo integrale di
papa Francesco, il libro contiene
un’intervista a monsignor Raffaello
Martinelli, vescovo di Frascati, che
in pochi tratti approfondisce le linee guida del documento.
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La Chiesa

Catechesi di papa Francesco
«Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Incomincio un ciclo di catechesi
sulla Chiesa. È un po’ come un figlio che parla della propria madre,
della propria famiglia».
Così papa Francesco inizia il ciclo
delle sue catechesi sulla Chiesa.
Sei curioso anche tu di scoprire

cosa significa e cosa comporta
essere cristiani oggi? Il Papa, con
questo libro, risponderà alle tue
domande.
Guidàti dalle sue riflessioni, riscopriamo la bellezza dell’appartenenza a questa famiglia e la gioia
di essere veri cristiani.
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Amoris Lætitia

Esortazione apostolica postsinodale del Santo Padre Francesco
PRESENTAZIONE: Monsignor Carmelo Pellegrino
L’esortazione Amoris Laetitia è
il frutto di un lungo e articolato
cammino della Chiesa; parla, infatti, il linguaggio dell’esperienza,
ribadisce con forza non la famiglia
“ideale”, ma la sua realtà ricca e
complessa. Vi è nelle sue pagine
uno sguardo schietto, che si nutre di un’attenzione pastorale alla
realtà, che permette di affrontare

le questioni più spinose con realismo, con i tre grandi strumenti che
ci indica il Papa stesso: l’ascolto, la
pazienza, l’accompagnamento.
Con accanto i tre verbi di azione
che completano questi percorsi:
curare, ravvivare, sostenere.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 352 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8778 _ ISBN 978-88-8404-430-3

La misericordia

Catechesi di papa Francesco
Dopo aver ascoltato le meravigliose catechesi di papa Francesco
nell’Anno della misericordia, ecco
un volume che le raccoglie tutte.
La misericordia non si limita al perdono!
Con parole semplici ed esempi
concreti, papa Francesco declina

la parola “misericordia” con il servizio, l’impegno, la correzione, la
pietà, l’elemosina... e con tanti altri
aspetti della vita di ogni uomo.
Lasciati conquistare da quest’imperdibile raccolta e dalle più belle
parole di speranza pronunciate
dal nostro amato Papa.

I sette sacramenti (pag. 35)
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La speranza

Catechesi di papa Francesco
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato,
spera! Sempre spera.
Questo mondo è il miracolo che
Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle
nostre mani la grazia di nuovi prodigi.
Papa Francesco
Dal 7 dicembre 2016 al 25 ottobre
2017 papa Francesco ha dedicato

le Udienze del mercoledì a una serie di catechesi sulla speranza.
In un piccolo e utile libricino le trovi tutte, per leggerle e meditarle in
qualsiasi momento della giornata.
Le parole di papa Francesco ti guideranno e ti accompagneranno
nei tuoi momenti di riflessione e
meditazione.
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Gaudete et exsultate
Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo
del Santo Padre Francesco
Papa Francesco esorta noi, popolo di Dio, a rallegrarci ed esultare perché il Signore ci ha scelti
singolarmente per essere santi e
immacolati di fronte a Lui. Il Santo
Padre ci incoraggia a dare tutto
di noi stessi per crescere verso
quel progetto unico e irripetibile

che Dio ha voluto per noi da tutta
l’eternità e ci indica la strada: compiere azioni ordinarie in un modo
straordinario!
L’esortazione ci insegna a non
aver paura di puntare più in alto e
a lasciarci amare e liberare da Dio
con la guida dello Spirito Santo.
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L’Eucaristia

Catechesi di papa Francesco

copertina provvisoria

Iniziamo oggi una nuova serie di
catechesi, che punterà lo sguardo
sul “cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia.
Così papa Francesco ha aperto
la serie delle catechesi dedicate
all’Eucaristia (tenute dall’8 novembre 2017 al 4 aprile 2018). Il Papa si

sofferma sul valore dell’Eucaristia
e sulla formazione liturgica dei fedeli. In questo piccolo e prezioso
libro trovi tutte le catechesi, per
leggerle e meditarle quando vuoi.
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I Dieci comandamenti

copertina provvisoria

Catechesi di papa Francesco
Il 13 giugno 2018 papa Francesco
ha dato inizio alle catechesi sui
Dieci comandamenti e ha concluso la prima con queste parole: «In
queste catechesi prenderemo le
due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci per mano… Scopriremo,
in ognuna di quelle leggi, antiche
e sapienti, la porta aperta dal PaCodice d’Ordine: 8941
PROSSIMA USCITA
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dre che è nei cieli perché il Signore
Gesù, che l’ha varcata, ci conduca
nella vita vera. La sua vita. La vita
dei figli di Dio».
Questo libro raccoglie tutte le
catechesi e offre la possibilità di
leggerle e meditarle in qualsiasi
momento!

I PAPI
Christus vivit

Esortazione apostolica post-sinodale
ai giovani e a tutto il popolo di Dio del Santo Padre Francesco
PRESENTAZIONE: Monsignor Carmelo Pellegrino
«“Su tutti effonderò il mio Spirito;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno
visioni e i vostri anziani faranno
sogni” (At 2,17). È l’esperienza che
abbiamo fatto in questo Sinodo,
camminando insieme e ponendoci in ascolto della voce dello Spirito». Così papa Francesco introduce il documento finale del Sinodo

dei Vescovi, (3-28 ottobre 2018)
sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
In questo libro trovi il testo completo dell’esortazione apostolica
post-sinodale, nella quale papa
Francesco invita i giovani a scelte
di forza e di coraggio per essere
nel mondo seminatori di speranza.
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Fratelli tutti

Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale

NOVITÀ

AUTORE: Papa Francesco; PRESENTAZIONE: Mons. Yoannis Lahzi Gaid
Papa Francesco nell’enciclica
“Fratelli tutti”, sviluppa i grandi
temi dell’amore fraterno e dell’amicizia sociale, più volte affrontati
nel corso del suo pontificato.
Il Papa offre un’illuminata chiave
di lettura delle problematiche dei
nostri tempi, suggerendo concreti
spiragli di luce al fine di abbattere
i muri, favorire la conoscenza reci-

proca, il dialogo e la cooperazione
fraterna, ritessere la consapevolezza dell’unità del genere umano
e costruire un futuro di pace. Per
superare le sfide che l’umanità
ha di fronte (pandemia, guerre,
migrazioni, povertà...) c’è solo un
modo: riconoscerci tutti fratelli e
sorelle sotto lo sguardo dell’unico
Padre.
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Documento sulla fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza comune
A CURA DI: Monsignor Yoannis Lahzi Gaid
Il “Documento sulla fratellanza
umana” compie un anno dalla
firma, avvenuta ad Abu Dhabi il
4 febbraio 2019, da parte di Papa
Francesco e del Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb.
Pietra miliare nei rapporti tra musulmani e cattolici «d’Oriente e
d’Occidente», il Documento invita
a riscoprirsi fratelli per promuo-

vere insieme la giustizia e la pace
globale, garantendo i diritti umani
e la libertà religiosa di tutti i popoli.
Il Documento sulla fratellanza
umana si basa sulla necessità di
trasformare la fratellanza da un
principio teorico a una realtà concreta, da una parola a un’azione,
da un desiderio a un’opera.
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Miei Cari Sacerdoti

OMAG
GIO
PER
SACER I
DOTI

Il prete che adora Gesù Cristo, il
prete che parla con Gesù Cristo,
il prete che cerca Gesù Cristo e
che si lascia cercare da Gesù
Cristo: questo è il centro della
nostra vita. Se non c’è questo,
perdiamo tutto. E cosa daremo
alla gente?
Papa Francesco
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CONTENUTI
• Introduzione.
• Pio XII.
• Giovanni XXIII.
• Paolo VI.
• Giovanni Paolo II.

La raccolta delle meravigliose
parole che i nostri papi hanno
rivolto ai sacerdoti, suddivise
in chiari e comodi paragrafi,
possono accompagnare la meditazione grazie a un’illuminante chiarezza teologica. Oltre a
essere un regalo ideale per sacerdoti e religiosi, il testo offre
spunti interessanti e profondi
anche per i laici.

• Benedetto XVI.
• Francesco.

Santo subito
Giovanni Paolo II

«Santo subito» è il sussurro, poi
diventato grido, che si è alzato
in piazza San Pietro il 2 aprile
2005 alla notizia della morte
di Giovanni Paolo II, il papa più
amato della storia.
Da allora queste due parole
sono state l’invocazione del
popolo di Dio, il quale ha riconosciuto in quest’uomo venuto
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CONTENUTI
• Un ricordo dal suo
segretario.
• Chiamaci a lavorare.
• Per la famiglia.
• Per accogliere la
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dall’Est, che ha cambiato profondamente la storia del mondo
e della Chiesa, un esempio di
santità.
Questo libro vuole essere un
omaggio a Giovanni Paolo II attraverso preghiere e fotografie
significative della sua vita e del
suo pontificato.

chiamata divina.
• Per i giovani.
• A Gesù Bambino.
• Atto di affidamento
dei giovani a Maria.
• Benedetta sei tu,

o Maria.
• Mai più la guerra!
• Per il lavoro.
• Uomo del nostro
tempo!
• Resta con noi.

I PAPI
Giovanni Paolo II
Un pensiero al giorno

TESTI: Tratti dal Magistero di san Giovanni Paolo II
Il testo offre l’opportunità unica
di ripercorrere il sentiero tracciato da san Giovanni Paolo II,
presentando giorno per giorno
i momenti più significativi della
sua vita.
Il libro, infatti, contiene per ogni
giorno dell’anno un episodio
della sua storia, anche precedente il suo pontificato, a cui fa
seguito un “pensiero” tratto da
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encicliche, preghiere, omelie,
Angelus e scritti vari del Pontefice.
Di pensiero in pensiero si attua
una vera e propria esplorazione
della sua esperienza umana e
si ha la netta sensazione di trovarsi in una miniera di diamanti:
ogni pagina porta a scoprire una
nuova gemma.

CONTENUTI
Pensieri di Giovanni
Paolo II.

Pio XII è veramente un santo!
AUTORE: Don Giuseppe Cionchi
«Quasi universalmente durante
il suo papato, Pio XII fu definito un uomo santo, un uomo di
pace, una torre di fortezza, un
amorevole difensore e protettore
di tutte le vittime della guerra genocida che ha invaso di sangue
l’Europa».
Suor Margherita Marchione
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CONTENUTI
• Prima parte: Identikit
storico.
• Seconda parte: Eredità
spirituale.
• Le preghiere di Pio XII.

165

Ecco un libro che racconta papa
Pacelli, affrontando anche le
questioni difficili. Lo si può leggere solo con animo disponibile, evitando la reazione scandalizzata attorno alla tragedia
di Auschwitz. Da tutto traspare
l’itinerario mistico di Pio XII, la
sua consacrazione al Signore,
l’essersi affidato a lui, l’essersi
posto sotto il manto della Mamma celeste.

I PAPI

copertina provvisoria

Giovanni Paolo I
Il pontificato di Giovanni Paolo I (Albino Luciani) si aprì ufficialmente
il 26 agosto 1978: ebbe vita brevissima, ma molto intensa. Giovanni
Paolo I fu il primo papa ad adottare
il doppio nome, omaggio ai suoi
due predecessori; fu anche il primo
papa che abbandonò il plurale maiestatis, definendo sé stesso in pri-

ma persona; fu il primo successore
di Pietro che abolì l’incoronazione e
la tiara…
Questo libro ripercorre la storia e
la figura meravigliosa dell’uomo e
del Papa che, pur essendo stato
successore di Pietro per appena
un mese, con la sua umiltà e la sua
semplicità ha conquistato il mondo!

Codice d’Ordine: 8952 _PROSSIMA USCITA

Humanae vitae
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Lettera enciclica di san Paolo VI
A più di quarant’anni dalla pubblicazione della lettera enciclica “Humanae vitae” di san Paolo VI (25
luglio 1968), il suo contenuto manifesta immutata la sua verità; proprio alla luce delle nuove scoperte
scientifiche, il suo insegnamento
si fa più attuale e invita ancora a
riflettere.
Consapevoli che la parola chiave

per entrare con coerenza nei suoi
contenuti rimane quella dell’amore, la riproponiamo alla vostra
attenzione affinché possiamo
continuare a ribadire che la vita è
sempre un dono inestimabile, e
che ogni volta che si assiste al suo
sorgere percepiamo la potenza
dell’azione creatrice di Dio che si
fida dell’uomo.
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Evangelium vitae

copertina provvisoria

Lettera enciclica di san Giovanni Paolo II
Qual è la vera bellezza celata in
quest’attualissima lettera di san
Giovanni Paolo II? Egli mira al risveglio delle nostre coscienze,
urlando con forza la necessità di
rispettare il valore e l’inviolabilità
della vita umana. Non solo contro
l’aborto o l’eutanasia, ma anche
contro tutti gli attentati alla dignità
dell’essere umano.

La domanda: «Dov’è il limite tra la
tutela dei diritti umani e la legittimazione degli attentati alla vita?»
merita una lunga e attenta riflessione, quantomai attuale.

Codice d’Ordine: 8746 _ PROSSIMA USCITA
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L’ALDILÀ

I Novissimi

Il destino dell’uomo dopo la morte
AUTORE: Monsignor Alessandro Maggiolini
«Che ne sarà di noi dopo la morte?», così si può sintetizzare il
contenuto de “I Novissimi” che,
come l’Autore stesso dice, «non
è un libro saputo e intricato. Si
tratta di un testo che va letto e riletto con pacatezza per gustarne
il contenuto.
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CONTENUTI
•	Attualità delle “ultime
cose”.
• La morte.
•	Il giudizio particolare.
• L’Inferno.

Non ho voluto fare opera di teologia, ma modesta esposizione
di catechesi. Semplice, semplice. Con la chiarezza di cui sono
stato capace e a cui si lascia ridurre la rivelazione di Dio, senza
essere tradita».

• Il Paradiso.
• Il Purgatorio.
•	La risurrezione dei
morti.
•	Il ritorno di Cristo e il

giudizio universale.
•	La vita del mondo
che verrà.
... e tanti altri...

Il meraviglioso segreto delle Anime del Purgatorio
Trattato del Purgatorio di santa Caterina da Genova
Esiste il Purgatorio? Che cosa
è veramente? A cosa serve? Riguarda anche noi, oggi?
Ecco un libro completo e interessante che riassume con semplicità la dottrina cristiana del
Purgatorio.
Il “Trattato del Purgatorio” di
santa Caterina da Genova, riscritto in italiano corrente e
corredato di note esplicative, fa
riscoprire al lettore di oggi una
mistica di prima grandezza. Il

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 320
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8110
ISBN 978-88-86616-13-3

CONTENUTI
• Il Trattato del
Purgatorio di santa
Caterina da Genova.
• Il Purgatorio nella
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libro contiene anche le testimonianze sul Purgatorio di alcuni
santi e mistici e una sezione dedicata alle indulgenze, così che
possiamo aiutare i nostri defunti
a raggiungere il Paradiso.

Sacra Scrittura e
nell’insegnamento
della Chiesa.
• I santi hanno parlato
del Purgatorio.

• Le indulgenze,
un dono della
misericordia di Dio
attraverso la Chiesa.

L’ALDILÀ

Orazioni in suffragio delle anime del purgatorio
Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera, invece, arriva fino
al cuore dell’Altissimo.
Sant’Agostino
Ecco una raccolta di preghiere
semplici in un agile libretto da tenere in tasca o in borsa per poter
pregare per i tuoi cari defunti in

ogni momento della giornata. La
Chiesa ha sempre onorato la memoria dei defunti e ha offerto per
loro suffragi affinché, purificati,
possano giungere alla visione
beatifica di Dio.
Non esitiamo a soccorrere le anime del Purgatorio e a offrire per
loro le nostre preghiere!

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8477 _ ISBN 978-88-8404-200-2

Corona di Cento Requiem in suffragio dei defunti
La beata Anna Maria Taigi era devotissima delle anime del Purgatorio e amava suffragare le anime
sante con la preghiera di Cento
Requiem.
Ella testimonia di aver ottenuto da
Dio molti celesti favori nelle circo-

stanze più diverse e nei bisogni
più gravi, spirituali e temporali.
Sull’esempio della beata Anna Maria, anche noi possiamo praticare
la devozione dei Cento Requiem
per le anime del Purgatorio.

Corona di Cento Requiem

Cod. 10994

€

9,90

Confezione libro+corona Cento Requiem

Cod. 10960

€

12,40

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8181 _ ISBN 978-88-86616-61-4

Coroncina per le anime dei sacerdoti
che soffrono in Purgatorio
AUTORE: Padre Serafino Tognetti
Questa pratica ottiene per chi
prega grazie singolari, opera conversioni, strappa dalla tiepidezza
i cristiani poco fervorosi, rende i

sacerdoti apostoli zelanti, addolcisce la sofferenza e fa desiderare
all’anima una perfezione più alta.

A Rosary for the Souls of Priests... (inglese)
ISBN 978-88-8404-027-5

Cod. 8260

€

1,50

Corona per le anime dei sacerdoti defunti

Cod. 10991 €

9,60

Confezione: corona+libretto

Cod. 10982 €

12,10

Formato: cm 10x14 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8195 _ ISBN 978-88-86616-47-8
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Preghiere per le anime dei defunti in Purgatorio
Se amiamo veramente i nostri
cari che non sono più tra noi, il
più grande regalo che possiamo
donare loro è intercedere per liberare le loro anime dalle pene
del Purgatorio: le anime care
sono lontane dai nostri occhi,
ma non lo sono certo dai nostri
cuori!
L’offerta della santa Messa, la
recita del santo Rosario e ogni
preghiera per loro donano sollievo e avvicinano il momento
della liberazione definitiva.
Le anime dei nostri cari deside-

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 480
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8147
ISBN 978-88-86616-57-7

CONTENUTI
Tutto ciò che può
diminuire l’intensità
e abbreviare la durata
delle pene delle anime
del Purgatorio:

rano ardentemente e solamente
la completa purificazione e la visione del regno dei cieli, vedere
il volto di Gesù Cristo, ma non
possono ridurre le proprie sofferenze da sole.
Solo noi possiamo aiutarle – e
questo libro è un mezzo per farlo – e loro possono intercedere
con la preghiera ottenendoci
grazie indicibili!

• Preghiere.
• Rosari e coroncine.
• Suppliche.
• Offerte.
• Novene
e meditazioni.

• Ufficio dei defunti.
• Pratiche
indulgenziate.

L’ultimo viaggio... in punta di piedi

Meditazione, preghiera e testimonianza di fronte al mistero della morte
AUTORI: Suor Anna Maria Vissani, asc; Don Mariano Piccotti; Valeria Mantinovi
L’ultimo viaggio dalla vita terrena alla vita eterna, passando
per la morte, non è mai indolore, è sempre un distacco, uno
strappo. Noi attendiamo una
vita che sia per sempre, una vita
nella pienezza di gioia, una vita
immersi nel cuore di Dio e stretti
nel suo abbraccio.
Questo è un libro che può sostenerti se stai affrontando un
lutto, aiutandoti a vivere, con la
persona defunta, la nascita di
una nuova relazione di comunione attraverso la riflessione e

Formato: cm 11x17
Pagine: 224
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8553
ISBN 978-88-8404-284-2

CONTENUTI
• Meditazione.
• Letture bibliche.
• Preghiere:
Salmi.

la preghiera.
L’atteggiamento
fondamentale, davanti al grande “mistero”
dell’ultimo viaggio, è quello di
entrarci in punta di piedi. La morte è un passaggio che chiede rispetto, silenzio, preghiera.

Intercessioni.
Dalla Liturgia.
Litanie.
Veglia di preghiera.
Santo Rosario.
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Testimoni della fede.
• Testimonianze.
• Appendice.

AGENDE E CALENDARI

Calendario a strappo 2022

NOVITÀ

Gesù confido in Te

copertina provvisoria

Formato: cm 11x13,6
Pagine: 768
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8023
ISBN 978-88-8404-712-0

768 pagine incentrate sul mistero della divina misericordia.
Sul fronte:
• Le frasi più belle e significative del Diario “La misericordia divina nella mia anima” di santa Maria Faustina
Kowalska.
• L’elenco di tre santi che la
Chiesa ricorda in quella
data.
Sul retro:
• Un vero e proprio calendario liturgico che, oltre alle

PUNTI DI FORZA
• Formato comodo
e pratico da
appendere alla parete
o da appoggiare.
• Agile da consultare:
strappi il foglietto per

Calendario da tavolo 2022

indicazioni delle letture della santa Messa quotidiana,
riporta il brano del Vangelo del giorno (alcune volte
adattato per motivi di spazio).
• Le indicazioni per la liturgia
delle ore.
• Il santo liturgico che la Chiesa festeggia.
• Il grado delle celebrazioni
liturgiche: solennità, festa,
memoria, memoria facoltativa.

ogni giorno
che passa.
• Ottimo strumento
per leggere
quotidianamente
la parola di Dio.
• Le frasi più succose

del Diario.
• Occupa poco spazio
e permette di avere
sempre sotto gli occhi
la data giornaliera.
• Grafica originale
ed essenziale.

NOVITÀ

Bello, comodo, utile… ideale per uffici, studi e camerette, arreda scrivanie e tavoli di ogni tipo. Agile da consultare, occupa
il minimo spazio e non “buca” le pareti.
Il formato pratico e agile e la grafica semplice e raffinata, unita
a immagini di grande impatto emotivo, fanno del calendario
da tavolo un prodotto davvero funzionale, facile da consultare
e bello da vedere. Il supporto in cartoncino con la spirale in
metallo, inoltre, ne agevola la consultazione.

copertina provvisoria

Formato: cm 16,5x15,5x7
Pagine: 13
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 40803
EAN 80-24-823-40803-6

CONTENUTI
Ogni mese del
calendario da tavolo
2021 contiene una
frase tratta dalla
Laudato si’ di papa
Francesco.
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Calendario liturgico 2022

NOVITÀ

copertina provvisoria

Il calendario liturgico per il Rito
romano riporta:
• il grado liturgico;
•
la corrispondente settimana
del Salterio;
• il colore liturgico;
• il ritornello del Salmo responsoriale;
• i riferimenti biblici dei testi della santa Messa;
• i santi del Calendario Romano.
Nei giorni feriali, viene indicato tra parentesi uno dei santi
del Martirologio Romano o dei
Calendari propri delle Chiese

Formato: cm 9x13,5
Pagine: 64
Prezzo: € 0,50
Codice d’Ordine: 8018
ISBN 978-88-8404-706-9

CONTENUTI
•	Il ciclo dell’anno
liturgico.
•	Abbreviazioni
bibliche.
•	Indicazioni e legenda

locali.
In un libretto pratico ed economico tutti i riferimenti per vivere
al meglio l’anno liturgico e immergersi nel mistero di Cristo.
Uno strumento indispensabile
per essere membra attive della
Chiesa, corpo mistico di Cristo!

dei simboli.
•	Calendario liturgico
dalla 1a domenica
di Avvento (29
novembre 2020) al 4
dicembre 2021.

Calendario da muro 2022

NOVITÀ

copertina provvisoria

Un sussidio per trascorrere un
anno in compagnia di Madre
Speranza, l’apostola dell’Amore Misericordioso che ha
speso tutta la sua vita per far
conoscere Dio come Padre.
Ricolmata di doni mistici eccezionali – estasi, bilocazioni,
stimmate, levitazioni corporali... – ha affrontato qualsiasi sacrificio per corrispondere alla
volontà di Dio.
Nel calendario sono riportati
toccanti brani tratti dagli scritti
della Beata, come per esempio
alcune meditazioni per la Setti-

Formato: cm 21x29,7
Pagine: 48
Prezzo: € 2,50
Codice d’Ordine: 40804
EAN 80-24-823-40804-3

CONTENUTI
• Ampie citazioni
tratte dagli scritti di
Madre Speranza,
preghiere della
Beata e interessanti
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mana Santa, alcune preghiere
e diversi approfondimenti. Nei
corrispettivi giorni sono indicate le tappe significative della vita della Beata e della sua
Opera.
Il calendario da muro è corredato da bellissime immagini di
Madre Speranza e del Santuario di Collevalenza.

approfondimenti.
• Nell’arco dell’anno
sono ricordari
I momenti più
significativi della vita
della Madre e della

sua Opera.
• Tante immagini di
Madre Speranza
e del Santuario di
Collevalenza.

AGENDE E CALENDARI

Agenda devozionale 2022

NOVITÀ

copertina provvisoria

L’Agenda Shalom 2022, oltre
a lasciare ampio spazio per le
note e gli appuntamenti, si presenta come un vero e proprio
libro che, insieme agli approfondimenti, offre la possibilità
di pregare e seguire quotidianamente lo svolgimento dell’anno
liturgico, attraverso l’indicazione delle letture delle Messe feriali e festive e una breve descrizione del santo del giorno.
È anche un completo “promemoria devozionale” che, giorno
per giorno, indica le novene, i

Formato: cm 14,8x21
Pagine: 576
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 40799
EAN 80-24-823-40799-2

CONTENUTI
• Aspetti edificanti
della vita di un santo,
beato, servo di Dio o
venerabile ricordato
nella giornata.
• Giorno liturgico
secondo il

Calendario Romano.
• Colore liturgico,
letture della santa
Messa, indicazioni
della settimana
del Salterio per la
Liturgia delle Ore.

Agenda giornaliera tascabile 2022

copertina provvisoria

Molto allegra, giovane e colorata,
l’agenda tascabile Shalom 2022 è
corredata di bellissime immagini.
È un’agenda giornaliera, che
presenta su ogni pagina un solo
giorno, ed è per questo molto
utile per coloro che hanno tanti
impegni diversi o necessitano di
scrivere appunti e note (come le
attività di lavoro o di studio).
È leggera, non occupa troppo

Formato: cm 10,5x15
Pagine: 416
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 40800
EAN 80-24-823-40800-5

PUNTI DI FORZA
• Grafica moderna.
• Spazi ben
suddivisi.
• Ideale per ogni
tipo di esigenza.
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tridui, i nove primi venerdì, i cinque primi sabati del mese, unitamente a tante altre proposte di
preghiera che ti accompagneranno durante tutto l’anno. Sfogliandola ogni giorno riceverai
una carica in più per vivere alla
grande la tua giornata.

• Misteri del Rosario,
coroncine, novene,
tridui e altre
devozioni specifiche
del giorno o del
periodo precedente
una festa o solennità.

NOVITÀ

spazio, puoi portarla sempre
con te. La copertina semirigida,
inoltre, la rende robusta e resistente.
Un’agenda adatta non soltanto
ai credenti, ma a tutti coloro che
desiderano riscoprire la via per
la felicità; il tema della speranza
attraversa tutto l’anno con bellissime frasi.

AGENDE E CALENDARI

Agenda liturgico pastorale 2022

copertina provvisoria

È un sussidio che consente di
fare della liturgia una scuola di
formazione sul significato delle
diverse celebrazioni e di garantire l’unità celebrativa.
A tutti i fedeli offre la possibilità
di essere formati a una piena,
consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche.
Indispensabile strumento per
i lettori, i maestri del coro, i

Formato: cm 16,5x24
Pagine: 544
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 40802
EAN 80-24-823-40802-9

CONTENUTI
• Il calendario liturgico
che indica:
- le letture della
Messa;
- il grado liturgico
di ogni giorno

NOVITÀ
cantori, i musicisti, i gruppi dei
ministranti e loro coordinatori, i
catechisti, i sacristi, le persone
che preparano l’aula celebrativa
e la addobbano.
Il formato grande e gli ampi spazi
delle pagine consentono di segnare, al giorno corrispondente,
i principali appuntamenti pastorali diocesani e parrocchiali, gli
orari, le comunicazioni e tanto
altro.

(solennità,
festa, memoria
obbligatoria,
memoria facoltativa,
feria);
- la liturgia delle ore
di ogni giorno;

Agenda settimanale pocket 2022

copertina provvisoria

Un’agenda settimanale dinamica, fresca e giovane, con i giorni e i mesi nella doppia dicitura
italiano-inglese. Ogni settimana occupa due pagine (lunedì,
martedì e mercoledì a sinistra,
giovedì, venerdì, sabato e domenica a destra), con layout
verticale.
Un formato piccolo e pratico,
per chi ama avere una panoramica delle cose e segnare solo
quelle più importanti. Portala

Formato: cm 9x14
Pagine: 192
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 40801
EAN 80-24-823-40801-2

PUNTI DI FORZA
• Formato pratico,
comodo e leggero,
con nastrino
segnapagina.
• Spazio per scrivere
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- il colore liturgico.
• Vari approfondimenti
liturgico-pastorali.

NOVITÀ

con te alle riunioni, a scuola,
al lavoro per controllare velocemente gli appuntamenti, i
contatti e l’elenco delle cose da
fare.

i propri impegni
quotidiani con uno
sguardo a quelli
settimanali.
• Prefissi, domini
internet e targhe

internazionali;
rubrica; spazio
per appunti vari.
• Design semplice
e moderno, con
immagini a colori.

AGENDE E CALENDARI

Tutti i colori della fede

NOVITÀ

Notebook - Taccuino

“Tutti i colori della fede” è la nuova linea di notebook dedicata
alle persone che, pur immerse
nel mondo digitale e tecnologico odierno, continuano ad amare e a prediligere la carta.
La copertina rigida, con angoli
arrotondati, che coniuga materiali pregiati a un design pratico
e moderno, la chiusura a elastico, il pratico segnalibro e una
grande varietà di colori sono
alcuni dettagli peculiari che rendono ogni notebook unico.
Le pagine bianche o a righe, la
carta bianca che non ingiallisce

con il tempo e la superficie morbida e anti-riflesso ispirano a
riempire il nostro notebook con
creatività.
Affidabile compagno di viaggio, il notebook si presenta in
due pratici formati per essere
tenuto in tasca, in borsa o sulla
scrivania; è perfetto per scrivere, annotare pensieri, abbozzare
un progetto, prendere appunti,
riportare le preghiere del cuore,
confidare le proprie speranze e
i propri desideri in qualsiasi momento della giornata.

Formato: cm 14x21 _ Pagine: 288
Prezzo: € 9,00 A RIGHE O BIANCO

Formato: cm 9,5x14 _ Pagine: 256
Prezzo: € 7,00 A RIGHE O BIANCO

TANTE
VARIA
NT
TRA CU I
SCEGL I
IERE

NOTEBOOK CON FOGLI A RIGHE FORMATO GRANDE (14x21 cm)
Notebook oro

Cod. 40714/ORO

€

9,00

Notebook rosa

Cod. 40714/ROSA

€

9,00

Notebook grigio

Cod. 40714/GRIG

€

9,00

Notebook rosso

Cod. 40714/ROSSO

€

9,00

NOTEBOOK CON FOGLI BIANCHI FORMATO GRANDE (14x21 cm)
Notebook oro

Cod. 40715/ORO

€

9,00

Notebook rosa

Cod. 40715/ROSA

€

9,00

Notebook grigio

Cod. 40715/GRIG

€

9,00

Notebook rosso

Cod. 40715/ROSSO

€

9,00
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NOTEBOOK CON FOGLI A RIGHE FORMATO PICCOLO (9,5x14 cm)
Notebook oro

Cod. 40779/ORO

€

7,00

Notebook viola

Cod. 40779/VIOLA

€

7,00

Notebook grigio

Cod. 40779/GRIG

€

7,00

Notebook rosso

Cod. 40779/ROSSO

€

7,00

Notebook azzurro

Cod. 40779/AZZUR

€

7,00

Notebook giallo

Cod. 40779/GIA

€

7,00

NOTEBOOK CON FOGLI BIANCHI FORMATO PICCOLO (9,5x14 cm)
Notebook oro

Cod. 40780/ORO

€

7,00

Notebook viola

Cod. 40780/VIOLA

€

7,00

Notebook grigio

Cod. 40780/GRIG

€

7,00

Notebook rosso

Cod. 40780/ROSSO

€

7,00

Notebook azzurro

Cod. 40780/AZZUR

€

7,00

Notebook giallo

Cod. 40780/GIA

€

7,00
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LIBRI PER BAMBINI
IDEALE
PER
LEGGE
E GIOC RE
ARE!

Io e te. Bibbia dei piccoli
Impariamo ad amare e a ridere
ILLUSTRATORE: Gustavo Mazali

Un libro dedicato ai bambini dagli 0 ai 3 anni, per raccontare loro
gli episodi più significativi della Bibbia e fare con loro delle semplici attività di gioco. Con bellissime illustrazioni colorate e originali,
pensate appositamente per i primi approcci dei bambini ai libri.

Formato: cm 15x17,5
Pagine: 45
(copertina cartonata)
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8828
ISBN 978-88-8404-451-8

CONTENUTI
• Dio ha fatto
tutte le cose.
• Il bellissimo
arcobaleno.
• Un bambino felice.

• Un vestito
per Giuseppe.
• Un bambino
in un cestino.
• L’acqua va lontano,
lontano.

• Rut rimane
con Noemi.
• Una preghiera
silenziosa.
• Chi sta chiamando
Samuele?
... e tanti altri...

Un anno con la Bibbia
365 storie e preghiere

ILLUSTRATORE: Gustavo Mazali
Gli episodi più importanti di tutta la Bibbia narrati in 365 racconti, a ognuno dei quali è associata una breve preghiera.
Un libro per i bambini dai 5 ai 10
anni, da leggere in compagnia
di un adulto, che risponda alle
eventuali domande del bambino, ma adatto anche ai lettori
alle prime armi: il linguaggio, semplice
ed essenziale, cattura l’attenzione e faci-

Formato: cm 15,5x18
Pagine: 496
(copertina cartonata)
Prezzo: € 15,00
Codice d’Ordine: 8829
ISBN 978-88-8404-459-4

CONTENUTI
365 episodi tratti
dall’Antico e dal Nuovo
Testamento, adattati
per essere facilmente
compresi dai più
piccoli; 365 preghiere
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lita la comprensione.
I più piccoli rimarranno incantati
dalle illustrazioni, colorate e di
grande pregio, che accompagnano le storie.
Trascorrere un anno insieme alla
Bibbia sarà per i bambini un’esperienza indimenticabile!

collegate al racconto
biblico di riferimento.

LIBRI PER BAMBINI

365 giorni con la Bibbia

Una storia al giorno per ogni giorno dell’anno
ILLUSTRATORE: Gustavo Mazali
Le storie e i personaggi della
Bibbia prendono vita in questo
libro coloratissimo e allegro. Un
libro per far scoprire ai ragazzi
tutte le vicende della Bibbia
attraverso una narrazione
semplice, ma profonda e
dettagliata, e delle bellissime immagini a colori.
La scansione temporale
attraverso 365 giorni permetterà ai più giovani
di dedicare un tempo
quotidiano alla lettura e

Formato: cm 16,6x24
Pagine: 450
(copertina cartonata)
Prezzo: € 20,00
Codice d’Ordine: 8827
ISBN 978-88-8404-449-5

CONTENUTI
• La creazione.
• Adamo ed Eva.
• Caino e Abele.
• Noè.
• La Torre di Babele.

alla meditazione. Pensato per
i ragazzi dai 10 ai 14 anni, questo testo li avvicinerà ancora di
più al libro più importante della
storia.

• Abramo.
• Isacco.
• Giacobbe.
• Giuseppe.
• Mosè.
• Giosuè.

• Giudici.
• Debora.
• Gedeone.
• Sansone.
• Rut.
… e tanti altri…

IDEALE
PER
LEGGE
E GIOC RE
ARE!

Storie della Bibbia in 1000 adesivi
ILLUSTRAZIONI: Sandrine L’amour
Con più di 1000 adesivi e grazie
a illustrazioni belle e colorate,
questo libro offre innumerevoli
opportunità per rappresentare

Formato: cm 21,5x28
Pagine: 48
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8887
ISBN 978-88-8404-501-0

CONTENUTI
Le più importanti storie
della Bibbia illustrate
da completare con
adesivi, e tanti adesivi
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le storie senza tempo della Bibbia attraverso la fantasia e la creatività di ogni bambino.

in più per ricreare la
Bibbia con fantasia.

LIBRI PER BAMBINI

La meraviglia del Natale
ILLUSTRATORE: Paula Doherty
Un libro dedicato ai più piccoli per raccontare loro la nascita di
Gesù. Con bellissime illustrazioni colorate e originali, pensate appositamente per i primi approcci dei bambini ai libri.

Formato: cm 22,5x22,5
Pagine: 30
(copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8893
ISBN 978-88-8404-512-6

CONTENUTI
La storia della
nascita di Gesù
raccontata
ai bambini
e illustrata.

Messa di Prima Comunione
AUTORE: Don Giuseppe Cionchi
Questo libro ti accompagnerà
per tutta la vita. Ci sono preghiere, messaggi, proposte continue.
Aprilo nei momenti belli per dire
al Signore: «Grazie». Aprilo nei
momenti meno belli per invocare: «Aiutami»; «Dio mi benedica».
L’Autore

La Messa dei bambini

Formato: cm 10x14
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8338
ISBN 978-88-8404-143-2

CONTENUTI
•L
 a mia Prima
Comunione.
• Testimonianze.
•L
 e parole di papa
Francesco.
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Il regalo ideale che i genitori, i
nonni, gli amici possono fare al
bambino che incontra per la prima volta Gesù nell’Eucaristia!
Questo libretto contiene riflessioni e preghiere che possono
aiutare il bambino nel suo cammino incontro al Signore.

prossima uscita

•U
 na storia d’amore
• Gesù è con noi: nei
infinito.
sacramenti.
•G
 esù è con noi: nella • Gesù è con noi nella
preghiera.
sua Parola.
•G
 esù è con noi: ci
• Gesù è con noi per
riunisce nella Chiesa.
renderci felici.
... e tanti altri...

LIBRI PER BAMBINI

Le mie preghiere
ILLUSTRATORE: Maurizio De Angelis
Si dice che le preghiere dei
bambini siano più leggere e arrivino prima in cielo.
Quando un bambino prega,
quindi, il Signore apre il suo
cuore ed è pronto ad ascoltarlo.
Grazie a questa colorata raccol-

ta i bambini impareranno a pregare con amore per tutte le persone che li circondano: genitori,
amici, nonni, maestri...
Le illustrazioni divertenti e la
grafica spiritosa rendono questa
raccolta davvero imperdibile.

Mis oraciones (spagnolo)
ISBN 978-88-8404-636-9

Formato: cm 10x14
Pagine: 48
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8783
ISBN 978-88-8404-420-4

Cod. 8136

€

1,50

CONTENUTI
• Le preghiere
di ogni giorno.
• Oggi prego per…
genitori; nonni;
fratelli; amici...
• Oggi prego con…

Il Rosario dei Piccoli
AUTORE: Valeria D’Elia; ILLUSTRATORE: Stefania Bongiovanni
Il Rosario non è una preghiera
facile per i bambini. Questo libro vuole essere un aiuto per
avvicinare i piccoli a questa preghiera così bella e importante e,
attraverso di essa, abituarli a rivolgersi a Maria come a una “seconda Mamma” sempre vicina e
pronta ad aiutare.
È un libro che può essere uti-

Formato: cm 24x24
Pagine: 64
(copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8749
ISBN 978-88-8404-431-0

CONTENUTI
Il santo Rosario
spiegato ai
bambini e
commentato
con filastrocche
e bei disegni.
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lizzato dagli adulti insieme ai
bambini, ma i bambini un po’ più
grandi possono utilizzarlo anche da soli.
I misteri sono commentati con
brevi e simpatiche filastrocche
e sono accompagnati da bei
disegni colorati che offrono un
“commento visivo” al contenuto
del mistero.

LIBRI PER BAMBINI

Bambini, aiutate il mio cuore a vincere!
Contiene all’interno l’Album da colorare

AUTORE: Suor Emmanuel Maillard; ILLUSTRATORE: Pascale Nouailhat
Ecco un libro dedicato ai bambini per far conoscere la storia
delle apparizioni di Fatima, per
far capire l’importanza della preghiera e dei piccoli sacrifici e
per insegnare alcune preghiere!
Il tutto è realizzato con un linguaggio molto semplice e arricchito da disegni e colori.

Formato: cm 21x27
Pagine: 58
(copertina cartonata)
Prezzo: € 8,00
(incluso album da colorare)
Codice d’Ordine: 8106
ISBN 978-88-86616-10-2

In allegato al libro vi è poi un
album contenente la novena al
cuore immacolato di Maria da
colorare giorno per giorno facendo semplicissime preghiere.
L’album può essere acquistato
anche separatamente.

CONTENUTI
Le apparizioni
di Fatima
raccontate
ai bambini.

La Madonna appare a Fatima
ILLUSTRATORE: Giusy Capizzi
«Una Signora vestita tutta di
bianco, più luminosa del sole,
che diffondeva una luce più
chiara e intensa di un bicchiere
di cristallo pieno d’acqua cristallina attraversato dai raggi del
sole più ardente».
Lucia, veggente di Fatima
La Madonna, nel 1917, ha fatto
un bellissimo regalo a tre bam-

Formato: cm 24x24
Pagine: 32
(copertina cartonata)
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8882
ISBN 978-88-8404-495-2

CONTENUTI
Le apparizioni
di Fatima
raccontate
ai bambini.
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bini di Fatima: è apparsa loro per
sei volte, svelando tre misteriosi
segreti e raccomandando loro
di pregare sempre.
Da quei giorni sono passati più
di cento anni, eppure in tutto il
mondo ancora si parla di quelle
straordinarie apparizioni.
Scopri il perché tra le pagine colorate e illustrate di questo libro!

LIBRI PER BAMBINI

La Madonna appare a Ghiaie di Bonate
AUTORE: Padre Serafino Tognetti, cfd; ILLUSTRATORE: Giusy Capizzi
Una storia meravigliosa, ma
poco conosciuta.
In poche pagine è racchiusa la
vicenda semplice di una bambina come tante, capace però di
lasciarsi travolgere dall’incontro
con la Madonna.
Siamo in un minuscolo paese
della Lombardia, Ghiaie di Bonate, il periodo è quello della seconda guerra mondiale, quando
alla piccola Adelaide Roncalli, di
appena 7 anni, appare la Vergine Maria. L’appellativo con cui la

Formato: cm 24x24
Pagine: 40
(copertina cartonata)
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8757
ISBN 978-88-8404-394-8

Madonna si presenta è quello di
Regina della famiglia e in diverse apparizioni dona alla piccola
dei messaggi di speranza.
La storia di Adelaide viene
narrata attraverso disegni dal
tratto semplice e garbato. Ogni
pagina, infatti, è composta dal
testo e da un disegno che fa riferimento all’episodio narrato. In
fondo ci sono alcune immagini
da colorare e le preghiere per
ogni giorno.

CONTENUTI
Le apparizioni
della Madonna
a Ghiaie di Bonate
raccontate
ai bambini.

La Madonna appare a Medjugorje
Nel mese di giugno del 1981, a
Medjugorje, sei ragazzi diventano i protagonisti di una storia
eccezionale. La Madonna appare ai loro occhi e, giorno dopo
giorno, consegna loro una serie
di messaggi e raccomandazioni.
Gesù ci ama: per questo motivo
permette a Maria, sua Madre, di
fare ritorno sulla terra e di parlarci attraverso persone normali,
che come te vogliono impegnar-

si per realizzare un mondo più
giusto dove il bene possa trionfare. Vuoi partecipare anche tu a
questa avventura straordinaria?
Comincia dalla lettura di questo
libro, che ti farà conoscere più
da vicino i ragazzi che ne hanno
fatto parte e la loro storia, una
storia che ancora continua ed è
alla ricerca di un bel finale, che
tu stesso puoi contribuire a realizzare!

Our Lady appears in Medjugorje (inglese)
ISBN 978-88-8404-353-5

Formato: cm 24x24
Pagine: 32
(copertina cartonata)
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8388
ISBN 978-88-8404-349-8

CONTENUTI
Le apparizioni
di Medjugorje
raccontate
ai bambini.
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Cod. 8697

€

5,00

LIBRI PER BAMBINI

La Madonna appare a Lourdes

NOVITÀ

ILLUSTRATORE: Maurizio De Angelis

copertina provvisoria

La piccola Bernadette Soubirous racconta ai bambini una
storia che può sembrare una favola, ma è una storia vera: i suoi
incontri, cominciati l’11 febbraio
1858, con una bellissima Signora vestita di bianco, la Vergine
Maria!
Illustrazioni divertenti e colorate
seguono e arricchiscono il racconto, accompagnato da una

Formato: cm 24x24
Pagine: 32
(copertina cartonata)
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8005
ISBN 978-88-8404-687-1

grafica fresca e adatta ai bambini.
Un libro che i genitori possono
leggere con i bambini piccoli e
che i bambini più grandi possono leggere da soli per scoprire
che la Bella Signora è una Mamma che ci vuole bene e veglia su
di noi.

CONTENUTI
Le apparizioni
di Lourdes raccontate
ai bambini.

La Madonna del miracolo e Alfonso
TESTI: Fra Alfonso detto Tartufone;
ILLUSTRAZIONI: Giovanni Maria Verduchi detto GioM
Nonna Rosa racconta alla nipote, Rosita, una storia bellissima,
quella della Madonna del Miracolo e di Alfonso Ratisbonne.
A partire da questo spunto, fra
Alfonso detto Tartufone propone ai bambini l’avventura
meravigliosa di Alfonso Ratisbonne, un ebreo non credente
che nella chiesa di Sant’Andrea
delle Fratte, a Roma, trova la
fede e comincia un cammino di

Formato: cm 24x24
Pagine: 32
(copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8256
ISBN 978-88-8404-664-2

CONTENUTI
La storia della
Madonna del miracolo
e della conversione di
Alfonso Ratisbonne
raccontata ai bambini.
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conversione dopo aver ricevuto l’apparizione della Vergine e
dopo aver sperimentato la forza
della Medaglia Miracolosa. Attraverso un testo semplice, ma
profondo; una grafica colorata e
le illustrazioni dallo stile fumettistico del giovanissimo Giovanni
Maria Verduchi – in arte GioM –,
i bambini (dai 7 ai 10 anni) possono conoscere la storia della
Madonna del Miracolo.

LIBRI PER BAMBINI

Un Papa per amico

La storia a fumetti di san Giovanni Paolo II
AUTORE: Deborah Righettoni; ILLUSTRATORE: Lucia Marin
La straordinaria storia a fumetti
di san Giovanni Paolo II e, ancor
prima, di Karol Wojtyla. La sua
esperienza di vita viene raccontata da una prospettiva nuova
con l’immediatezza che soltanto

le immagini riescono a offrire.
Così anche i piccoli possono
avvicinarsi con facilità alla figura di un uomo che ha lasciato il
segno e ha fatto la storia della
Chiesa e del mondo!

Formato: cm 22x29,7
Pagine: 34
(copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8672
ISBN 978-88-8404-340-5

Beato Carlo Acutis
L’amico di Gesù

ILLUSTRATORE: Silvia Fabris
«Il mio catechista non è uno
qualunque, ma è un tipo davvero forte… si chiama Carlo, è
un genio del computer e mi sta
insegnando tante cose belle su
Gesù e sulla vita».
Così ha inizio il racconto della meravigliosa storia di Carlo
Acutis, un ragazzo come tanti,

Formato: cm 24x24
Pagine: 32
(copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8865
ISBN 978-88-8404-565-2

CONTENUTI
La vita di
Carlo Acutis
raccontata
ai bambini.
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pieno di amici, passioni, pieno
di vita… che ha saputo stringere
con Gesù e con i suoi amici del
cielo, i santi, un’amicizia profondissima!
Carlo ha tanto da insegnare ai
bambini e queste pagine fresche, colorate, ben illustrate,
sono pensate proprio per loro!

LIBRI PER BAMBINI

Francesco, il poverello di Assisi
ILLUSTRATORE: Sorella Carmela Cicciari, ffb
Tanto tempo fa, in un piccolo
paesino al centro dell’Italia, nacque un bambino molto speciale.
Si chiamava Francesco. Crebbe
come tutti i ragazzi della sua età:
giocava con gli amici, imparava
a leggere e scrivere e aiutava il
papà nella bottega di stoffe. Ma
un giorno...
L’affascinante storia di san Francesco d’Assisi raccontata ai più

Formato: cm 24x24
Pagine: 32
(copertina cartonata)
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8785
ISBN 978-88-8404-440-2

piccoli attraverso un linguaggio
semplice e chiaro, le simpatiche
illustrazioni di sorella Carmela
Cicciari e una grafica giocosa.
L’amore per il creato, l’attenzione
ai più deboli, la gioia dello stare
insieme, la vita semplice e umile... Le vicende del Poverello di
Assisi conquisteranno subito il
cuore di tutti i bambini!

CONTENUTI
La vita di san
Francesco
raccontata
ai bambini.

San Benedetto, padre dell’Europa
ILLUSTRATORE: Matteo Lotar Facin
Benedetto era nato in una nobile
famiglia. Avrebbe potuto avere
qualsiasi cosa, ma il suo unico
desiderio era… piacere a Dio!
Perciò un giorno, quand’era ancora ragazzo, decise di cercare
Dio nella solitudine e quindi abbandonò tutto: famiglia, amici
e studi. Ma Dio, che aveva altri
programmi per lui, ebbe biso-

Formato: cm 24x24
Pagine: 32
(copertina cartonata)
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8849
ISBN 978-88-8404-484-6

CONTENUTI
Gli episodi più
belli della vita
di san Benedetto
raccontati
ai bambini.
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gno del suo aiuto per realizzare
un progetto meraviglioso! Sei
curioso di scoprire quale? Potrai farlo leggendo e sfogliando
questo libro che, attraverso un
linguaggio chiaro e semplice e
immagini allegre e simpatiche,
racconta gli episodi più belli e
significativi della vita di san Benedetto.

CD
%

-5

Multimedia

Supporti musicali per pregare,
per il tempo libero e
per momenti di contemplazione.

MUSICA

Alla Madre Regina della Pace
AUTORI: Vari
Tracce:
1. Kraljici Mira
2. Alla Madre Regina
3. Ballata per Maria
4. Canzone per Maria
5. Blues per Maria
6. Dulcis Maria (Totus Tuus)
7. La canzone di Medjugorje
8. Ave Maria
9. Spirito di Dio
10. Cuore Immacolato di Maria
11. Le cinque pietre
12. Viva Maria
13. Christus vincit
14. Madre io vorrei
15. Salve Regina
16. Litanie Lauretane
17. Gospine Litanije
 ampane della parrocchia
18. C
San Giacomo (Medjugorje)
Libretto+CD: cm 15x13 _ Pagine: 48 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 9106 _ ISBN 978-88-8404-198-2

Coroncina alla Divina Misericordia cantata
AUTORE: Roland Patzleiner
Contiene:
• Parole di Gesù a santa Faustina.
• Preghiere iniziali.
• Decine recitate/cantate.
• Preghiere finali.
• Litanie alla Divina Misericordia.
• Inno alla Divina Misericordia.
• Atto di affidamento del mondo intero alla Divina Misericordia.
• Litanie a santa Faustina.
• Novena all’Amore Misericordioso di Madre Speranza.
• Litanie all’Amore MIsericordioso.

Libretto+CD audio MP3: cm 14x12,5 _ Pagine: 32 _ Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 9912 _ EAN 8024-8230-9912-8
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MUSICA
Sentire il Natale
AUTORE: Roland Patzleiner
TRACCE
1. Kyrie eleison.
2. Astro del ciel.
3. Ninna nanna polacca.
4. Tu scendi dalle stelle.
5. Venite fedeli.

6. In notte placida.
7. Little drummer boy.
8. Gesù è il Signor.
9. Gli angeli nelle campagne.
10. Vieni ancora Gesù.

Formato CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 9,90
Codice d’Ordine: 9914 _ EAN 07-01197-20578-9

Journey of the heart
Viaggio del cuore

AUTORE: Roland Patzleiner
TRACCE
1. Gesù.
2. Podbrdo.
3. Madre addolorata.
4. Domine Jesu.
5. Guariscimi.

6. Madre del cielo.
7. Confidiamo in te.
8. Dona la pace.
9. Zdravo Marijo.
10. Risveglia in me.
11. Duše Sveti.

Formato CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 9,90
Codice d’Ordine: 9910 _ EAN 7-01197-20577-2

Canti di Medjugorje
Adorazione Eucaristica
AUTORE: Roland Patzleiner
TRACCE
1. Hymn of Medjugorje.
2. Il mio Signor (O Isuse
Klanjam ti se).
3. Ti si mir.
4. Jesus I believe.
5. Veni Sancte Spiritus (E moll).
6. Dona la pace (Daruj nam mir).

7. Insegnaci Signore.
8. Pace dona ai nostri cuori.
9. Vieni a noi Signor.
10. Gospa Majka moja.
11. Zdravo Kraljice Mira.
12. Ti dono il mio cuore Gesù.

Formato CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 9907 _ EAN 7-01197-20575-8
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MUSICA

Le mie canzoni per Maria
AUTORE: Roberto Bignoli (✝ 2018)
1. Ballata per Maria.
2. Concerto a Sarajevo.
3. Là c’è un posto.
4. Ti voglio seguire.
5. C’è bisogno di te.
6. Dimmi o mio Signore.
7. Parole e amore.
8. Le lacrime di Dio.
9. Blues cielo blu.
10. Ho bisogno di te.

11. Cosa c’è.
12. Oltre la collina.
13. I tempi stanno cambiando.
14. Ho visto la croce.
15. Sai che ci sarò.
16. Ti seguirò.
17. Diglielo tu.
18. Come un giglio tra
le rose.

19. Salmo 139 (confido
in te).
20. Blues per Maria.
21. Dulcis Maria Totus
Tuus.
22. Canzone per Maria.
23. Dolce e soave.
24. Alla madre Regina
della Pace.
... e tanti altri...

Doppio CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 9905 _ EAN 80-24-823-09905-0

Venti di Pace
AUTORE: Movimento Gloriosa Trinità
TRACCE
1. Venti di Pace.
2. Lasciati andare.
3. Gesù è la pace.
4. Ballata dell’amore vero.
5. Con tutto quel che sono.
6. Vieni Spirito Santo vieni.
7. Adoro te.
8. Tu sei degno.
9. Nessuno ti ama come me.

10. Tu solo sei mia guida.
11. Dell’aurora.
12. Alleanza.
13. Meraviglioso sei.
I proventi della vendita saranno
destinati alla Fondazione Regina
del Rifugio a sostegno dei progetti
di evangelizzazione del Movimento Gloriosa Trinità.

Formato CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 9908 _ EAN 80-24-823-09908-1

Venti di Gioia
AUTORE: Movimento Gloriosa Trinità
TRACCE
1. Vittoria.
2. Su ali d’aquila.
3. Ora so chi sei.
4. Sono qui a lodarti.
5. Dona la pace ai nostri cuori.
6. Muevete en mí.
7. Figlio di Dio.
8. Ora che sei qui.

9. La mia anima canta.
10. Ave Maria di Lourdes.
11. Gloriosa Trinità.
12. Gioia Grande.
13. Preghiera di benedizione
ai figli.

Formato CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 9913 _ EAN 80-24-823-09913-5
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MUSICA

Io ho vinto il mondo
AUTORE: Famiglia Mariana Le Cinque Pietre
Tracce:
1. Acclamate al Signore
2. Rabbunì, Maestro buono
3. E’ amore eucaristico
4. Getsemani dell’anima
5. Io ho vinto il mondo
6. Maria ti amo, portami Gesù
7. Fà di me un missionario
8. Sogno

9. Le ali dell’amicizia
10. Voglio solo te
11. Affronta il tuo Golia
12. Un brivido d’amore
13. Gioia di vivere
14. Vieni, soffia con potenza
15. La tua vita è una danza
16. Saluto te, Immacolata

Formato CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 9906 _ EAN 80-24-823-09906-7

Madre dell’Amore

NOVITÀ

AUTORE: Dajana

Tracce:
1. Ave Maria
2. Signore sono qui
3. Madre dell’amore
4. Amore sia
5. Madre è

6. San Pio
7. Signore pietà
8. Piccola Maria
9. Figli della luce - Salmo 23
10. Señor estoy aquí

Libretto+CD: cm 12,5x14 _ Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 9920 _ EAN 80 24 823 0 9920 3
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CD AUDIO E DVD

Novena a Maria che scioglie i nodi
CD Audio MP3

La novena a Maria che scioglie i nodi è
disponibile in un comodo CD audio, che
include anche il libro (codice 8558).
È possibile così recitare la novena,
semplicemente ascoltandola, in casa,
in auto... ricordando che in ogni occasione, in ogni difficoltà, la Vergine Maria
ci viene in aiuto! Attraverso la novena
lei scioglierà i nodi, i problemi familiari,
i rancori che le presentiamo uno dopo
l’altro. Affidiamoci con fede alla grandezza della nostra Madre e vedremo
le meraviglie che Dio ha preparato per
noi!

Formato CD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 9911 _ EAN 80-24-823-09911-1

Un cavaliere diventato pellegrino - DVD Video
Imparare a scegliere alla Scuola di Ignazio di Loyola

NOVITÀ

Il DVD della signora Antonella Luberti
(con la coproduzione di Silvia Guidi), girato nei luoghi ignaziani da Montserrat a
Manresa, da La Storta a Roma, accompagna l’opusculo dal titolo Discernere per
“vivere” ad maiorem Dei gloriam.
L’opuscolo ha uno scopo “pratico”, come
è caratteristica della spiritualità ignaziana; vuole aiutare a camminare verso un
mondo “buono”, vuole aiutare a costruire un mondo “secondo Dio”, trasfigurato
dalla Sua Bontà. All’interno libretto Discernere per “vivere” ad maiorem Dei
gloriam.

Formato DVD: cm 14x12,5 _ Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 9960 _ EAN 80-24-823-09960-9
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Comunità
religiose

Produzioni legate a comunità religiose,
indirizzi utili per visite e ritiri.

COMUNITÀ RELIGIOSE
Monastero Santa Rita da Cascia

La spiritualità agostiniana e l’accoglienza
Nel Monastero Santa Rita da Cascia, le Monache Agostiniane di vita contemplativa vivono
secondo la Regola e la spiritualità di sant’Agostino. Le giornate sono scandite dalla preghiera, dal lavoro e dallo studio, cercando di vivere
la perfetta vita comune, come la prima comunità degli Apostoli a Gerusalemme (At 4,32-35).
Il loro apostolato è “l’evangelizzazione del cuore” attraverso le vie dell’interiorità, per aiutare
l’uomo a ritrovare sé stesso e la sua vera libertà, ovvero ad avvicinarsi a Dio, che ognuno di
noi desidera incontrare dal profondo del suo
cuore. Alle giovani che desiderano condividere
questo cammino di vita religiosa agostiniana, le
claustrali offrono la disponibilità di dialogo e discernimento vocazionale nel parlatorio e anche
la possibilità di condividere delle esperienze
di vita monastica. Inoltre, ogni anno, durante
l’estate, offrono uno specifico corso vocazionale di quattro giorni, per comprendere meglio
il progetto di Dio sulla propria vita, con l’aiuto
dei Padri.

La basilica di Santa Rita
Incastonata sul colle Sant’Agostino, la facciata della basilica di Santa Rita è ricoperta del
bianco candido del marmo travertino di Tivoli.
A incorniciare il portale d’ingresso, dieci bassorilievi immortalano gli episodi significativi della
vita di Rita.
L’interno della Basilica, a croce greca, è costituito da una cupola centrale e da quattro grandi
absidi: l’abside principale, l’abside d’ingresso,
l’abside dell’Assunta e l’abside di Santa Rita, affrescato da Ferruccio Ferrazzi (“Santa Rita nella
Gloria”). Al centro, sta il Cristo Giudice seduto
in trono con, alle spalle, una croce luminosa.
Ai suoi piedi, santa Rita poggia dolcemente la
testa sulle ginocchia del Salvatore; umile e fiduciosa, intercede grazia e misericordia per i suoi
devoti.
L’Urna di Santa Rita
Davanti all’Urna, centro della devozione a santa
Rita, si innalzano le preghiere di tutti i fedeli che
affidano la loro vita alla Santa degli impossibili.
Meta di pellegrinaggio, l’Urna del 1930 contiene il corpo di Santa Rita, qui collocato il 18 maggio 1947. Sui quattro lati esterni dell’arca in cui
è contenuta, sono rappresentate le virtù cardinali: temperanza, fortezza, giustizia, prudenza.

Monastero Santa Rita

Viale Santa Rita, 13 – 06043 Cascia (PG)
Tel: 0743 76 221 - Fax: 0743 76 786 - E-mail: monastero@santaritadacascia.org
Conto corrente postale: c/c nr.5058 - intestato a: Monastero Santa Rita da Cascia
Coordinate bancarie: IBAN: IT14 T031 1139 2400 0000000 1781 - BIC/SWIFT BLOPIT22
Codice fiscale per donare il 5x1000 alla Fondazione Santa Rita da Cascia onlus: 93022960541
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Istituto Hesed

L’Istituto Hesed, fondato in Brasile a Fortaleza
nel 1998 da suor Kelly Patrícia e suor Jane Madeleine, è un Istituto di vita religiosa di adorazione perpetua e culto al sangue di Cristo e il
suo carisma è quello di sperimentare, vivere e
cantare la misericordia di Dio con la preghiera,
l’adorazione, la contemplazione, l’espiazione,
la celebrazione, il ringraziamento e la missione. L’Istituto è in prima linea nell’assistenza ai
poveri con cibo, vestiti, medicine, consulenza
umana, guida spirituale. L’Istituto Hesed ha
due rami: l’Istituto maschile e l’Istituto femminile, entrambi parte della stessa famiglia religiosa dell’Istituto Hesed dei Fratelli e Sorelle
della Santa Croce e della Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo; hanno in comune la stessa Regola, lo stesso carisma e la stessa eredità
spirituale delle madri fondatrici.
www.institutohesed.org.br

BONIFICO BANCARIO
IBAN BW R420 0000 0000 0675 0001 0618 44C
SWIFT BRASBRRJCE

Associazione “Consacrati dello Spirito Santo
e dell’Immacolata Sua Sposa”
L’Associazione Pubblica di fedeli “Consacrati dello
Spirito Santo e dell’Immacolata Sua Sposa” (ACSSI)
è composta da persone di diversi stati di vita, partecipi dello stesso carisma, spiritualità e missione.
Tutti i membri vivono la specifica spiritualità consistente nell’avere una relazione intima costante,
vitale con lo Spirito Santo inabitante nel loro cuore. I diversi stati di vita nei cinque rami esprimono
una molteplicità e una varietà dei doni vissuti come
ricchezza nella relazione che tende all’unità, nell’unica Associazione, unita attorno all’unico Signore,
dall’unico Spirito, che tutto valorizza e porta a compimento. L’ACSSI, nella sua missione, oltre che promuovere iniziative al fine di far conoscere, amare e glorificare lo Spirito Santo che fa del battezzato il suo
Tempio ( cfr. 1 Cor 3,16; 6,19) e vivere un culto solenne, ardente e pratico allo Spirito Santo, attraverso
una spiritualità basata sulla relazione intima, costante, vitale con Lui, prevede anche, attraverso la costituzione della Associazione di Promozione sociale “Nuova Creazione Onlus” di accogliere giovani con
problematiche psichiatriche per favorire la ricostruzione di questi templi viventi dello Spirito Santo con
il Programma Formativo e Terapeutico “ S. Giuseppe” che prevede l’uso della scienza e della fede nella
visione della persona come unità bio-psico-spirituale, secondo l’antropologia cristiana. Attualmente
l’ACSSI è composta da tre Comunità Locali presenti a Serrone (FR); Portogruaro (VE); Medjugorje.
Via Monte Scalambra, 53 - 03010 Serrone (FR) - Tel. 0775 52 31 13
e-mail: spiritosanto300951@tiscali.it
Codice fiscale per donare il 5x1000: 92050140604

193

COMUNITÀ RELIGIOSE

Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus

Chi siamo?
Siamo un gruppo di persone, ecclesiastiche e
laiche, che hanno un sogno comune: rendersi
utili per chi si trova nel bisogno e in particolar
modo per i bambini abbandonati dalle proprie
famiglie e i bambini orfani nati senza aver ricevuto il sacro diritto di ricevere una carezza, un
abbraccio, una vera opportunità di crescita, di
frequentare la scuola, di ricevere le cure mediche e soprattutto di sentirsi amati.
Siamo persone che cercano di ungere con l’olio
della carità le ferite di chi si trova nel bisogno.
Cosa facciamo?
Attualmente stiamo seguendo la realizzazione dell’orfanotrofio “Oasi della Pietà” in Egitto.
L’Egitto è la terra dei faraoni, delle piramidi,
delle opere maestose come la Nuova Capitale Amministrativa o il secondo canale di Suez,
ma è anche la terra che ospita una realtà scomoda, che spesso ignoriamo per negligenza o
volontariamente.
In Egitto vi sono migliaia e migliaia di bambini e
bambine che vivono in mezzo alla strada, senza
famiglia, soli. Si tratta di bambini che sono sottoposti a numerosi rischi quotidiani: il rischio di
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essere sfruttati nel mercato del lavoro infantile,
della droga, del sesso. Il rischio di ammalarsi
senza avere la possibilità di ricevere cure. Il rischio di morire senza aver mai ricevuto un abbraccio, una sola opportunità.
Il numero di questi bambini deve farci riflettere
e deve condurci ad agire!
Ecco perché abbiamo cominciato la costruzione di questa “Casa di accoglienza”.
Dove operiamo?
Attualmente operiamo in Egitto, un Paese che
è caratterizzato da un continuo trend demografico in crescita, da un elevato tasso di natalità
e da un elevato tasso di mortalità neonatale,
infantile e materna; un paese dove vivono moltissimi bambini senza famiglie, senza nessuna
possibilità di ricevere cure, istruzione e di nutrirsi in modo sano.
Trasparenza
I nostri conti sono controllati e revisionati da tre
organi di verifica distinti e composti dai migliori
esperti per garantire la massima trasparenza e
per essere sicuri che ogni euro arrivi dove deve
arrivare e secondo l’intenzione del donatore.
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Consapevoli dei sacrifici e delle
privazioni che i nostri benefattori
fanno per sostenerci, sentiamo il
dovere di dar loro conto di ogni
donazione.
Perché aiutarci?
Per creare insieme il mondo che
sogniamo.
Per investire sulla terra nell’eternità.
Per dormire la sera con la certezza
e la serenità di essere stati utili a
qualcuno.
Per la solidità del nostro obiettivo:
aiutare concretamente, sostenere con i fatti, dare una mano a chi
è solo, dare una casa a chi, senza
colpa, è abbandonato.
Dice un proverbio africano: «Se si
sogna da soli, è solo un sogno. Se
si sogna insieme, è la realtà che
comincia», dunque «se vuoi veramente fare del bene… Sali a bordo
e lo faremo insieme».

COME CONTRIBUIRE
Nominativo: Associazione Bambino Gesù del Cairo
IBAN: IT38 W034 4114 703C C027 0523 036
Nella causale specificare: Orfanotrofio Oasi della Pietà
oppure: Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital
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Monastero Agostiniano Sant’Anna

La storia
La presenza a Sigillo (PG) di comunità ispirate alla regola di sant’Agostino è molto antica.
Un monastero maschile, attivo fino alla soppressione nel 1860, è esistito fin dalle origini
dell’Ordine Agostiniano. La costituzione del
ramo femminile fu promossa dalla popolazione
stessa, desiderosa di edificare un monastero di
vita contemplativa dove si potesse praticare la
preghiera di intercessione e riparazione, l’offerta e il sacrificio al Signore.
La nascita è fatta risalire al 29 ottobre 1547,
quando, per concessione del
cardinale Tiberio Crispo, sorse
un convento di monache sulle
rovine dell’antica rocca sigillana.
Il primo gruppo di consorelle fu
guidato dalla badessa Susanna
Fazi, già agostiniana del monastero di San Girolamo di Sassoferrato e sorella dell’allora titolare
della Pieve di Sigillo che, vivendo
in fama di santità, accolse numerose giovani del paese e dei
dintorni, reggendo la nascente comunità con discrezione e
prudenza.
La fioritura di vocazioni crebbe e
il monastero vide successivi ampliamenti, anche se dovette attraversare periodi difficili e travagliati a causa delle guerre e delle
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carestie. Nel 1812 il monastero fu abbandonato
a seguito dell’occupazione napoleonica e le
monache ripararono in un paese nelle Marche:
prima a Bastia, poi a Fabriano.
Al ritorno a Sigillo, nel 1821, fu imposto dalla
autorità l’avviamento di una scuola esterna per
ragazze, dando inizio a quella presenza sociale
sul territorio fattiva e proficua, che da allora ha
caratterizzato l’attenzione del monastero verso
la città.
Dopo i lavori di sistemazione e ristrutturazione
resi necessari a seguito del rovinoso terremoto
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del 1997, questi locali sono divenuti parte della
foresteria del monastero per l’accoglienza di
quanti desiderano fermarsi per raccogliersi spiritualmente e condividere momenti di incontro
e la preghiera con le monache, in fraterna amicizia agostiniana.
L’ ospitalità

«Il Tuo Volto Signore, io cerco».
(Salmo 26)

Nella foresteria del Monastero le suore accolgono chi desidera “sostare” per un momento
di riflessione, di ascolto della Parola di Dio, partecipando alla preghiera liturgica della comunità. Accompagnano fraternamente anche le
giovani che desiderano trascorrere giornate di
ritiro e preghiera per un discernimento del loro
cammino.
L’ ospitalità è infatti una caratteristica agostiniana. Sant’Agostino la definisce: «Un grande ministero, un grande dono» (Disc. 179,3,3).
Il lavoro

«Quello che fai, fallo bene
e avrai lodato Dio».
(Sant’Agostino, Esp. Salmo 34,11)

Nei momenti dedicati al lavoro, la comunità
cerca di portare avanti alcune produzioni caratteristiche del monastero, quali la manifattura di
telerie tessute su telaio a mano, oltre alla confezione di dolci e biscotti preparati secondo
antiche e tradizionali ricette.

La preghiera e la vita contemplativa
«Viviamo con voi e per voi
… davanti a Cristo, per sempre!».
(Sant’Agostino, Disc., 355,1)
La comunione di vita, secondo il carisma agostiniano «è di abitare nella stessa casa, nel
comune progetto di cercare instancabilmente
Dio, avendo tutte un cuore solo e un’anima sola
protese verso di Lui» (Regola, 3), condividendo
con i fratelli e le sorelle, i beni materiali e spirituali, in vista del Regno dei cieli, dove «Dio sarà
tutto in tutti».
La chiesa di Sant’Anna
La chiesa di Sant’Anna venne edificata nel 1547
in connessione al convento, ma fu ricostruita
nell’ultimo decennio del XVIII secolo. Trent’anni
più tardi, nel 1823, venne aggiunto il campanile.
Internamente è ad aula unica e presenta, lungo le
pareti, due cappelline dedicate, quella di sinistra,
al Sacro Cuore e, quella di destra, alla Madonna
del Buon Consiglio. Nella controfacciata si trova
la cantoria, mentre in fondo alla parete sinistra si
trova una nicchia dove è ospitata una statua lignea di sant’Anna. Nell’abside è visibile un dipinto raffigurante Anna, Maria e Gioacchino.

Monastero Agostiniano Sant’Anna
Largo Sant’Anna 9 – 06028 Sigillo (PG)
Tel. e Fax: 075 91 77 127
e-mail: monastero.agostiniano.sigillo@gmail.com
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Comunità Cenacolo

www.comunitàcenacolo.it

•

info@comunitacenacolo.it

Il canale YouTube della Comunità Cenacolo per seguire i nostri
incontri in streaming e rivedere le utlime registrazioni.

Dalla fantasia dello Spirito Santo, attraverso l’intuizione di una donna
consacrata, suor Elvira Petrozzi, è nata nel luglio 1983 la Comunità Cenacolo come risposta della tenerezza di Dio Padre all’urlo di disperazione di tanti giovani stanchi, delusi, disperati, drogati e non drogati,
alla ricerca della gioia e del senso vero della vita. Collaborano con lei
volontari, consacrati e famiglie che vivono e operano a tempo pieno
e nella totale gratuità a servizio di quest’opera. La Casa Madre della
Comunità si trova sulla collina di Saluzzo, una cittadina in provincia di
Cuneo (Piemonte). In questi anni sono nate poi numerose altre fraternità: attualmente sono 56 sparse in Italia e nel mondo (Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Austria, Polonia, Russia, Irlanda, Francia,
Stati Uniti, Messico, Repubblica Dominicana, Brasile).
SE VUOI AIUTARCI:
Fai una donazione all’ASSOCIAZIONE SAN LORENZO
- c/c postale: 10891125
IBAN: IT 32 R 07601 10200 000010891125 Swift: BPPIITRRXXX
• c/c bancario: Unicredit Banca - Agenzia di Saluzzo - Italia
IBAN: IT 64 S 02008 46771 0000 0525 6380
Swift: UNCRITM1R44
Devolvi il 5 x mille
Nella dichiarazione dei redditi basta la tua firma con il nostro Codice Fiscale 94031180048
Fai una DONAZIONE ON LINE
su www.comunitacenacolo.it

DONA CON

Associazione San Lorenzo
Via San Lorenzo, 35 - 12037 Saluzzo (CN)
risurrezione@comunitacenacolo .it
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Libri di altre
edizioni

Questa sezione raccoglie una selezione
di testi di altre case editrici
sempre disponibili per l’acquisto.
L’Editrice Shalom può comunque richiedere per voi
qualsiasi titolo desideriate.
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SANTI E BEATI

I TRE MISTERI DELLA MORTE
DI PADRE PIO
Dall’autorevole penna di Stefano Campanella un libro che – a
cinquant’anni dalla morte del
Frate di Pietrelcina – affronta i
grandi misteri legati ai giorni
della sua dipartita.

Autore: Stefano Campanella
Pagine: 192 _ Prezzo: € 14,50 _ Codice: 63723
Edizioni San Paolo

LA DOLCEZZA DEL FUOCO
Le stimmate di Padre Pio
Padre Pio divenne il protagonista di una vicenda straordinaria. Basandosi su documenti
storici, questo libro vuole immergersi nel cuore di un uomo
che si affidava al Mistero entrato nella sua vita.

Autore: Roberto Allegri
Pagine: 112 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 61021
Edizioni Ancora

MADRE SPERANZA
1. LE TAPPE CRONOLOGICHE
 E TEMATICHE
2. L
PREVALENTI
3. LE ESPERIENZE MISTICHE
Raccolta in tre volumi
La vita, l’operato, la spiritualità
della beata madre Speranza.

DIARIO
Riflessioni, preghiere, lettere e
molti altri documenti vanno a
costituire quell’insieme di quaderni che madre Speranza di
Gesù compilò nel corso della
sua vita.

Autore: Madre Speranza di Gesù
Pagine: 360 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 60000
Edizioni L’Amore Misericordioso

Autore: Gabriele Rossi
Prezzo: € 20,00 _ Codice: 60006
Edizioni L’Amore Misericordioso

VISIONI BIBLICHE
E CONTEMPLAZIONI
MISTICHE
Il “cuore” e l’essenza di tutti gli
scritti delle numerose visioni
bibliche e contemplazioni mistiche della beata Anna Katharina Emmerick.

Autore: Anna Katharina Emmerick
Pagine: 328 _ Prezzo: € 13,00 _ Codice: 63618
Edizioni Paoline

LIBRO DELLA MIA VITA
Santa Teresa d’Avila raccontata
da lei stessa. Lo stile è semplice, i toni umili, i contenuti altissimi.

Autore: Santa Teresa d’Avila
Pagine: 400 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63567
Edizioni Paoline

EDITH STEIN
Un’ebrea testimone
per la verità
Nata in una famiglia ebrea, in
gioventù abbandonò la fede,
diventando atea. Anni dopo,
lesse quasi per caso l’autobiografia di santa Teresa d’Avila: fu
la svolta…

Autore: Maria Cecilia del Volto Santo
Pagine: 224 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 63601
Edizioni San Paolo

PENSIERI
Edith Stein (Teresa Benedetta
della Croce)
Questa raccolta di Pensieri di
Edith Stein è una prova che il
suo messaggio è penetrante
e accessibile a tutti. Il suo vero
messaggio lo lancia con la sua
vita di donna che sa valorizzare
tutto e rapportare tutto a Dio.
Autore: Edith Stein
Pagine: 104 _ Prezzo: € 5,50 _ Codice: 79807
Edizioni OCD
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MISTICA CITTÀ DI DIO
VOLUMI 1 e 2
Vita della Vergine Madre
di Dio. Cofanetto
Una sorta di biografia della
Madonna, densa di istruzioni
spirituali, che Maria D’Ágreda
ha redatto in seguito a visioni
mistiche.

DIARIO. SANTA FAUSTINA
KOWALSKA
La misericordia divina
nella mia anima
Il diario di una umile suora polacca alla quale il Signore concesse grazie molto particolari:
rivelazioni e visioni sono solo
alcune delle manifestazioni di
cui la Santa fu resa partecipe.
Autore: Santa Faustina Kowalska
Pagine: 984 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 74003
Libreria Editrice Vaticana

Autore: Maria D’Ágreda
Pagine: 2624 _ Prezzo: € 60,00 _ Codice: 79606
Porziuncola Edizioni

MIO DIO, COME SEI BUONO
La vita e il messaggio di
Charles de Foucauld
Un profilo biografico e mistico. Il fascino che questo beato esercita ancora oggi nella
Chiesa e al di fuori di essa, sta
«nell’aver riproposto un ritorno
puro al Vangelo».

Autore: Andrea Mandonico
Pagine: 344 _ Prezzo: € 20,00 _ Codice: 74055
Libreria Editrice Vaticana

LA TERRA CHE GUARISCE
Santa Rafqa
monaca libanese maronita
La straordinaria, umile vita di
santa Rafqa, conosciuta per le
guarigioni prodigiose dovute al
contatto con la terra che circonda la sua tomba.

Autore: Patrizia Cattaneo
Pagine: 96 _ Prezzo: € 9,50 _ Codice: 63585
Edizioni San Paolo

CHARLES DE FOUCAULD
Un seme gettato nel deserto
La biografia. Prima di incontrare
Dio, convertirsi e ritirarsi nella
solitudine di un eremo algerino,
visse una vita turbolenta e movimentata.

Autore: Hughes Didier
Pagine: 208 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 63622
Edizioni San Paolo

EUROSIA
Come un fiore di campo
Eurosia Fabris Barban è una
donna, madre, catechista e terziaria francescana che lascia il
segno perché richiama a valori
antichi, ma indispensabili oggi:
dedizione, preghiera, amore
che non chiede nulla in cambio.

Autore: Paolo Rodari
Pagine: 160 _ Prezzo: € 18,00 _ Codice: 63726
Edizioni San Paolo
SANTA LUCIA
Storie, immagini, riti e miti
La vicenda della giovane santa
e una panoramica dei riti, dei
culti e delle feste legate al suo
nome.

SAN LEOPOLDO MANDIĆ
Apostolo del perdono di Dio
La vita attraverso sette spunti
biografici e a completamento
sette momenti di meditazione,
devozione e preghiera.

Autore: Luca Crippa
Pagine: 64_ Prezzo: € 6,00 _ Codice: 63712
Edizioni San Paolo

Autore: Roberto Alborghetti
Pagine: 48_ Prezzo: € 4,00 _ Codice: 75016
Edizioni Elledici
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L’AMOR CHE MOVE IL SOLE
E L’ALTRE STELLE
La straordinaria esistenza di
una beata da scoprire
Un piccolo mosaico di pietre
preziose estratte dalle miniere
degli scritti della beata Alexandrina Maria da Costa, una persona che ha vissuto l’amore
nella propria quotidianità.
Autore: Beata Alexandrina Maria da Costa
Pagine: 192 _ Prezzo: € 10,00 _ Codice: 79808
Edizioni Mimep-Docete

DIETRO UN SORRISO
Beata Alexandrina
Maria da Costa
Ripercorrendo la vita della mistica e beata Alexandrina Maria
Da Costa, ragazza coraggiosa e
donna devota, si scopre il dono
del sorriso con cui difendeva la
pace nel cuore di ognuno.

Autore: Gabriele Amorth
Pagine: 144 _ Prezzo: € 9,00 _ Codice: 75000
Edizioni Elledici

ECCE CRUCEM
DOMINI
La preghiera di
sant’Antonio contro
il diavolo
Questo libretto mostra come il Santo di
Padova ci aiuti nella
lotta contro il Maligno
in tutte le sue manifestazioni.
Autore: Alessandro Ratti
Pagine: 48 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 70541
Edizioni Messaggero Padova

LUISA PICCARRETA
Vivere nella Divina Volontà
La biografia è completata
da un’ampia scelta di brani e
preghiere tratti dai 36 volumi
del diario della Piccarreta che
aveva poco più della prima elementare – oltre 5000 pagine -,
con le rivelazioni che Gesù le ha
fatto su come vivere nella Divina Volontà.
Autore: Marcello Stanzione
Pagine: 208 _ Prezzo: € 8,00 _ Codice: 68546
Edizioni Gribaudi

DON DOLINDO
sulle alture delle beatitudini
Don Dolindo Ruotolo, sacerdote napoletano dotato di doni
mistici e segnato per tutta la
vita da sofferenze e incomprensioni, è ora Servo di Dio. Il libro
ripercorre la sua vita usando
come traccia di lettura le beatitudini proclamate da Gesù.
Autore: Pasquale Rea
Pagine: 96 _ Prezzo: € 10,00 _ Codice: 79509
Effatà Editrice

ATTRAVERSO I TUOI OCCHI
Cronache dalle migrazioni
Inviata di RaiNews24, l’autrice
racconta delle persone incontrate sui moli agli sbarchi, nei
centri di accoglienza, in mare
sulle navi militari e delle ONG e
nei villaggi in Africa.

Autore: Angela Caponnetto
Pagine: 304 _ Prezzo: € 17,90 _ Codice: 79874
Edizioni Piemme

CARLO ACUTIS
La vita oltre il confine
Prima di morire offre le sue
sofferenze per il Papa e per la
Chiesa. Una giovane vita da cui
abbiamo tanto da imparare!

Autore: Francesco Occhetta
Pagine: 48 _ Prezzo: € 4,00 _ Codice: 75024
Edizioni Elledici

EUCARISTIA. LA MIA
AUTOSTRADA PER IL CIELO
Biografia di Carlo Acutis
La semplice e incredibile storia
umana e profondamente cristiana di Carlo Acutis.

Autore: Nicola Gori
Pagine: 176 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 63632
Edizioni San Paolo
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LA GUARIGIONE DEL CUORE
Chiara Amirante ci aiuta a riconoscere le ferite del cuore e a
guarirle.

Autore: Chiara Amirante
Pagine: 256 _ Prezzo: € 9,90 _ Codice: 79829
Edizioni Piemme

DIO È GIOIA
Papa Francesco incontra
Nuovi Orizzonti
Un percorso alla scoperta della
gioia piena per imparare a passare dalla tristezza alla pace interiore, gestire gli stati d’animo
e i pensieri negativi, liberarsi
dalle dipendenze, affrontare la
sofferenza trasformando le difficoltà in opportunità.
Autore: Chiara Amirante
Pagine: 228 _ Prezzo: € 16,90 _ Codice: 79832
Edizioni Piemme
DUE ANNI CON L’EREMITA
Pillole quotidiane
di pace spirituale
Questo libro è un distillato di
sapienza cristiana! Contiene
meditazioni sulle principali verità della fede e conduce a scoprire che il Vangelo offre tutto
ciò di cui si ha bisogno.

CON LA MAGLIETTA
A ROVESCIO
Storia di Filippo Bataloni
Filippo Bataloni è un bambino
che, all’età di 2 anni, scopre di
essere malato. Questo libro
racconta il suo coraggio ed è la
testimonianza che ogni “drago”
può essere sconfitto dall’amore
di Dio.
Autori: Anna Mazzitelli; Stefano Bataloni
Pagine: 144 _ Prezzo: € 13,00 _ Codice: 79812
Edizioni Porziuncola

Autore: Daniele Maria Nicosia
Pagine: 304 _ Prezzo: € 19,00 _ Codice: 79814
Edizioni Fede & Cultura

A MANI NUDE
Don Pino Puglisi
La vita e la morte di questo sacerdote e uomo, simbolo della
lotta alla mafia.

UN CUORE NUOVO
Dal male di vivere
alla gioia della fede
Attrice famosa, racconta la storia della propria conversione,
portando alla luce un dramma
che l’ha segnata nel profondo:
l’aborto.

Autore: Beatrice Fazi
Pagine: 208 _ Prezzo: € 9,90 _ Codice: 79757
Edizioni Piemme

Autore: Vincenzo Ceruso
Pagine: 112 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 63625
Edizioni San Paolo

IO NON HO PAURA
La storia di Francesca
Pedrazzini
La vicenda commovente di
Francesca, colpita da una malattia incurabile, ma capace di
trovare nella fede la forza per vivere questa prova nella serenità
e nell’amore.

Autore: Davide Perillo
Pagine: 112 _ Prezzo: € 10,00 _ Codice: 63641
Edizioni San Paolo

UNA MAMMA LO SA
Questa è una storia di dolore,
di fatica, di rabbia, ma anche di
amicizia, di coraggio e solidarietà. Elena Santarelli ha deciso
di raccontarla perché il tumore
(che fa paura, scoraggia, alimenta false illusioni) conosce
anche la sconfitta.

Autore: Elena Santarelli
Pagine: 176 _ Prezzo: € 16,90 _ Codice: 79839
Edizioni Piemme
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SIAMO NATI
E NON MORIREMO MAI PIÙ
Storia di Chiara Corbella
Petrillo
È la storia di Chiara che muore
per un carcinoma scoperto al
quinto mese di gravidanza. Rimanda le cure per dare alla luce
il suo bambino, lo fa con gioia,
dicendo il suo “Eccomi”.

PICCOLI PASSI POSSIBILI
Chiara Corbella Petrillo:
la parola ai testimoni
Chiara, ragazza romana morta
a soli 28 anni, proclamata nel
2018 serva di Dio, è raccontata
in queste pagine dalle persone
che più le sono state vicine.

Pagine: 128 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 79605
Edizioni Porziuncola

Autori: Simone Troisi; Cristiana Paccini
Pagine: 160 _ Prezzo: € 13,00 _ Codice: 79696
Edizioni Porziuncola
QUANDO IL CIELO
CI FA SEGNO
Piccoli misteri quotidiani
In questo libro, Vittorio Messori
racconta i suoi “misteri quotidiani”, i “segni” misteriosi da lui
vissuti, alcuni dei quali davvero
impressionanti, e li riconosce
come segni del cielo.

Autore: Vittorio Messori
Pagine: 152 _ Prezzo: € 17,00 _ Codice: 79806
Edizioni Mondadori

NATUZZA EVOLO
Il miracolo di una vita
Questa è la storia di Natuzza
Evolo, una donna calabrese
semplice, coraggiosa, piena
d’amore, diventata senza volerlo la più grande mistica cattolica dei nostri tempi.

Autore: Luciano Regolo
Pagine: 452 _ Prezzo: € 11,00 _ Codice: 79805
Edizioni Mondadori

MADRE TERESA
Sii la mia luce
Questo libro offre una raccolta di documenti privati da cui
emerge il ritratto di una donna
che ha fatto della fede il centro
della sua vita e che con la fede è
riuscita a combattere le tenebre.

CHIARA LUBICH
Dialogo e profezia
Fondatrice del movimento dei
Focolari, ha dedicato la sua
intera esistenza al servizio del
prossimo e alla diffusione del
suo movimento.

Autore: Jim Gallagher
Pagine: 400 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 63706
Edizioni San Paolo

A cura di: Brian Kolodiejchuk
Pagine: 420 _ Prezzo: € 11,00 _ Codice: 79642
Rizzoli Editore

SCOLPITELO
NEL VOSTRO CUORE
Dal Binario 21 ad Auschwitz
e ritorno: un viaggio nella
Memoria
Liliana Segre racconta di se
stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una rifugiata, una schiava lavoratrice.
Età di lettura consigliata: dagli
11 anni.
Autore : Liliana Segre
Pagine: 120 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 79856
Edizioni Piemme

FINO A QUANDO LA MIA
STELLA BRILLERÀ
A tredici anni viene deportata
ad Auschwitz. Ogni sera nel
campo cercava in cielo la sua
stella. Poi ripeteva dentro di sé:
finché io sarò viva, tu continuerai a brillare.
Età di lettura consigliata: dagli
11 anni.
Autore: Liliana Segre
Pagine: 208 _ Prezzo: € 9,90 _ Codice: 79870
Edizioni Piemme
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RIVELAZIONI PRIVATE

L’EVANGELO COME
MI È STATO RIVELATO
Maria Valtorta

VOLUME 1: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68000
VOLUME 2: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68001
VOLUME 3: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68002
Centro Editoriale Valtortiano

L’EVANGELO COME
MI È STATO RIVELATO
Maria Valtorta

VOLUME 4: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68003
VOLUME 5: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68004
VOLUME 6: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68005
Centro Editoriale Valtortiano

L’EVANGELO COME
MI È STATO RIVELATO
Maria Valtorta

VOLUME 7: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68006
VOLUME 8: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68007
VOLUME 9: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68008
VOLUME 10: Prezzo: € 20,00 _ Codice: 68009
Centro Editoriale Valtortiano

L’EVANGELO COME
MI È STATO RIVELATO
Tutti i 10 volumi con copertina cartonata flessibile e
cofanetto.

Autore: Maria Valtorta
Prezzo: € 230,00 _ Codice: 68010
Centro Editoriale Valtortiano

MARIA VALTORTA
Autobiografia
In queste pagine la mistica
racconta le sue esperienze, il
rapporto con la vita, la malattia
che la costrinse a letto, la sete
di anime.

Autore: Maria Valtorta
Pagine: 464 _ Prezzo: € 21,00 _ Codice: 68011
Centro Editoriale Valtortiano

1. I QUADERNI DEL 1943
2. I QUADERNI DEL 1944
3. I QUADERNI DEL 1945-50
Quaderni autografi di Maria
Valtorta.

I QUADERNI DEL 1943: Prezzo: € 28,00 _ Cod.: 68012
I QUADERNI DEL 1944: Prezzo: € 28,00 _ Cod.: 68013
I QUADERNI DEL 1945-50: Prezzo: € 28,00 _ Cod.: 68014
Centro Editoriale Valtortiano

MARIA VALTORTA
E GLI ANGELI
Gli interventi straordinari degli
angeli nella vita dei santi, il racconto della lotta tra gli angeli
buoni e cattivi, secondo Maria
Valtorta.

Autori: Marcello Stanzione; Guido Landolina
Pagine: 224 _ Prezzo: € 11,50 _ Codice: 68541
Edizioni Gribaudi

IL MISTERO DI GIUDA
“Far conoscere il mistero di
Giuda” attraverso interi capitoli, o brani di capitoli tratti
dall’opera valtortiana, che riguardano la vicenda terrena
dell’Iscariota nei tre anni della
vita pubblica di Gesù.

Autore: Maria Valtorta
Pagine: 724 _ Prezzo: € 24,00 _ Codice: 68034
Centro Editoriale Valtortiano
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IL LIBRO DEL BEBÈ
In questo fotoalbum ricordo è
possibile anche annotare peso,
salute, vaccinazioni, crescita,
formazione morale e spirituale
e molto altro.

IL GIORNO DELLA MIA PRIMA
COMUNIONE
Fotoalbum ricordo
Le pagine colorate potranno
essere completate annotando
date, emozioni e ricordi. Il tutto
potrà essere arricchito incollando le fotografie dei momenti
più significativi.

Pagine: 56 _ Prezzo: € 11,00 _ Codice: 63685
Edizioni Paoline

Autore: Cristina Raiconi
Pagine: 64 _ Prezzo: € 14,50 _ Codice: 63683
Edizioni San Paolo

STORIE DI ANGELI CUSTODI
Dieci racconti curiosi, appassionanti e interessanti per scoprire le avventure di altrettanti
angeli custodi a cui sono affidati dieci bambini.

Autore: Rossana Guarnieri
Pagine: 92 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 63677
Edizioni San Paolo

ERA UN RAGAZZO,
SI CHIAMAVA GESÙ
Tantissimi aneddoti che permettono di conoscere in che
mondo è vissuto il Figlio di Dio:
le usanze, le tradizioni, le feste.
Per conoscerlo meglio e amarlo
sempre di più.

Autore: Claudia Milani
Pagine: 64 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 63693
Edizioni Paoline

SPIRITO SANTO.
UN DONO TUTTO PER ME!
L’album della mia Cresima.
Con stickers
Quest’album interattivo è pensato come una caccia al tesoro
alla ricerca dei doni dello Spirito Santo.

Autore: Laura Salvi
Pagine: 132 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 63689
Edizioni San Paolo

NOÈ, GLI ANIMALI E L’ARCA
Tante nuvole scure riempiono
il cielo. Arriva il diluvio! Piove,
piove, piove.
Noè e gli animali partono con
l’arca. Poi la pioggia si ferma.
Cosa sarà successo?
Un nonno conosce la risposta e
la racconta ai nipotini.

Autori: Alberto Benevelli; Loretta Serofilli
Pagine: 32 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 63740
Edizioni Paoline

GESÙ IL GRANDE ROMPI
Il libro, percorrendo i Vangeli,
racconta la vita, il messaggio e
il modo di comunicare di Gesù
per diventare anche noi... grandi rompi nel testimoniare a tutti
il suo Vangelo.

Autore: Don Tonino Lasconi
Pagine: 198 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63690
Edizioni Paoline

GESÙ IL GRANDE ROMPI 2
Il libro presenta, con il solito
stile vivace dell’autore, come
Gesù ha messo in pratica le
Beatitudini, sintesi del suo Vangelo, attraverso i fatti, i discorsi
e tutti i riferimenti presenti nel
Vangelo, che fanno trasparire il
Gesù “uomo”, capace di manifestare come il Creatore vuole
che viviamo la vita che ci dona.
Autore: Don Tonino Lasconi
Pagine: 160 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63743
Edizioni Paoline
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RACCONTAMI TUTTO
DI MARIA
La storia di Maria raccontata
ai bambini dai 7 ai 9 anni, in un
libricino che si presta anche
come piccolo regalo per la Prima Comunione.

Autori: Andrea Oldoni; Alessandra Mantovani
Pagine: 80 _ Prezzo: € 7,00 _ Codice: 63736
Edizioni Paoline

MARIA SPIEGATA AI BAMBINI
La giovane fanciulla di Nàza
ret diventa la Madre di Dio e la
Madre di ognuno di noi. Una
narrazione semplice per farla
conoscere ai più piccoli.

Autori: Barbara Baffetti; Tommaso D’Incalci
Pagine: 32 _ Prezzo: € 3,50 _ Codice: 79595
Edizioni Il pozzo di Giacobbe

SANTA CHIARA D’ASSISI
Per i più piccoli la storia affascinante di una ragazza speciale
che ha incontrato Gesù e ha
scelto di seguirlo e vivere come
lui nella povertà, nella letizia,
nell’amore di Dio.

Autori: Francesca Fabris; Silvia Fabris
Pagine: 24 _ Prezzo: € 3,90 _ Codice: 79579
Edizioni Il pozzo di Giacobbe

LA STORIA DI SANTA
FAUSTINA
Faustina era una suora polacca
che amava il Signore. Un giorno
si sentì chiamata a vivere una
vita più perfetta, così si avvicinò alla misericordia del cuore
di Gesù e la insegnò a tutti.

Autori: Francesca Fabris; Tiziana Longo
Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,90 _ Codice: 79824
Edizioni Il Sicomoro

CAMMINARE CON GESÙ
L’asino Nadir racconta
La vita di Gesù, i suoi viaggi, i
suoi incontri, i suoi miracoli raccontati da un amico speciale:
un asino di nome Nadir.

Autori: Stefano Gorla; Carla Manea
Pagine: 64 _ Prezzo: € 12,50 _ Codice: 63737
Edizioni San Paolo

STORIE PER PARLARE
DI DIO AI NOSTRI FIGLI
Dieci cose da sapere su Dio
attraverso dieci storie della
Bibbia narrate per loro. Le storie hanno come protagonisti
bambini alle prese con piccole
grandi vicende quotidiane.

Autori: Silvia Vecchini; Giusy Capizzi
Pagine: 96 _ Prezzo: € 9,90 _ Codice: 63698
Edizioni San Paolo

LE BEATITUDINI
PER I PICCOLI
La felicità di Dio sta nella mitezza, nella semplicità, nella purezza, nella pace... Facciamole
scoprire ai più piccoli e riscopriamole anche noi insieme a
loro.

Autori: Silvia Vecchini; Tommaso D’Incalci
Pagine: 24 _ Prezzo: € 2,90 _ Codice: 79596
Edizioni Il pozzo di Giacobbe

MI LEGGI UNA STORIA
DI NATALE?
Racconti con tante curiosità,
ricette e lavoretti
Il testo presenta 25 storie natalizie da leggere una per ogni
giorno di dicembre, ciascuna
accompagnata da una breve
scheda che propone lavoretti,
ricette, curiosità sul Natale.
Autori: Francesca Mascheroni; Fabrizio Zubani
Pagine: 106 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63739
Edizioni Paoline
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IL CREDO
RACCONTATO AI BAMBINI
Il “Credo”, passo per passo,
dando spunti semplici per riflettere e pregare.

Autori: Bruno Ferrero; Anna Peiretti
Pagine: 48 _ Prezzo: € 5,00 _ Codice: 75032
Edizioni Elledici

LA CHIESA
RACCONTATA AI BAMBINI
La Chiesa è la casa di Dio e la
casa di ogni cristiano. Per parlarne ai bambini vengono in
aiuto piccole storie con parole
semplici e illustrazioni.

Autori: Bruno Ferrero; Anna Peiretti
Pagine: 48 _ Prezzo: € 4,00 _ Codice: 75034
Edizioni Elledici

L’EUCARISTIA
RACCONTATA AI BAMBINI
Partendo dal gesto semplice
e quotidiano del condividere
il pasto con le persone che ci
amano e che amiamo, Bruno
Ferrero attraverso piccole storie racconta l’Eucaristia ai più
piccoli.

Autori: Bruno Ferrero; Anna Peiretti
Pagine: 48 _ Prezzo: € 5,00 _ Codice: 75035
Edizioni Elledici

LA RICONCILIAZIONE
RACCONTATA AI BAMBINI
Un libretto piccolo e prezioso
per far capire ai piccoli l’importanza della Riconciliazione e
l’amore del nostro Dio che sempre perdona.

Autori: Bruno Ferrero; Anna Peiretti
Pagine: 48 _ Prezzo: € 5,00 _ Codice: 75036
Edizioni Elledici

LE QUATTRO STAGIONI
Raccontate dalla tribù
dei paperi
Una tribù dei paperi ci accompagna in un divertente viaggio
per scoprire tutte le differenze
tra primavera, estate, autunno
e inverno. Dalle creme solari
alle castagne sulla stufa. Dagli
alberi spogli ai primi germogli
sui rami. Da 0 a 5 anni.
Autore: Agostino Traini
Pagine: 64 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 79857
Edizioni Piemme

COM’È NATO IL SIGNOR
ALBERO
Il signor Albero è grande e grosso, ma com’era da Piccolino? E
quand’è che gli son cresciute
tutte quelle belle foglie verdi?
Ago e Pino vanno alla scoperta
di tutti i suoi segreti… Età di lettura: da 4 anni.

Autore: Agostino Traini
Pagine: 32 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 79834
Edizioni Piemme

LO SCHIACCIANOCI
Una fiaba indimenticabile, illustrata da Desideria Guicciardini. Età di lettura: da 2 anni.

Autore: Aurora Marsotto
Pagine: 32 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 79850
Edizioni Piemme

LE PIÙ BELLE STORIE
DI NATALE
Un pettirosso per Natale.
Lo schiaccianoci.
Buon Natale, signor Acqua!
In coda al volume, un divertente inserto ricco di giochi e attività da fare a casa così come
a scuola... sarà come se fosse
Natale tutti i giorni. Età di lettura: da 2 anni.
Autori: A. Traini; L. Levi; A. Marsotto
Pagine: 112 _ Prezzo: € 14,50 _ Codice: 79852
Edizioni Piemme
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IL PICCOLO LIBRO
DELLA GENTILEZZA
Sei pronto a diventare mostruosamente gentile? Un piccolo libro per parlare di un grande valore. In allegato al libro il poster
dei mostri di gentilezza. Adatto
a bambini da 6 a 10 anni.

Autore: Geronimo Stilton
Pagine: 48 _ Prezzo: € 8,50 _ Codice: 79853
Edizioni Piemme

A TU PER TU CON
THOMAS EDISON
Geronimo Stilton incontra un
grande che ha cambiato il mondo. Adatto a bambini da 6 a 10
anni.

Autore: Geronimo Stilton
Pagine: 96 _ Prezzo: € 12,50 _ Codice: 79877
Edizioni Piemme

LA STORIA DI MARIA
Maria è la mamma di Gesù. Con
il suo sì a Dio, ci ha dato l’esempio più bello di fiducia nel
Signore. È la mamma celeste di
tutti noi. Un faro di luce in ogni
momento della vita. Età di lettura consigliata: dai 4 anni.

Autori: Francesca Fabris
Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,80 _ Codice: 79508
Edizioni Il Sicomoro

LA STORIA DI SAN GIUSEPPE
San Giuseppe ha fatto da papà
a Gesù. L’ha amato ed è intervenuto con decisione quando la
vita del bambino Gesù andava
protetta. E da grande gli ha insegnato un mestiere. Età di lettura consigliata: dai 5 anni.

Autore: Francesca Fabris
Pagine: 32 _ Prezzo: € 1,90 _ Codice: 79823
Edizioni Il Sicomoro

A UN PASSO DA
UN MONDO PERFETTO
Un’amicizia clandestina, quella
della figlia di un capitano delle
SS e un ebreo, fatta di gesti nascosti e occhiate fugaci, un’amicizia in grado di far crollare il
muro invisibile che li separa e di
capovolgere il mondo perfetto
in cui Iris credeva di vivere. Età
di lettura: da 10 anni.
Autore: Daniela Palumbo
Pagine: 336 _ Prezzo: € 10,90 _ Codice: 79849
Edizioni Piemme

L’ALBERO DI MOLTO LONTANO. LA FORESTA INCANTATA
Spinti da un’insaziabile curiosità, tre fratelli vivranno avventure strabilianti e più di qualche
guaio, facendo di tutto per rientrare a casa in tempo, prima che
mamma e papà si accorgano
delle loro scorribande. Età di
lettura: da 7 anni.
Autore: Enid Blyton
Pagine: 224 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 79878
Edizioni Piemme

TRENO DI VITA
Sconosciute l’una all’altra ma
accomunate dallo stesso destino, tre donne sono scampate
alla morte e alla follia di Mengele ad Auschwitz riuscendo miracolosamente a nascondere di
essere incinte.

Autore: Wendy Holden
Pagine: 400 _ Prezzo: € 18,50 _ Codice: 79862
Edizioni Piemme

LA RAGAZZA CON LA
BICICLETTA ROSSA
Un romanzo che parla dell’Olocausto, dell’amicizia, della perdita, del dolore, del modo in cui
le piccole decisioni possono
mettere in moto conseguenze
del tutto inaspettate. È un romanzo su persone che hanno
cercato di fare del loro meglio
nel più terribile dei momenti.
Autore: Monica Hesse
Pagine: 304 _ Prezzo: € 9,90 _ Codice: 79869
Edizioni Piemme
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LA RAGAZZA
COL CAPPOTTO ROSSO
Sarà un viaggio nel cuore più
fragile e dilaniato della Seconda guerra mondiale, un disvelamento di quel senso di colpa
che solo i salvati possono spiegare. Ma sarà anche la storia di
un amore più forte della guerra,
della separazione. Più forte della morte.
Autore: Nicoletta Sipos
Pagine: 320 _ Prezzo: € 18,00 _ Codice: 79836
Edizioni Piemme

LA SPOSA BAMBINA
Nojoud viene dallo Yemen, ha
solo dieci anni. Nojoud non è
che una bambina. Una bambina
divorziata. Perché anche se ha
un lieto fine, questa non è una
favola. È la storia di una battaglia, invece.

Autore: Nojoud Ali
Pagine: 176 _ Prezzo: € 8,90 _ Codice: 79840
Edizioni Piemme

IL CACCIATORE DI AQUILONI
Trent’anni di storia afgana - dalla fine della monarchia all’invasione russa, dal regime dei
Talebani fino ai giorni nostri - rivivono in questo romanzo emozionante e pieno d’atmosfera,
diventato uno straordinario
successo internazionale. Linguaggio semplice e scorrevole.
Autore: Khaled Hosseini
Pagine: 368 _ Prezzo: € 11,90 _ Codice: 79841
Edizioni Piemme

MILLE SPLENDIDI SOLI
Mariam e Laila non potrebbero
essere più diverse, ma la guerra le farà incontrare in modo
imprevedibile. Dall’intreccio di
due destini, un racconto indimenticabile che ripercorre la
Storia di un paese in cerca di
pace, dove l’amicizia e l’amore
sembrano ancora l’unica salvezza.
Autore: Khaled Hosseini
Pagine: 496 _ Prezzo: € 11,90 _ Codice: 79842
Edizioni Piemme

E L’ECO RISPOSE
Attraverso generazioni e continenti, in un percorso che ci
porta da Kabul a Parigi, da San
Francisco all’isola greca di Tinos, Khaled Hosseini esplora
con grande profondità i molti
modi in cui le persone amano,
si feriscono, si tradiscono e si
sacrificano l’una per l’altra.
Autore: Khaled Hosseini
Pagine: 480 _ Prezzo: € 11,90 _ Codice: 79843
Edizioni Piemme

CATERINA DELLA NOTTE
Una donna di oggi in cerca di
risposte. Una santa di ieri che
tentò di cambiare il suo mondo.
Un manoscritto misterioso che
intreccia le loro vite.

Autore: Sabina Minardi
Pagine: 384 _ Prezzo: € 18,50 _ Codice: 79844
Edizioni Piemme

BAKHITA
Bakhita vuol dire Fortunata. Eppure la sua vita fu un calvario:
perché questa è una storia paradossale e straordinaria di una
donna cui la vita ha tolto tutto,
per donare tutto solo alla fine.

Autore: Véronique Olmi
Pagine: 372 _ Prezzo: € 19,50 _ Codice: 79846
Edizioni Piemme

IL BAMBINO SENZA NOME
Alex vuole ritrovare le sue radici, la sua famiglia, il suo passato, vuole sapere tutto, anche
il suo nome, perché quello con
cui è cresciuto, non è che il
nome falso che gli diedero su
un foglio di via.

Autore: Mark Kurzem
Pagine: 440 _ Prezzo: € 18,50 _ Codice: 79851
Edizioni Piemme
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ALLA SCUOLA
DELLO SPIRITO SANTO
L’autore spiega cosa significhi
accogliere e mettere in pratica
le ispirazioni dello Spirito Santo.

Autore: Jacques Philippe
Pagine: 80 _ Prezzo: € 8,00 _ Codice: 67523
Edizioni Dehoniane Bologna

TORNARE A CASA
Dio abita al centro
del nostro cuore
In tempi di grande dispersione,
siamo come esuli lontani da
casa. È ora di rimettersi in viaggio verso la parte più profonda di sé. Il cuore simboleggia
questo luogo prezioso, dove il
Padre ci aspetta.
Autore: Roberto Fusco
Pagine: 144 _ Prezzo: € 14,50 _ Codice: 63728
Edizioni San Paolo

NON FARTI DEL MALE
Ogni uomo ha in sé dolorose
ferite. Spetta a ciascuno di noi
decidere se vogliamo aumentare il dolore o smettere di complicarci inutilmente la vita.

Autore: Anselm Grün
Pagine: 152 _ Prezzo: € 12,50 _ Codice: 79615
Edizioni Queriniana

SALE, NON MIELE
Per una Fede che brucia
Questo libro offre un ripensamento della vita cristiana.
Contestando la visione “buonista” della fede, ci ricorda che la
vita del credente non dipende
da nessuna legge che non sia
quella della carità di Cristo.

Autore: Luigi Maria Epicoco
Pagine: 192 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 63729
Edizioni San Paolo

PIEDI DI CERVA
SULLE ALTE VETTE
Viaggio a Dio attraverso
il Cantico
Le «Alte Vette» e i «piedi di
cerva» intendono essere l’esaltante esperienza dei figli di Dio
quaggiù, se essi sapranno seguire il sentiero che Egli sceglie
per loro.
Autore: Hannah Hurnard
Pagine: 176 _ Prezzo: € 11,50 _ Codice: 68544
Edizioni Gribaudi

LA FIRMA DI MARIA
Dalla medaglia miracolosa a
Medjugorje il “filo rosso” delle
manifestazioni mariane: le varie
apparizioni di Maria compongono sulla mappa dell’Europa
una M.

Autori: Livio Fanzaga; Saverio Gaeta
Pagine: 168 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 73017
Edizioni Sugarco

LA PACE DEL CUORE
L’autore ci conduce, attraverso
un cammino di fiducia e docilità, ad assumere l’atteggiamento dei piccoli di cui ci parla il
Vangelo.

Autore: Jacques Philippe
Pagine: 80 _ Prezzo: € 7,50 _ Codice: 67517
Edizioni Dehoniane Bologna

SALTO NELLA LUCE
Viaggio tra vizi, doni e virtù
Non un libro, ma un’esperienza:
un piccolo ma intenso cammino per approdare ai doni dello
Spirito Santo partendo dai sette vizi capitali, passando per le
virtù.

Autore: Francesco Buono
Pagine: 250 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79815
Tau Editrice
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NASCERE DI NUOVO
Ognuno di noi si porta dietro
inevitabilmente una storia ferita, eppure possiamo riprendere in mano la nostra storia e
ricominciare a camminare. Anche se abbiamo attraversato il
dramma, la morte, la sofferenza,
questi eventi non possono mai
essere l’ultima parola. Noi siamo fatti per vivere!
Autore: Gaetano Piccolo
Pagine: 128 _ Prezzo: € 8,00 _ Codice: 63746
Edizioni Paoline

VOGLIO DI PIÙ
Camminare nella libertà
con Francesco d’Assisi
L’uomo di oggi vive sotto il
peso di tanti condizionamenti e
desidera conquistare un maggiore spazio di libertà. E se san
Francesco fosse un modello a
cui ispirarci?

Autore: Gianmaria Polidoro
Pagine: 80 _ Prezzo: € 8,00 _ Codice: 79817
Edizioni Porziuncola

QUANDO IL MAESTRO
PARLA AL CUORE
L’autore trascorreva ogni giorno
lunghe ore in preghiera. Ecco
alcuni estratti dei suoi quaderni, un’eredità preziosa che può
aiutarci a pregare e amare, stimolati dal suo esempio di vita.

Autore: Gaston Courtois
Pagine: 240 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 63506
Edizioni San Paolo

IL DONO DELL’AMICIZIA
A partire da incontri personali e
da letture bibliche e filosofiche,
l’autore testimonia molteplici
dimensioni dell’amicizia. È un
legame che va al di là di ogni
differenza ed anche al cuore
della fede cristiana.

Autore: Jean-Paul Vesco
Pagine: 104 _ Prezzo: € 9,00 _ Codice: 79617
Edizioni Queriniana

GUIDA DEL GESUITA...
A QUASI TUTTO
Una spiritualità per la vita
concreta
Un manuale per la vita spirituale adatto a tutti e appassionante. Questo libro ci parla di relazioni, denaro, lavoro, preghiera,
scelte… con un humour, a tratti
irresistibile.
Autore: James Martin
Pagine: 528 _ Prezzo: € 25,00 _ Codice: 63732
Edizioni San Paolo

IN VIAGGIO
Il racconto dei grandi temi e dei
gesti di questo pontificato attraverso le tappe internazionali
compiute da Bergoglio.

Autore: Andrea Tornielli
Pagine: 348 _ Prezzo: € 18,00 _ Codice: 79854
Edizioni Piemme

LA PROFEZIA
CHE NON FINISCE
Il filo rosso dei prodigi e dei
misteri che nasce da Fatima
I due vaticanisti esaminano una
per una, tutte le apparizioni mariane e il loro contenuto profetico, portando alla luce gli innegabili elementi ricorrenti.

Autori: Saverio Gaeta; Andrea Tornielli
Pagine: 228 _ Prezzo: € 17,50 _ Codice: 79833
Edizioni Piemme

LA PROFEZIA DEI DUE PAPI
Rivelazioni sulla fine della
Chiesa ai tempi di Benedetto
e Francesco
Le più significative rivelazioni
relative ai tempi che stiamo vivendo vengono presentate in
ogni dettaglio, mostrandone le
strette correlazioni e chiarendone i risvolti.
Autore: Saverio Gaeta
Pagine: 216 _ Prezzo: € 16,90 _ Codice: 79845
Edizioni Piemme
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LA CROCE RINNEGATA
Sempre più la fede cristiana
sembra persa o addirittura rinnegata. È una semplice evoluzione dei costumi? Un’ascesa
della secolarizzazione a seguito del progresso scientifico e
tecnologico? O il sorgere di un
mondo nuovo senza Dio, in cui
l’uomo sceglie di idolatrare surrogati?
Autori: Padre Livio Fanzaga; Diego Manetti
Pagine: 208 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 79847
Edizioni Piemme

LA STRADA DEL CIELO
La vita come pellegrinaggio
verso l’eternità
In tempi di grandi prove per
l’umanità, la fragilità e la precarietà dell’esistenza appaiono
ancora più evidenti e ci spingono a interrogarci sul senso della
nostra vita, a cercare una meta
che sappia dare significato al
cammino di ogni giorno.
Autore: Padre Livio Fanzaga
Pagine: 160 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 79848
Edizioni Piemme

LA GIOIA DI AMARE
L’amore è ciò che tutti desiderano e senza il quale non si è felici. Se è vero che l’uomo cerca
Dio, è ancora più vero che Dio
è alla continua ricerca della sua
creatura, spinto da un amore
incondizionato e senza confini.

Autore: Padre Livio Fanzaga
Pagine: 192 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 79865
Edizioni Piemme

L’UMANITÀ AL BIVIO
Un testo che affronta gli interrogativi che riguardano il
futuro della Chiesa e del mondo. Rileggere i messaggi di
Medjugorje, meditarli, farne un
programma di vita: questa è la
strada per lavorare qui e ora,
sulla nostra conversione e per
prendere la strada giusta del
bivio che sta innanzi a noi.
Autori: Padre Livio Fanzaga; Diego Manetti
Pagine: 224 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 79868
Edizioni Piemme

LA SPERANZA
È UNA BAMBINA OSTINATA
“Arrivato a 90 anni vi dico: dobbiamo buttare via il calendario.
Perché l’anima non invecchia.
L’amore non invecchia. La speranza non invecchia. E sono
questi i valori per cui viviamo.”

Autore: Antonio Mazzi
Pagine: 208 _ Prezzo: € 16,90 _ Codice: 79883
Edizioni Piemme

LA PACE DEL CUORE
Il messaggio di purificazione
di Medjugorje
In questa appassionata meditazione sugli ultimi messaggi di
Medjugorje, padre Livio suggerisce il primo passo verso una
progressiva riconquista della
pace del cuore.

Autore: Padre Livio Fanzaga
Pagine: 204 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 79873
Edizioni Piemme

MESSAGGIO PER UN’AQUILA
CHE SI CREDE UN POLLO
Con grande umorismo e tanta
semplicità, tra parabole indiane, battute, storielle divertenti,
il messaggio è forte e diretto:
“Scopri te stesso e riprenditi la
vita”.

Autore: Anthony De Mello
Pagine: 208 _ Prezzo: € 9,90 _ Codice: 79858
Edizioni Piemme

IL PINGUINO CHE IMPARÒ A
VOLARE
L’autore vuole insegnarci a trovare una strada nel labirinto
delle nostre emozioni, riabbracciando il gusto per una vita
ardita, appassionata, capace di
inseguire e realizzare l’impossibile.

Autore: Anthony De Mello
Pagine: 168 _ Prezzo: € 14,90 _ Codice: 79859
Edizioni Piemme
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MESSAGGIO PER UN PESCIOLINO CHE HA SEMPRE SETE
Siamo come pesciolini. Ci agitiamo ansiosi nel mondo, divorati da ambizioni che una volta
soddisfatte ci lasciano in balìa
di una sete ancora più grande.
Anthony De Mello torna con
uno scritto sorprendente sul
senso della vita.
Autore: Anthony De Mello
Pagine: 144 _ Prezzo: € 8,90 _ Codice: 79866
Edizioni Piemme

GUARIRE IL MONDO
Catechesi sulla pandemia
Papa Francesco ha cercato di
rivolgersi alla Chiesa e al mondo con parole di consolazione
e di proporre alternative stimolanti ai vecchi stili di vita.

Autore: Jorge Mario Bergoglio
Pagine: 73 _ Prezzo: € 8,00 _ Codice: 74056
Libreria Editrice Vaticana

SOLO L’AMORE CREA
Le opere di
misericordia spirituale
Con stile provocatorio e diretto,
l’autore ci guida alla scoperta della misericordia umana e
divina, nella consapevolezza
che solo l’amore crea e dà forma meravigliosa a tutto ciò che
compiamo.
Autore: Fabio Rosini
Pagine: 208 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63717
Edizioni San Paolo

L’ARTE DI RICOMINCIARE
I sei giorni della creazione e
l’inizio del discernimento
La vita è una serie infinita di inizi. Talvolta ripartire può diventare difficile, quasi impossibile;
questo libro dimostra invece
che ricominciare è possibile,
sempre.

Autore: Fabio Rosini
Pagine: 312 _ Prezzo: € 14,50 _ Codice: 63731
Edizioni San Paolo

L’ARTE DI GUARIRE
Don Fabio Rosini propone un
cammino personale e perciò
universale, di guarigione della vita interiore e affettiva. Un
viaggio suddiviso in tre tappe:
diagnosi, guarigione e vita
sana duratura.

NON SPARLARE DEGLI ALTRI!
Quando sparliamo degli altri,
togliamo loro il volto della Bellezza di Dio e mettiamo loro
la maschera della bruttezza
del male. Diventiamo «brutti»
anche noi, nel guardarci allo
specchio sporchi del sangue
del fratello che abbiamo ucciso
con la lingua.
Autore: Emiliano Antenucci
Prezzo: € 5,00 _ Codice: 79515
Effatà Editrice

Autore: Fabio Rosini
Pagine: 336 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 63745
Edizioni San Paolo

FARSI SANTI CON CIÒ CHE C’È
L’amore familiare tra vocazione, santità e creatività
La chiamata alla santità nella
vita familiare assomiglia a quella creatività che bisogna avere
quando tornando a casa dopo
una giornata di lavoro, si apre
il frigorifero e si cerca di preparare la migliore cena possibile a
partire da ciò che c’è dentro.

Autore: Luigi Maria Epicoco
Pagine: 116 _ Prezzo: € 9,00 _ Codice: 79816
Tau Editrice

STABILI E CREDIBILI
Esercizi di fedeltà quotidiana
Luigi Maria Epicoco accompagna il lettore a scoprire i luoghi,
i momenti, il come Colui che è
fedele si rivela, ci trasforma e ci
rende capaci di fedeltà nell’oggi della vita e di ogni situazione.

Autore: Luigi Maria Epicoco
Pagine: 144 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63749
Edizioni Paoline

214

PSICOLOGIA

EDUCARE È MEGLIO
CHE CURARE
L’educazione è la vera sfida
dell’epoca
contemporanea.
Educare significa fare tutto il
possibile affinché ogni cosa
possa assumere in ciascuno
di noi un senso, un significato,
uno scopo.

Autore: Luigi Maria Epicoco
Pagine: 24 _ Prezzo: € 1,00 _ Codice: 79818
Tau Editrice

NELLA VIGNETTA
DEL SIGNORE
Interamente illustrato a colori.
Le geniali vignette di Don Giovanni Berti, riprodotte a colori e
accompagnate dal brano evangelico che le ha ispirate e da un
breve testo che aiuta a riflettere, sempre col sorriso.

Autore: Giovanni Berti e Lorenzo Galliani
Pagine: 112 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 61023
Edizioni Àncora

SOLO I MALATI
GUARISCONO
L’umano del (non) credente
Non può esserci guarigione per
chi non si considera malato,
perché troppo intento a convincersi di essere perfetto, o come
dice il Vangelo, giusto.

Autore: Luigi Maria Epicoco
Pagine: 112 _ Prezzo: € 10,00 _ Codice: 63715
Edizioni San Paolo

AUTOSTIMA E
ACCETTAZIONE
DELL’OMBRA
Come ritrovare la fiducia
in se stessi
Insicurezza, paura degli altri,
mancanza di coraggio sono
atteggiamenti diffusi oggi. Anselm Grün indica con maestria
le vie per recuperare autostima
e sicurezza in se stessi.
Autore: Anselm Grün
Pagine: 136 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63730
Edizioni San Paolo

ODIERAI IL PROSSIMO TUO
Come uomo di Chiesa, il cardinale Matteo Zuppi ritiene
urgente affrontare la questione
dell’odio, un sentimento che ci
disumanizza e ci condanna alla
solitudine.

IL PADRONE DEL MONDO
Romanzo profetico scritto nel
1907 e ambientato nel 2000.
Papa Francesco ne ha parlato
diverse volte, l’ultima quando
era in viaggio di ritorno dalle
Filippine, consigliandone caldamente la lettura.

Autore: Robert Hugh Benson
Pagine: 352 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 79607
Edizioni Fede & Cultura

Autore: Matteo Maria Zuppi
Pagine: 192 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 79838
Edizioni Piemme

IL MIO PSICOLOGO
SI CHIAMA GESÙ
L’autore cerca nelle frasi di
Gesù Cristo le indicazioni per
rivoluzionare l’esistenza.

Autore: Carlo Nesti
Pagine: 160 _ Prezzo: € 10,00 _ Codice: 63557
Edizioni San Paolo

I CINQUE LINGUAGGI
DELL’AMORE
Come dire ti amo
alla persona amata
Ognuno di noi ha un proprio
linguaggio dell’amore. Se dici
«ti amo» in una lingua che il tuo
coniuge non comprende, lui
o lei non capirà affatto che tu
esprimi amore.
Autore: Gary Chapman
Pagine: 160 _ Prezzo: € 10,00 _ Codice: 75031
Edizioni Elledici

215

PSICOLOGIA - TURISMO RELIGIOSO

SI SALVI CHI VUOLE
Manuale di imperfezione
spirituale
L’autrice prova a proporre una
regola di vita fondata su cinque pilastri: preghiera, parola
di Dio, confessione, Eucaristia,
digiuno.

Autore: Costanza Miriano
Pagine: 160 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79828
Sonzogno Editore

NIENTE DI CIÒ CHE SOFFRI
ANDRÀ PERDUTO
La scrittrice racconta esperienze di sofferenza e di bellezza.
Con la sua irresistibile leggerezza, ci offre una raccolta di
storie morali a lieto fine, proprio
quando sembra di avere toccato il fondo, nasce l’occasione
per conciliarsi con il proprio destino e amare senza condizioni.
Autore: Costanza Miriano
Pagine: 224 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79505
Sonzogno Editore

QUANDO ERAVAMO FEMMINE
Lo straordinario potere delle
donne
Costanza Miriano, diventata un
caso internazionale per i suoi
libri anticonformisti sulla famiglia, racconta alle figlie il ruolo
della donna nella società contemporanea.

Autore: Costanza Miriano
Pagine: 174 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79506
Sonzogno Editore

DIARIO DI UN SOLDATO
SEMPLICE
I più bei post del blog di Costanza Miriano. Insieme, questi
pezzi compongono la mappa di
una battaglia combattuta affinché il cristianesimo non sparisca dalla scena pubblica, testimoniando al tempo stesso una
straordinaria storia di amicizia e
comunione.
Autore: Costanza Miriano
Pagine: 299 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 79507
Sonzogno Editore

IL SIGNOR PARROCO HA
DATO DI MATTO
Un libro in cui i preti ritroveranno molte immagini dei loro parrocchiani, e i parrocchiani molti
meccanismi del loro difficile vivere insieme della fatica di dover accogliere i preti. Il tutto
senza mai smettere di sorridere
e, a volte, di ridere davvero. Il finale? Sarà una sorpresa.

SALMI
I Salmi, nei quali si uniscono il
canto e la preghiera, manifestano l’aspetto spirituale della
musica e innalzano noi, esseri
terreni e miserabili, verso Dio.
In un’originale riflessione sugli
inni di lode e ringraziamento
condivisa con la nipote, l’eredità artistica e spirituale di un
indimenticabile maestro.
Autori: Ennio Morricone; Valentina Morricone
Pagine: 80 _ Prezzo: € 12,90 _ Codice: 79879
Edizioni Piemme

Autore: Jean Mercier
Pagine: 144 _ Prezzo: € 14,00 _ Codice: 63748
Edizioni San Paolo

LE NUDE DOMANDE
DEL VANGELO
Le domande del Vangelo – che
cosa cercate? Non avete ancora fede?.... – sono come un vaso
chiuso: bisogna scoperchiare
per trovare «una sorpresa d’oro
e di luce». Una raccolta di meditazioni proposte a papa Francesco e alla Curia romana.
Autore: Ermes Ronchi
Pagine: 216 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 63735
Edizioni San Paolo

DI QUI PASSÒ FRANCESCO
360 Km tra La Verna, Gubbio,
Assisi, Rieti
La prima guida in cammino
sulle “strade di Francesco”. E
per ogni giorno gli avvenimenti
principali della vita di Francesco tratti dalle fonti originali.

Autore: Angela Maria Seracchioli
Pagine: 223 _ Prezzo: € 18,00 _ Codice: 79810
Edizioni Terre di Mezzo
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L’EREDITÀ DELL’AMORE
Essere cristiani oggi
La sintesi degli insegnamenti
di Benedetto XVI sulla bellezza
della vita cristiana e la possibilità di declinarla nella modernità,
nel futuro che ci attende, nella
vita quotidiana.

Autore: Joseph Ratzinger
Pagine: 168 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79830
Edizioni Piemme

AMICI DEL SIGNORE
I grandi personaggi della
Bibbia
Francesco ha scelto alcuni
personaggi contenuti nei testi
sacri, e di cui ha parlato nelle
sue omelie e nei suoi discorsi,
per farli conoscere meglio e per
offrire modelli di vita ai credenti
di oggi.
Autore: Jorge Mario Bergoglio
Pagine: 256 _ Prezzo: € 15,90 _ Codice: 79837
Edizioni Piemme

PREGHIERA
Respirare la vita ogni giorno
In questo ricco breviario spirituale, papa Francesco racconta la sua esperienza di dialogo
con il Creatore, invitandoci a
gettare in Lui ogni angoscia
e preoccupazione. Raccoglie
anche oltre 100 preghiere a cui
attingere parole per ogni tempo
e ogni occasione.

LA FELICITÀ IN QUESTA VITA
Ogni vita è in cerca di un senso, della realizzazione di sogni, progetti e speranze, ma il
segreto della felicità per papa
Francesco è diventare persone
libere e liberate. Solo nella libertà può realizzarsi un’esistenza riuscita, capace di diventare
luce nelle relazioni con gli altri.

Autore: Jorge Mario Bergoglio
Pagine: 216 _ Prezzo: € 15,90 _ Codice: 79855
Edizioni Piemme

Autore: Jorge Mario Bergoglio
Pagine: 208 _ Prezzo: € 15,90 _ Codice: 79860
Edizioni Piemme

É NATALE TUTTI I GIORNI
Un percorso di meditazione
che invita a vivere il grande
mistero della Nascita di Cristo
trecentosessantacinque giorni
l’anno.

DIO È GIOVANE
«Dio è giovane, è sempre nuovo». Le riflessioni di Papa Francesco affrontano con forza,
saggezza e passione i grandi
temi dell’oggi mescolando ricordi personali, annotazioni
teologiche e considerazioni
puntuali e profetiche, senza
sottrarsi a nessuna sfida della
contemporaneità.
Autore: Jorge Mario Bergoglio
Pagine: 132 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79864
Edizioni Piemme

Autore: Jorge Mario Bergoglio
Pagine: 204 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79867
Edizioni Piemme

RITORNIAMO A SOGNARE
La strada verso un futuro
migliore
«Per uscire migliori da questa
crisi, dobbiamo recuperare la
consapevolezza che come popolo abbiamo un destino comune. La pandemia ci ricorda
che nessuno può salvarsi da
solo.»
Autore: Jorge Mario Bergoglio
Pagine: 176 _ Prezzo: € 15,90 _ Codice: 79880
Edizioni Piemme

IL ROSARIO
CON PAPA FRANCESCO
Meditazioni dei misteri
tratte dai suoi discorsi
Le meditazioni ai misteri del Rosario tratte dai discorsi di papa
Francesco.

Autore: Alessandro Saraco
Pagine: 88 _ Prezzo: € 5,00 _ Codice: 74021
Libreria Editrice Vaticana
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LA BIBBIA
Dallo stile giovane e fresco,
con illustrazioni a colori.

LA BIBBIA
In lingua corrente
Una Bibbia che si distingue
dalle altre perché cerca di rendere il testo ebraico e greco
con parole e forme della lingua
italiana di tutti i giorni: la lingua
corrente.

Pagine: 1600 _ Prezzo: € 14,90 _ Codice: 75027
Edizioni Elledici

Autori: Bruno Maggioni; Gregorio Vivaldelli
Pagine: 1768 _ Prezzo: € 26,90 _ Codice: 61011
Edizioni Ancora

LA BIBBIA DI GERUSALEMME
In versione tradizionale (formato 13,5x19 cm), dotata di copertina in plastica e chiusura con
bottone.

LA BIBBIA DI GERUSALEMME
Edizione per lo studio
La versione per lo studio, del
formato cm 15x21, stampata su
carta bianca, guadagna in chiarezza e leggibilità, sia per il testo che per le note a piè pagina,
e consente di essere consultata
a lungo senza tuttavia affaticarsi nella lettura.
Pagine: 3068 _ Prezzo: € 44,00 _ Codice: 67508
Edizioni Dehoniane

Pagine: 3076 _ Prezzo: € 34,50 _ Codice: 67503
Edizioni Dehoniane

LA BIBBIA DI GERUSALEMME
Edizione tascabile economica
La Bibbia di Gerusalemme in
una versione caratterizzata dal
formato tascabile e dalla copertina plastificata.

Pagine: 3064 _ Prezzo: € 21,90 _ Codice: 70538
Edizioni Dehoniane

LA BIBBIA TOB
Traduzione CEI
Gli ampi commenti, le abbondanti note e i precisi rimandi
sono quelli della Traduction
Oecuménique de la Bible, frutto della collaborazione di un
gruppo di eminenti esegeti.
Prefazione di Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica
di Bose.
Pagine: 2944 _ Prezzo: € 30,00 _ Codice: 75057
Edizioni Elledici

LA SACRA BIBBIA
Bibbia economica ufficiale della CEI e della UELCI.
Le introduzioni e le note sono
semplici, per favorire una prima
lettura del testo.
Con copertina cartonata.

VANGELO
Nuovo testo CEI
Un’edizione comoda e ideale
da portare sempre con sé (cm
10x7,2).

L’immagine del prodotto è puramente indicativa: la colorazione
della copertina può variare.
Pagine: 400 _ Prezzo: € 2,90 _ Codice: 63669
Edizioni San Paolo

Pagine: 1968 _ Prezzo: € 16,90 _ Codice: 63500
Edizioni Cei-Uelci
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MESSALE QUOTIDIANO
Domenicale, festivo e feriale
Ogni tempo liturgico e ogni
lettura sono precedute da un
commento che aiuta la riflessione e la preparazione eucaristica. Rito Romano.

Pagine: 2496 _ Prezzo: € 39,00 _ Codice: 63501
Edizioni San Paolo

APOCALISSE
In greco la parola apocalisse
significa “rivelazione”. Una
lettura laica (del filosofo Giulio Giorello) del testo biblico,
che sottolinea il suo carattere
profetico e interpreta la caduta
di Babilonia, la città perversa,
come fine dell’oppressione delle coscienze e dei conflitti che
ne scaturiscono.
Autore: Giulio Giorello
Pagine: 80 _ Prezzo: € 12,90 _ Codice: 79875
Edizioni Piemme

GIONA
La storia di Giona mette in scena, in quattro brevissimi capitoli, un’esperienza universale:
per ciascuno di noi esiste una
chiamata e affrontarla è una
delle sfide più importanti della
nostra vita.

Autore: Benedetta Tobagi
Pagine: 80 _ Prezzo: € 12,90 _ Codice: 79861
Edizioni Piemme

CATECHISMO
DELLA CHIESA CATTOLICA
Nuova versione aggiornata
Il nuovo testo, approvato da
Papa Francesco, prevede una
modifica al n. 2267. Il tema è
la pena di morte, considerata
“inammissibile” da parte del
Pontefice e della Chiesa cattolica che “si impegna con determinazione per la sua abolizione”.
Pagine: 992 _ Prezzo: € 13,00 _ Codice: 74047
Libreria Editrice Vaticana

LE PAROLE DELLA LITURGIA
Piccolo dizionario
Il testo prende in considerazione nomi di realtà e di oggetti in
uso in ambito liturgico, rispetto
ai quali sono fornite informazioni importanti quali l’etimologia,
il significato e l’uso.

Autore: Emmanuela Viviano
Pagine: 150 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63733
Edizioni Paoline

CIBO E BEVANDA
DI SALVEZZA
Schede per la catechesi sulla
celebrazione eucaristica
Andiamo alla Messa, compiamo
segni e pronunciamo parole. Ci
siamo mai chiesti il loro significato? È quello che ci propone
l’autrice di questo sussidio!

Autore: Micaela Monetti
Pagine: 128 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 63734
Edizioni Paoline

CATECHISMO
DELLA CHIESA CATTOLICA
Compendio
Presenta la sintesi dei contenuti del Catechismo della Chiesa
Cattolica in forma dialogica.

Pagine: 206 _ Prezzo: € 6,50 _ Codice: 63534
Edizioni San Paolo

YOUCAT
La fede spiegata ai giovani
Sussidio al catechismo della
Chiesa cattolica per i giovani.

Pagine: 256 _ Prezzo: € 12,99 _ Codice: 66026
Edizioni Città Nuova
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ESORCISMO

LITURGIA DELLE ORE
Comprende lodi, vespri, ufficio
delle letture, ora media e compieta.
Volume 1 - Tempo di Avvento e
Tempo di Natale.
Volume 2 - Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua.

VOLUME 1 - Prezzo: € 35,00 _ Codice: 74005
VOLUME 2 - Prezzo: € 35,00 _ Codice: 74006
Libreria Editrice Vaticana

LITURGIA DELLE ORE
Comprende lodi, vespri, ufficio
delle letture, ora media e compieta.
Volume 3 - Tempo Ordinario
Settimane I-XVII.
Volume 4 - Tempo Ordinario
Settimane XVIII-XXXIV.

VOLUME 3 - Prezzo: € 35,00 _ Codice: 74007
VOLUME 4 - Prezzo: € 35,00 _ Codice: 74008
Libreria Editrice Vaticana

LA PREGHIERA DEL MATTINO
E DELLA SERA
Questo volume è un estratto
della liturgia delle ore. Lodi,
vespri, compieta, ora media,
quattro settimane del Salterio,
proprio dei tempi liturgici, proprio dei santi, comuni.

CANTICO DEI CANTICI
Dalla Bibbia di Gerusalemme
Un’edizione cartonata e pregiata, ideale per farne dono a
parenti e amici come ricordo
del Matrimonio.

Pagine: 48 _ Prezzo: € 6,00 _ Codice: 67529
Edizioni Dehoniane Bologna

Pagine: 1888 _ Prezzo: € 35,00 _ Codice: 74009
Libreria Editrice Vaticana

LA PREGHIERA
DEL FRANCESCANO
Un manuale di preghiera comunitaria e personale realizzato in
particolare per i terziari francescani. Comprende anche lodi e
vespri delle quattro settimane
della liturgia delle ore.

Pagine: 576 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 70510
Edizioni Messaggero Padova

PER VINCERE IL MALE
Un libro che affronta il tema
dei demòni, indaga sulla loro
struttura e sui modi di agire,
definisce tecniche e mezzi per
combatterli.

Autore: Anselm Grün
Pagine: 128 _ Prezzo: € 7,90 _ Codice: 63589
Edizioni San Paolo

PROFESSIONE ESORCISTA
I più sconvolgenti casi di
possessione e liberazione
L’avvincente racconto di un
sacerdote esorcista – padre
Cesare Truqui, allievo di padre
Amorth – e della sua quotidiana
lotta contro Satana.

DIO PIÙ BELLO DEL DIAVOLO
Testamento spirituale
A cosa serve il diavolo nel piano di Dio? Come mai Dio ci lascia tentare dal diavolo? A queste e altre domande risponde il
più conosciuto esorcista di tutti
i tempi.

Autore: Gabriele Amorth
Pagine: 192 _ Prezzo: € 9,90 _ Codice: 63707
Edizioni San Paolo

Autori: Cesare Truqui; Chiara Santomiero
Pagine: 180 _ Prezzo: € 17,50 _ Codice: 79826
Edizioni Piemme
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ESORCISMO

MARIA E SATANA
Il testamento mariologico
del grande esorcista
L’ultima intervista al più noto
esorcista del mondo. «Tutti i
giorni, quando ci si sveglia, un
pensiero a Dio e un pensiero
alla Madonna che ci aiutino
nella lotta contro Satana».

Autori: Gabriele Amorth; Slawomir H. Sznurkowski
Pagine: 240 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 63742
Edizioni San Paolo

IL DIAVOLO OGGI
Le ultime parole di un grande
esorcista
Un definitivo e drammatico SOS
per denunciare la “modernità
posseduta dal Maligno” in cui,
mai come oggi, occorre ripetere l’invocazione della preghiera
del Padre Nostro: «Liberaci dal
male».
Autore: Gabriele Amorth
Pagine: 168 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 79871
Edizioni Piemme

UN ESERCITO CONTRO
IL MALE
La mia verità su Medjugorje
Padre Gabriele Amorth, esorcista e anche fine mariologo,
è sempre stato convinto della
sincerità dei veggenti di Medjugorje. Questo libro raccoglie
le sue catechesi sui messaggi
della Madonna.
Autore: Gabriele Amorth
Pagine: 280 _ Prezzo: € 12,00 _ Codice: 79827
Edizioni Rizzoli

HO INCONTRATO SATANA
In questo lungo colloquio di
padre Gabriele Amorth con il
giornalista sacerdote Slawomir
Sznurkowski rivivono una serie
di storie che testimoniano della
potenza del male.

Autore: Gabriele Amorth
Pagine: 228 _ Prezzo: € 16,50 _ Codice: 79863
Edizioni Piemme

IL MIO NOME È SATANA
Storie di esorcismi
dal Vaticano a Medjugorje
Ma il diavolo esiste davvero?
L’autore ha cercato prove, interrogato testimoni, sentito
racconti mai svelati, spulciato
documenti, riuscendo ad accedere ad archivi top secret contenenti appunti inediti dei più
grandi esorcisti al mondo.
Autore: Fabio Marchese Ragona
Pagine: 216 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 63747
Edizioni San Paolo

PIÙ FORTI DEL MALE
Il demonio riconoscerlo,
vincerlo, evitarlo
Trattati con tatto e intelligenza
temi scottanti come l’azione di
maghi, cartomanti e fattucchieri. Molto spesso dimentichiamo
che sono proprio i malefici a
produrre malattie fisiche o psichiche.
Autori: Gabriele Amorth; Roberto Italo Zanini
Pagine: 272 _ Prezzo: € 16,00 _ Codice: 63602
Edizioni San Paolo

A TU PER TU
CON IL DIAVOLO
Una famiglia perseguitata
dal maligno
Una famiglia normale è sconvolta improvvisamente da
malattie inspiegabili, rumori
improvvisi… Inutili le visite da
psichiatri fino alla scoperta
sconvolgente di essere oggetto del demonio.
Autori: Lucia Casadei; Francesco Casadei
Pagine: 240 _ Prezzo: € 13,00 _ Codice: 63587
Edizioni San Paolo

POSSEDUTI
Massimo Centini realizza un’inchiesta sul demoniaco oggi e
sulla storia delle possessioni
diaboliche attraverso racconti, testimonianze e documenti.
Perché il fenomeno attraversa
culture, etnie e mondi che meritano di essere indagati con la
lucida lente dell’antropologo.
Autore: Massimo Centini
Pagine: 288 _ Prezzo: € 18,50 _ Codice: 79835
Edizioni Piemme
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FRATE INDOVINO

PROVERBI, PROVERBI,
PROVERBI
“Il proverbio appropriato al momento giusto...” per ogni occasione, per tutte le circostanze.
25.000 proverbi e aforismi tutti
curati e pazientemente catalogati secondo il soggetto (124)
per facilitarne la ricerca. Acquistarlo non è un obbligo, ma non
averlo è una mancanza!
Pagine: 574 _ Prezzo: € 15,50 _ Codice: 79777

IL GRAN LIBRO DI FRATE
INDOVINO
Il “Gran libro” è un florilegio, una
raccolta delle gemme migliori
(proverbi, ricette, consigli) che
spuntano rigogliose dal famoso Almanacco di Frate Indovino. Si possono attingere emozioni antiche e preziose per una
vita con l’indirizzo della serenità
e della letizia francescana.
Pagine: 400 _ Prezzo: € 36,50 _ Codice: 79778

VIGNA, VINO E CANTINA
Un libro che, con un linguaggio
semplice, chiaro e vivace, ricco di informazioni utili, spiega
come avvicinarsi alla cultura
millenaria del vino.

L’ORTICELLO DI CASA
Il libro forse più famoso di Frate
Indovino in una nuova edizione
corretta e ampliata. Oltre a rivedere graficamente le immagini
e ad aggiungere fotografie, si
è provveduto ad aggiornare
le indicazioni fitoterapiche secondo gli ultimi ritrovati contro
i parassiti infestanti.
Pagine: 352 _ Prezzo: € 25,00 _ Codice: 79780

Pagine: 320 _ Prezzo: € 20,00 _ Codice: 79779

LA BUONA CUCINA
CASALINGA
Per proporre questo classico
della tradizione italiana, si è
voluto offrire un testo ricco di
spunti unito a una elegante
veste grafica. Contiene tabelle
sui valori nutrizionali e consigli
pratici, per aiutare chi si avvicina all’affascinante mondo della
cucina.
Pagine: 662 _ Prezzo: € 25,00 _ Codice: 79781

LIQUORISTI... IN ERBA
Indicazioni e proposte, consigli
e tanti piccoli segreti su come
predisporre un liquore arricchito con erbe officinali. Nella
prima parte si parla dell’alcol,
della sua lavorazione e delle
sue qualità. Nella seconda parte vengono fornite le ricette per
preparare i liquori.
Pagine: 368 _ Prezzo: € 20,00 _ Codice: 79782

IN CUCINA NON TUTTI
SANNO CHE...
Chi ama la cucina e desidera
perfezionare tecniche già conosciute; chi intende imparare;
chi desidera conoscere la storia
delle ricette più famose e condivise; chi desidera imparare a
scegliere i cibi migliori; chi desidera ottenere quel tocco in più...

RIDERE FA BENE
Ridere esercita un benefico
massaggio al muscolo cardiaco. I monaci tibetani insegnano
che ridere 10 minuti al giorno
procura longevità. Per questo
Frate Indovino ha raccolto e
catalogato 350 pagine colme di
irresistibili barzellette e frizzanti
freddure.
Pagine: 352 _ Prezzo: € 18,00 _ Codice: 79784

Pagine: 480 _ Prezzo: € 15,00 _ Codice: 79783
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FRATE INDOVINO - FUORI COLLANA

GIARDINO IN CASA
Redatta in termini semplici ed
efficaci, affinché chiunque sia
in grado di scoprire o migliorare il suo “pollice verde”!

Pagine: 432 _ Prezzo: € 25,00 _ Codice: 79786

COME FARE SE...
Agile guida che offre più di
2.000 segreti e rimedi basati
sulla tradizione. Aiuta a risolvere i piccoli grandi “drammi
casalinghi” nel rispetto dell’ambiente e con un occhio alla spesa. Integrano il volume: simboli
di rischio chimico; simboli di
pericolo; simboli per il trattamento dei tessuti ... e tanti altri...
Pagine: 352 _ Prezzo: € 20,00 _ Codice: 79787

IL NUOVO SEGRETO DELLA
SALUTE
I segreti tradizionali – alcuni
antichi di secoli, altri di decenni – per prevenire e curare
i tanti mali elencati in fondo al
volume. È l’antica farmacopea
dei semplici. Sono riportati i
principi generali di fitoterapia e
di erboristeria; segue un nutrito
elenco di erbe medicinali.
Pagine: 526 _ Prezzo: € 17,50 _ Codice: 79788

LE RICETTE DI
SUOR MAFALDA
150 piatti genuini e golosi
della nostra tradizione
Piatti rivisitati o creati con l’intento di diffondere il gusto
dei cibi semplici e genuini e il
piacere di realizzare proposte
originali usando ingredienti facilmente reperibili.
Autore: Suor Mafalda
Pagine: 208 _ Prezzo: € 17,50 _ Codice: 79872
Edizioni Piemme

INSIEME IN CUCINA
Benedetta Rossi in questo libro
ha voluto trasmettere la sua
cucina e il suo stile di vita con
semplicità e divertimento. Sa
rendere una ricetta alla portata
di tutti e dà suggerimenti giusti per ogni occasione: piatti
gustosi, facili e che riescono
sempre.

LA MUSICA È
Pensieri, Parole, Emozioni
In questa raccolta di pensieri,
parole ed emozioni riusciamo
a capire ancora meglio chi era
Ezio Bosso, la sua enorme umanità, il suo talento vivido, la sua
resilienza a combattere la malattia degenerativa che lo aveva
colpito e infine il cancro che lo
ha ucciso.
Autore: Ezio Bosso
Pagine: 256 _ Prezzo: € 17,90 _ Codice: 79882
Edizioni Piemme

Autore: Benedetta Rossi
Pagine: 357 _ Prezzo: € 19,90 _ Codice: 79881
Edizioni Mondadori

IL LIBRO DELLE NOVENE
Questo libro contiene preghiere, tridui, novene, rosari, coroncine, devozioni e indulgenze.
Suggerisce quali devozioni pregare e quando a seconda delle
festività, apparizioni mariane,
ecc…

Pagine: 1742 _ Prezzo: € 30,00 _ Codice: 79540
Edizioni Ancilla

RIDI CON I SANTI!
Con questo libro scoprirai che
i santi amano ridere, scherzare,
raccontare barzellette. Vedrai
padre Pio, don Bosco, Teresa
d’Avila e tanti altri con occhi
nuovi e con il sorriso sulle labbra!

Autore: Pier Giorgio Gianazza
Pagine: 104 _ Prezzo: € 8,00 _ Codice: 75029
Edizioni Elledici
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LIBRI IN LINGUA

CHRISTIAN COMMUNITY
BIBLE. CATHOLIC PASTORAL
EDITION
Bibbia in lingua inglese.
L’edizione è corredata di note,
illustrazioni e mappe divulgative.

LA BIBLE DES PEUPLES
Bibbia in lingua francese.
Questa versione pastorale della Bibbia, rilegata con copertina
morbida, è stata pensata sia
per il mercato francese che per
quello africano francofono.

Pagine: 1604 _ Prezzo: € 22,90 _ Codice: 63593
Edizioni San Paolo

Pagine: 1718 _ Prezzo: € 19,90 _ Codice: 63594
Edizioni San Paolo

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I
NOWEGO TESTAMENTU
Bibbia in lingua polacca. Versione con copertina cartonata.

LA BIBLIA LATINOAMÉRICA
Bibbia in lingua spagnola. Versione con copertina morbida.

Pagine: 1440 _ Prezzo: € 15,90 _ Codice: 63596
Edizioni San Paolo

Pagine: 2782 _ Prezzo: € 34,00 _ Codice: 63595
Edizioni San Paolo

TAGEBUCH DER SCHWESTER
MARIA FAUSTYNA
KOWALSKA
Diario di Santa Faustina Kowalska in Tedesco, con copertina
rigida.

BÍBLIA DE JERUSALÉM
Bibbia in lingua portoghese.
Versione cartonata.

Pagine: 2208 _ Prezzo: € 30,00 _ Codice: 63597
Edizioni San Paolo

DZIENNICZEK
S. FAUSTYNY
Miłosierdzie
Boże w duszy
mojej
Diario di Santa
Faustina Kowalska in Polacco.

Autore: Santa Faustina Kowalska
Pagine: 846 _ Prezzo: € 12,00
Codice: 74060

Autore: Santa Faustina Kowalska
Pagine: 554 _ Prezzo: € 25,00 _ Codice: 74058

DIARIO DE
SANTA MARIA
FAUSTINA
KOWALSKA
La Divina
Misericordia
en mi alma
Diario di Santa
Faustina Kowalska in spagnolo.
Autore: Santa Faustina Kowalska
Pagine: 714 _ Prezzo: € 20,00
Codice: 74059
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PETIT
JOURNAL
SAINTE SŒUR
FAUSTINE
KOWALSKA
Diario di Santa
Faustina Kowalska in francese,
con copertina
rigida.
Autore: Santa Faustina Kowalska
Pagine: 872 _ Prezzo: € 20,00
Codice: 74057

