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EDIZIONE PREGIATA ECOPELLE  
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MESSALE FESTIVO 
Domeniche • Solennità del Signore • Proprio dei Santi

Questa edizione del “Messale festivo” è nata dal de-
siderio di offrire un sussidio capace di raggiungere 
tante persone e diverse realtà ecclesiali, favorendo 
sia la preghiera/meditazione personale sia la cele-
brazione 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 Pa-
olo II per il ciclo C e Paolo VI per le feste; le intro-
duzioni 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.

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.

Formato: cm 13x19,4
Pagine: 1600
Prezzo: € 25,00
Codice d’Ordine: 8007
ISBN 978-88-8404-691-8

TESTI UFFICIALICEI

CARATTERI GRANDI

IN COEDIZIONE CON: LIBRERIA EDITRICE VATICANA

INTRODUZIONI
ALLE CELEBRAZIONI

DEI PAPI:

Paolo VI
Giovanni Paolo II

Benedetto XVI
Francesco
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IL NUOVO TESTAMENTO

Il volume raccoglie tutti gli scritti del Nuovo Testa-
mento. Le caratteristiche principali di questa edi-
zione 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;

•  i caratteri tipografici grandi che rendono questa 
edizione unica nel suo genere;

•  la veste grafica gradevole: a colori, illustrata e ar-
ricchita 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.

COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj

CONTENUTI
• Vangelo di Matteo.
• Vangelo di Marco.
• Vangelo di Luca.
• Vangelo di Giovanni.
• Atti degli Apostoli.
• Lettere.
• Apocalisse.
• Indice analitico.
• Cartine a colori.

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

TESTI UFFICIALICEI

CARATTERI GRANDI

Edizione con copertina cartonata    ISBN 978-88-8404-233-0 Cod. 8525 € 12,00

Custodia in pelle con bottoncino (vari colori) Cod. 35054 € 38,60
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IO E TE. BIBBIA DEI PICCOLI
Impariamo ad amare e a ridere

UN ANNO CON LA BIBBIA
365 storie e preghiere

365 GIORNI CON LA BIBBIA
Una storia al giorno per ogni giorno dell’anno

Un libro dedicato ai bambini dagli 0 ai 3 anni, per raccontare loro 
gli episodi più significativi della Bibbia e fare con loro delle sem-
plici attività di gioco. Con bellissime illustrazioni colorate e origi-
nali, pensate appositamente per i primi approcci dei bambini ai 
libri.

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’at tenzione e facilita la comprensione.

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 pro-
fonda e dettagliata, e delle bellissime immagini a colori. Pensato 
per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, questo testo li avvicinerà ancora di 
più al libro più importante della storia.

Formato: cm 15x17,5 _ Pagine: 45 (copertina cartonata)
Prezzo: € 10,00 _ Codice d’Ordine: 8828 _ ISBN 978-88-8404-451-8

Formato: cm 15,5x18 _ Pagine: 496 (copertina cartonata)
Prezzo: € 15,00 _ Codice d’Ordine: 8829 _ ISBN 978-88-8404-459-4

Formato: cm 16,6x24 _ Pagine: 450 (copertina cartonata)
Prezzo: € 20,00 _ Codice d’Ordine: 8827 _ ISBN 978-88-8404-449-5

ILLUSTRATORE: Gustavo Mazali

ILLUSTRATORE: Gustavo Mazali

ILLUSTRATORE: Gustavo Mazali

0-3 
ANNI

5-10 ANNI

10-14 ANNI
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CON ACQUA VIVA
Liturgia delle ore quotidiana. Lodi, ora sesta, vespri e compieta

Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come e 
quando si prega? Ho tentato varie volte, ma è così difficile! 
“Con acqua viva” lo renderà facilissimo: basta andare alla 
data del giorno corrente e troverai tutto quello che serve, 
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.

Formato: cm 12x16
Pagine: 800
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: VARI
PERIODICO BIMESTRALE

SULLA TUA PAROLA
il Messalino. Santa Messa quotidiana 
e letture commentate per vivere la parola di Dio

È cosa buona avere un piccolo Vangelo e portarlo con noi, in 
tasca, nella borsa, e leggerne un piccolo passo in qualsiasi 
momento della giornata. Lì è Gesù che ci parla, nel Vangelo!

Papa Francesco

Ogni giorno Gesù ci parla attraverso le letture della Messa. 
Il Messalino ci aiuta a seguirle con il commento; ci fa cono-
scere il santo del giorno e ci guida nella liturgia: è un com-
pagno per tutto il giorno.

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

NUOVO FORMATO • NUOVA VESTE GRAFICA

Abbonamento annuale ai 
6 numeri del Messalino

Spedizione tramite posta € 27,00

Abbonamento annuale ai 
6 numeri del Messalino 

Spedizione 
tramite corriere 
espresso

CONSEGNA 
SICURA

E VELOCE

€ 37,00

Abbonamento annuale ai 
6 numeri di “Con acqua viva”

Spedizione tramite posta € 57,00

Abbonamento annuale ai 
6 numeri di “Con acqua viva”

Spedizione 
tramite corriere 
espresso

CONSEGNA 
SICURA

E VELOCE

€ 63,00
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I DIECI COMANDAMENTI
Catechesi di papa Francesco

Il libro raccoglie tutte le Udienze che il Santo Padre 
ha dedicato ai Dieci Comandamenti. «Il Pontefice 
ci propone una lettura controcorrente dei Coman-
damenti, smontando pezzo per pezzo tante nostre 
convinzioni o, più esattamente, tanti nostri precon-
cetti. Secondo papa Francesco, i Comandamenti 
sono “Parole di vita”. Contengono dei “sì” a tutto ciò 
che ci fa vivere e dei “no” a tutto ciò che invece ci 
riduce a vivacchiare, spegnendoci pian piano. Non 
sono passati di moda e, anzi, si rivelano adesso più 
attuali che mai» (dalla Presentazione di don Pasqua-
le Bua).
Il Santo Padre, con parole semplici e profonde, ci 
prende per mano e ci indica la direzione da segui-
re nella nostra vita spesso disorientata, fornendoci 
un’importante chiave di lettura.

CONTENUTI
• Presentazione.
• Introduzione:
• Il desiderio di una vita 

piena
•“Dieci Parole” per vivere  

l’Alleanza.
• L’amore di Dio precede la   

 legge e le dà senso.
• I COMANDAMENTO
  «Non avrai altri dei di   

fronte a me»: L’idolatria.
•  II COMANDAMENTO
 Rispettare il nome del 

Signore.
• III COMANDAMENTO
 Il giorno del riposo.

Formato: cm 10x14
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8941
ISBN 978-88-8404-730-4
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E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE

Nella preghiera del “Padre nostro” chiediamo a Dio 
di non soccombere, di non cadere nel momento della 
prova e anche di non cedere alla tentazione più grande, 
quella che ci allontana da lui. La traduzione e il senso 
della frase “e non abbandonarci alla tentazione” sono 
stati nei secoli motivo di discussione e di confronto, fino 
a giungere all’ultima versione, presente nel Messale Ro-
mano pubblicato nel 2021. Don Achille Morabito in que-
sto libro ripercorre la storia del testo del “Padre nostro” 
offrendo un’interessante e feconda chiave di lettura di 
questo passaggio così complesso.

AUTORE: Don Achille Morabito

CONTENUTI 
•  Presentazione.
•  Introduzione.
•  I. Quando si traduce.
•  II. La difficoltà viene da 

lontano.
•  III. Avviciniamoci al testo.
•  IV. Ma bisogna pur 

tradurre!
•  Conclusione.
•  Appendice.
•  Note.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8047 
ISBN  978-88-8404-741-0

CALENDARIO LITURGICO 2023

Formato: cm 9x13,5 _ Pagine: 64 _ Prezzo: € 0,50 
Codice d’Ordine: 8078 _ ISBN 978-88-8404-769-4

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 uno dei santi del Mar-
tirologio o dei Calendari delle Chiese locali. Un libretto 
pratico per vivere al meglio l’anno liturgico.
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IL FASCINO DELLE PARABOLE

Pensiamo di conoscere a perfezione le parabole e il 
loro significato; tutti noi, sin da piccoli, le abbiamo 
ascoltate alla Santa Messa, lette sui libri, compreso il 
loro significato durante le omelie...
Leggendo questo libro, resterai sorpreso e scoprirai 
che in realtà sono moltissime le cose sulle parabole 
che ancora non sai: perché l’uomo vende tutti i suoi 
averi senza sapere quanto vale il tesoro? Perché il 
buon pastore abbandona novantanove pecore pur di 
salvarne una? Quanto vale un talento? Perché i lavo-
ratori della vigna ricevono tutti la stessa paga se al-
cuni hanno lavorato molte più ore? Perché il padrone 
loda l’amministratore disonesto?
Don Renzo Lavatori e don Luciano Sole, esperti di teo-
logia, prendono in esame tutte le parabole raccontate 
da Gesù presenti nei Vangeli e ti accompagnano, con 
parole semplici e stile comprensibile, a comprender-
ne il significato più profondo e la ricchezza di spunti 
e riflessioni che ne scaturiscono. Rileggerai con occhi 
nuovi le parabole e ti sentirai spinto e provocato a porti 
domande vitali, le cui risposte luminose si trovano in 
questi brevi racconti di Gesù.

AUTORI: Don Renzo Lavatori; Don Luciano Sole

CONTENUTI
•  Come accostarsi alle 

Parabole.
•  Il mistero avvincente del 

Regno.
Il discorso parabolico in 
Marco.

•  La crescita imprevedibile 
del Regno.
Il discorso parabolico in 
Matteo.

•  Sfumature nell’ampiezza 
del Regno.
Parabole a confronto: 
Matteo e Luca.

•  Il dissenso tra buonsenso 
divino e umano.
Le parabole della giustizia 
in Matteo.
… e tanti altri…

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 368
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8016
ISBN 978-88-8404-704-5 
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COMBATTIMENTO SPIRITUALE

Il curatore, padre Vincenzo Cosenza, ci offre una ver-
sione in italiano corrente di quest’opera tanto antica 
quanto preziosa, perché non vada per sempre smar-
rita e venga anzi riscoperta.
Il Combattimento spirituale infatti è un’opera com-
posta nel 1500 da padre Lorenzo Scupoli: si tratta di 
un testo che contiene suggerimenti per combattere 
le tentazioni, per acquistare l’abitudine alle virtù, per 
reagire agli impulsi improvvisi delle passioni; con-
tiene indicazioni per combattere la negligenza; sug-
gerisce cosa fare quando siamo feriti, come control-
lare la lingua; e poi avvertimenti sugli inganni usati 
dal demonio, per indurci ad abbandonare la via che 
conduce alla virtù. L’opera propone un combatti-
mento spirituale che non richiede eroismi spettaco-
lari; si “accontenta” di praticare le virtù ordinarie. Chi 
la prende in mano adesso si pone nella schiera dei 
suoi innumerevoli lettori.
L’accurata versione in italiano corrente di padre Vin-
cenzo Cosenza restituisce al libro la sua incredibile 
attualità. Davvero un capolavoro da riscoprire!

AUTORE: Padre Lorenzo Scupoli, C.R. Teatino
A CURA DI: Padre Vincenzo Cosenza, C.R. Teatino

CONTENUTI
Premessa.
Presentazione di Ezio Bolis.
Introduzione.
Le traversie dell’Autore
e della sua opera.
- Una vita nascosta.
- Una vita umiliata.
- La fine dell’umiliazione.
- L’alba dell’eternità.
- Il ritratto.
Combattimento
spirituale
CAPITOLO I
In che consiste la perfezione 
cristiana:
per acquistarla bisogna 
combattere.
Mezzi necessari per questa 
battaglia.
...e tanti altri...

Formato: cm 11x16,5 
Pagine: 272
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8043 
ISBN  978-88-8404-737-3
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FELICI DI CREDERE. “NOI CREDIAMO”

Mons. Angelo Spina, arcivescovo metropolita di An-
cona-Osimo, spiega il “Credo” frase per frase, con 
semplicità e competenza. L’accento è posto sulla 
bellezza dell’essere cristiani, del credere e del vive-
re la fede.
Attraverso le parole del “Credo” il lettore riscopre la 
propria appartenenza a Cristo e alla Chiesa in una 
dimensione di gioia, di luce, di pace e di speranza.
Un libro capace di infondere nuovo vigore ai cristia-
ni un po’ stanchi e di indicare la via verso la felicità.
Due interessanti appendici chiudono il testo: la 
prima “Professione di san Paolo VI”, la seconda un 
estratto della lettera apostolica “Porta fidei” di Bene-
detto XVI.

AUTORE: Mons. Angelo Spina

CONTENUTI 
• La fede, un rischio.
•  La fede, il dono più grande.
•  Credere non è postare un 

“like”.
•  Dio in cui crediamo, in cui 

credo.
•  Un breve schizzo storico.  

Il Simbolo degli Apostoli  
e il Simbolo di Nicea.

•  Il Simbolo degli Apostoli.
•  Credo Niceno-

Costantinopolitano.
• Credo in un solo Dio.
• Padre.
 ...e tanti altri...

Formato: cm 12x19 
Pagine: 132
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8035 
ISBN  978-88-8404-722-9
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DALLA QUARESIMA ALLA PASQUA
Itinerario liturgico e di preghiera personale

Il volume propone un percorso completo che dalla 
Quaresima conduce alla Pasqua, strutturandosi in 
due itinerari.
Il primo itinerario è liturgico e propone le diverse ce-
lebrazioni di questo periodo: il Mercoledì delle Cene-
ri, la Domenica delle Palme, la Messa del Crisma, la 
Cena del Signore, la celebrazione della Passione del 
Signore, la Veglia di Pasqua e la Domenica di Risur-
rezione. Questo percorso si chiude con il Rito della 
Messa con il popolo. 
Il secondo è pensato per la preghiera personale 
ed è dedicato ad alcune celebrazioni tipiche del 
periodo di preparazione alla Pasqua: la Via Crucis, 
la Celebrazione penitenziale in preparazione alla 
Confessione individuale e l’Adorazione del Giovedì 
Santo. I due itinerari sono complementari e offrono 
l’occasione per prepararci a celebrare con cuore rin-
novato il grande mistero della morte e risurrezione 
di Gesù. 
Un sussidio liturgico indispensabile per ogni cristia-
no, chiesa e parrocchia!

A CURA DI: Don Gianluca Merlini

CONTENUTI
•   Tempo di Quaresima e 

Settimana Santa.
•  Mercoledì delle Ceneri.
•  Domenica delle Palme: 

Passione del Signore.
•  Giovedì della Settimana 

Santa.
•  Triduo pasquale e Tempo 

di Pasqua.
•  Giovedì Santo “Cena del 

Signore”.
•  Venerdì Santo “Passione 

del Signore”.
•  Domenica di Pasqua 

“Risurrezione del Signore”.
•  Rito della Messa con il 

popolo.
•  Itinerario di preghiera 

personale.
•  Via Crucis.
•  Celebrazione penitenziale.
•  Adorazione del Giovedì 

Santo.

Formato: cm 11x16,5 
Pagine: 352
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8052 
ISBN  978-88-8404-746-5
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NOTTE DI PASSIONE
NOTTE DI PASSIONI
Giuda, Pietro e Pilato nella notte di Gesù

Durante la NOTTE DI PASSIONE, altri tre uomini, 
Giuda, Pietro e Pilato, hanno vissuto da vicino la 
passione di Gesù e hanno attraversato la propria 
NOTTE DI PASSIONI. 
L’immersione nella vicenda di questi uomini condu-
ce a una sorta d’identificazione, di cammino interio-
re. L’Autore offre infatti un ritratto biblico e storico 
dei personaggi, ma indaga anche le loro ragioni e, 
in questo modo, li rende attuali, vicini a noi.
Nasce così un libro per i cristiani che cercano stru-
menti validi per meditare sulla passione di Gesù e 
su tre figure bibliche che sono state, insieme a lui, 
protagoniste nella NOTTE DI PASSIONI.
Come possiamo avere un cuore diverso, un cuore 
che arde, un cuore che odia il peccato, un cuore che 
trova grande gioia in Dio?

AUTORE: Don Bruno Tarantino

CONTENUTI
•  Prot-agonisti.
•  Giuda: ovvero della 

solitudine.
•  Simon Pietro: ovvero della 

teo-ego-logia.
•  Pilato: ovvero l’uomo fallito.
•  Epilogo.

Formato: cm 11x16,5 
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8051 
ISBN  978-88-8404-745-8
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VIA CRUCIS
Proposte di preghiera e meditazione per tutti

Questo prezioso testo, attraverso undici proposte di 
Via Crucis, cui seguono Le sette parole, la Via Matris 
e la Via Lucis, ci offre il formulario giusto per ciascu-
no: Via Crucis brevi o meditate, Via Crucis per i gio-
vani, per gli sposi e le famiglie, per gli anziani e i sof-
ferenti... Inoltre, si può pregare con le meravigliose 
parole di alcuni autori fra i più conosciuti e stimati. 
«Ogni discepolo di Gesù deve riaffermare la propria 
adesione al Maestro: per piangere il proprio pecca-
to come Pietro; per aprirsi, come il buon ladrone, alla 
fede in Gesù, Messia sofferente; per restare presso 
la croce di Cristo, come la Madre e il discepolo, e lì 
accogliere con essi la Parola che salva, il Sangue 
che purifica, lo Spirito che dà la vita» (Mons. Pie-
ro Marini, già Maestro delle celebrazioni liturgiche 
Pontificie).

CONTENUTI
•  Via Crucis tradizionali
  (una brevissima, una breve 

e due meditate).
•  Via Crucis d’autore:
 - San Giovanni Paolo II.
 - Mons. Girolamo Grillo.
 - Papa Francesco.
 - Beato Michele Sopoçko.
•  Via Crucis per le stagioni 

della vita.
•  Altre celebrazioni: 
 - Le Sette Parole di Gesù   
 sulla croce.
 - Via Matris.
 - Via Lucis.

Formato: cm 11,8x19  
Pagine: 320
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8137
ISBN 978-88-86616-34-8

NUOVAEDIZIONE
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VIA CRUCIS
Il dono più prezioso

Questa Via Crucis si distingue dalle altre perché 
raccoglie – conservando la freschezza del parlato – 
quattordici meditazioni di sette Autori diversi. Le me-
ditazioni sono capaci di entrare nel mistero del dolo-
re e dell’amore che attraversa la via del Calvario con 
immediatezza e profondità. 
Costanza Miriano che ha voluto fortemente la nasci-
ta di questo libro dice: «Con questo libro preziosis-
simo ho realizzato un mio sogno. Ho chiesto a dei 
sacerdoti veramente speciali, ciascuno in un suo 
modo unico e irripetibile, di aiutarci a penetrare nel 
mistero della passione e morte di Gesù. Ognuno di 
loro ha meditato due stazioni della via di Gesù dal 
Getsèmani al Calvario, e questo è il risultato. Una 
miniera di riflessioni inattese, un aiuto formidabile a 
rendere il nostro cuore più vicino a quello di Gesù, 
un invito a fargli compagnia nel momento in cui è 
più solo e sofferente».

AUTORI: Vari; in collaborazione con Costanza Miriano

CONTENUTI
•  Una Via Crucis meditata in 

maniera semplice, attuale e 
coinvolgente.

•  Le quattordici meditazioni, 
che commentano le 
stazioni della Via Crucis, 
sono a firma di sette 
autorevoli Autori.

•  L’appendice offre un 
ulteriore spunto di 
riflessione collegando il 
dolore di Gesù sulla via del 
Calvario a quello di tutti 
i cristiani perseguitati di 
oggi.

Formato: cm 10x14
Pagine: 160
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8076
ISBN 978-88-8404-764-9
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Questa novena al Natale è particolare perché è incen-
trata sui personaggi del presepe, riletti e interpretati 
in modo da parlare all’uomo di oggi. Per ogni giorno 
si trova infatti una meditazione – a firma di un autore 
diverso – su un personaggio del presepe: don Dario 
Criscuoli medita sui pastori; don Luigi Maria Epicoco 
sulla zingara; don Pietro Cesena sul pastore addor-
mentato; don Francesco Buono sull’angelo; padre 
Giulio Albanese sui Magi; don Vincent Nagle sul bue 
e l’asinello; don Antonello Iapicca su san Giuseppe; 
don Renzo Bonetti su Maria e padre Maurizio Botta 
su Gesù bambino. La novena raccoglie – conservan-
do la freschezza e l’immediatezza del parlato – queste 
nove meditazioni. Costanza Miriano, animatrice dell’i-
niziativa, osserva che «ognuno dei personaggi del 
presepe ha un messaggio da darci, ognuno parla in 
qualche modo di noi: i pastori che vegliano; la zinga-
ra, che vuole prevedere e controllare il futuro, proprio 
come noi; il pastore addormentato, simbolo di tutti 
noi che non ce la facciamo… Leggiamo e custodiamo 
queste parole, davvero dense e piacevoli insieme, un 
distillato della multiforme sapienza della Chiesa».

AUTORI: Vari; in collaborazione con Costanza Miriano

NOVENA AL NATALE

CONTENUTI
•  Una novena al Natale 

incentrata sui personaggi 
del presepe, il cui 
messaggio e significato è 
attualizzato per parlare a 
ciascuno di noi.

•  Le meditazioni dei nove 
giorni sono a firma di nove 
autorevoli autori.

•  Una grafica fresca, colorata 
e calda richiama l’atmosfera 
natalizia.

•  Contiene Lettera a Gesù che 
nasce di don Tonino Bello.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 160
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8045 
ISBN  978-88-8404-736-6
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GESÙ BAMBINO DI PRAGA

La storia, le devozioni e le pratiche più importanti e 
conosciute per pregare Gesù Bambino di Praga con 
fiducia.
Attraverso questa piccola statua modellata da un 
frate centinaia di anni fa, il divino Bambino continua 
anche oggi a favorire con incredibili grazie i devoti 
che a lui si rivolgono.
Rivolgendoti a lui con fede, risponderai alla sua ri-
chiesta: «Quanto più mi onorerete, tanto più vi favo-
rirò».

CONTENUTI 
•  La storia di Gesù Bambino 

di Praga. 
•  Devozioni a Gesù Bambino 

di Praga.
•  Novena a Gesù Bambino di 

Praga (I). 
•  Novena a Gesù Bambino di 

Praga (II). 
•  Novena a Gesù Bambino di 

Praga (III). 
•  Triduo per chiedere una 

grazia.
•  Triduo di ringraziamento
 a Gesù Bambino di Praga. 
•  Coroncina al santo 

Bambino. 
•  Coroncina al Santo 

Bambino meditata. 
•  Preghiere per varie 

necessità. 
•  Festa del Santo Niño di 

Cebú. 

Formato: cm 10x14 
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8079 
ISBN  978-88-8404-770-0
Edizione pregiata: copertina con lamina oro. 
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I SEI PRIMI GIOVEDÌ DEL MESE

Il libro propone tutti gli strumenti necessari per vive-
re la devozione suggerita da Gesù alla beata Alexan-
drina Maria da Costa dei sei primi giovedì del mese. 
Una pratica che mette al centro l’Eucaristia e l’adora-
zione al Santissimo Sacramento.
La beata Alexandrina, apostola dell’Eucaristia, ci 
consegna le parole e le preghiere che Gesù stesso 
le ha detto. Un breve profilo biografico incentrato 
sulla vita mistica ce la fa conoscere; la preparazio-
ne alla Confessione, alla Comunione e sei schemi di 
adorazione – uno per ogni primo giovedì – permet-
tono di accostarsi con semplicità a questo cammino 
sacramentale e di consolidare e arricchire il proprio 
rapporto con Gesù Eucaristia.

A CURA DI: Maria Rita Scrimieri

CONTENUTI 
•  La vita e l’esperienza 

mistica.
•  Vivere i sei primi giovedì.
• Il sacramento della   
 Riconciliazione.
• La santa Comunione. 
• L’adorazione eucaristica.
• Primo giovedì del primo   
 mese.
• Primo giovedì del secondo  
 mese.
• Primo giovedì del terzo   
 mese.
• Primo giovedì del quarto   
 mese.
• Primo giovedì del quinto   
 mese.
• Primo giovedì del sesto   
 mese.
•  Per onorare la sante piaghe 

e unirsi ai dolori della 
Vergine addolorata.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8037 
ISBN  978-88-8404-740-3

As seis primeiras quintas-feiras do mês 
(portoghese) ISBN 978-88-8404-787-8 
PROSSIMA USCITA

Cod. 8085

Los seis primeros jueves de mes
(spagnolo) ISBN 978-88-8404-793-9 
PROSSIMA USCITA

Cod. 8089
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I NOVE PRIMI VENERDÌ DEL MESE

Il libro propone la famosa pratica dei nove 
primi venerdì del mese in una veste grafica 
completamente rinnovata e con nuovissime 
meditazioni per ognuno dei nove primi ve-
nerdì del mese: 50 pagine in più sempre allo 
stesso prezzo!
Regalarsi e regalare “I nove primi venerdì del 
mese” significa entrare in possesso della 
chiave d’oro, che un giorno ci aprirà le porte 
dell’eterna beatitudine in cielo.

AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb

CONTENUTI
•  Salva la tua anima.
•  La grande promessa del cuore di 

Gesù.
•  Per rendersi degni della grande 

promessa è necessario. 
• Adesso tocca a me...
• Il sacramento della Riconciliazione.
• La Comunione del primo venerdì.
•  Preghiere e meditazioni per ogni   

primo venerdì.
• Primo venerdì del primo mese 
• Consacrazione del genere umano.
• Primo venerdì del secondo mese.
• Primo venerdì del terzo mese.
• Primo venerdì del quarto mese.
• Primo venerdì del quinto mese.
• Primo venerdì del sesto mese.
• Primo venerdì del settimo mese.
• Primo venerdì dell’ottavo mese.
• Primo venerdì del nono mese.

Formato: cm 10x14
Pagine: 112
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8247
ISBN 978-88-8404-032-9

Los nueve primeros viernes 
de mes (spagnolo)
ISBN 978-88-8404-659-8

Cod. 8217 € 2,00

NUOVAEDIZIONE



21

Questa è un’opera assolutamente unica! Il culto al 
sacro cuore, la spiritualità, la devozione e le pre-
ghiere in un unico volume. Il grandissimo lavoro di 
selezione e ricerca dei testi ne fanno un libro ricco 
e completo per conoscere la spiritualità biblico-sto- 
rica legata al Sacro Cuore e vivere la devozione at-
traverso strumenti e contenuti sempre nuovi.
Poggiandosi, infatti, sui cardini della spiritualità del 
Sacro Cuore – l’amore, la riparazione e la consacra-
zione – offre un preziosissimo tesoro di preghiere, 
invocazioni, suppliche, novene, litanie... Pagine at-
tuali per vivere ogni giorno cuore a cuore con Gesù 
e immergersi in una devozione senza tempo.
Il libro si rivolge a tutti coloro che, con la meditazio-
ne, la riflessione e la preghiera, vogliono lasciarsi 
raggiungere dall’amore di Dio. La devozione al sacro 
cuore, spesso malintesa e svalutata da pratiche ob-
solete e da un certo sentimentalismo, si trasformerà 
in qualcosa di attuale e sorgente di un’autentica e 
perenne spiritualità.

CONTENUTI
• Il Sacro Cuore. 
• Preghiere al Sacro
  Cuore di Gesù.
• L’amore.
• La riparazione.
• La consacrazione.
• I nove primi venerdì.
• Lo scudo del Sacro Cuore.
• Gli amanti del Sacro Cuore.

Formato: cm 14x21
Pagine: 640
Prezzo: € 17,00
Codice d’Ordine: 8071
ISBN 978-88-8404-773-1
Edizione pregiata: copertina con lamina oro. 

PREGHIERE AL SACRO CUORE DI GESÙ

A CURA DI: Don Antonino Maluccio
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UN MESE CON IL SACRO CUORE DI GESÙ

Un libro per meditare, pregare e intrattenersi con il sacro 
cuore di Gesù è un’occasione unica per crescere nell’amore 
e nella gratitudine.
Ogni giorno voci diverse permettono di immergersi nelle 
meraviglie del cuore di Gesù e camminare sulla via della 
gioia vera. Inoltre gli scritti dei papi arricchiscono il volume 
e permettono di entrare nel vivo della tradizione della Ma-
dre Chiesa.
Restare in compagnia del cuore di Gesù per un mese intero 
consentirà di conoscere la profondità di quel cuore per la-
sciarsi plasmare dagli stessi sentimenti del Signore.

Formato: cm 11x16,5 
Pagine: 192 
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8065 
ISBN 978-88-8404-780-9

ROSARIO AL SACRO CUORE

Il culto al cuore di Gesù è il culto dell’amore che Dio ha per 
noi nel Figlio, ed è insieme la pratica del nostro amore ver- 
so il Padre e verso gli uomini. Il Rosario al Sacro Cuore, con 
le sue cinque diverse proposte per la preghiera personale 
e la preghiera comunitaria e le litanie, è un valido aiuto per 
contemplare il cuore di Gesù.
Attraverso di esso chiediamo al Figlio di accogliere l’offerta 
di noi stessi e di presentarci al Padre in unione alla sua of-
ferta d’amore, in riparazione dei nostri peccati e di quelli di 
tutto il mondo. 
Restare in contatto, attraverso la preghiera, con il sacro cuo-
re ci aiuta a lasciarci plasmare dai sentimenti di Gesù, per 
essere suoi fedeli imitatori e diffondere l’Amore nel mondo.Formato: cm 10x14

Pagine: 128 
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8063
ISBN 978-88-8404-757-1
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DON ELIA 
Vivere con il Cuore di Gesù

Tutta la vita di Elia, prima da ciabattino poi da sacer-
dote, è stata un mettersi al servizio del Signore, da 
vero apostolo del sacro cuore! 
Questo volume - in modo agile, ma al tempo stesso 
completo - ripercorre i passi della sua straordinaria 
esistenza, la sua opera e la sua missione. La prima 
parte del libro offre un profilo biografico di don Elia; 
la seconda presenta i suoi particolari carismi (Gesù 
gli si mostra in visioni e ha colloqui con lui: lo invia 
ai sacerdoti e alla gente come ministro della sua mi-
sericordia); la terza raccoglie le testimonianze di chi 
lo ha conosciuto e di chi da lui, o dalla sua interces-
sione, ha ricevuto grazie. La quarta parte è dedicata 
al Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Urbino e alla 
sua consacrazione (avvenuta nel settembre 2021): 
è questa, infatti, la particolare missione affidata da 
Gesù ad Elia e per cui realizzazione lui ha speso la 
sua vita. Infine, chiude il volume una sezione dedi-
cata alle preghiere al sacro cuore: in questa antolo-
gia sono presenti anche preghiere di don Elia.

A CURA DI: Don Antonino Maluccio

CONTENUTI
• Prima parte
  Don Elia Bellebono,
  profilo biografico.
• Seconda parte
  I carismi di don Elia.
• Terza Parte
  Testimonianze.
• Quarta parte
  Il Santuario oggi.
• Quinta parte
  Preghiere.

Formato: cm 14x21
Pagine: 240
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8053
ISBN 978-88-8404-760-1
Edizione pregiata: copertina con lamine oro 
e argento. 
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LA VERGINE DEL SILENZIO

Il libro propone la Novena, il Rosario e alcune pre-
ghiere alla Vergine del silenzio. Al centro di queste 
pagine è la spiritualità del silenzio, cresciuta intor-
no all’icona della Vergine del Silenzio che si trova in 
Abruzzo nel Santuario della Madonna del Silenzio 
ad Avezzano (AQ).
La spiritualità del silenzio è un cammino silenzio-
so, di preghiera, di docilità e di discernimento, sul 
modello del cammino di Maria. Il silenzio, infatti, è 
una delle caratteristiche fondamentali della Madre 
di Dio, che conserva nello scrigno del suo cuore di 
Madre tutti i misteri del Figlio. Ci insegni lei un silen-
zio ricco di preghiera.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 64 
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8068 
ISBN 978-88-8404-759-5

AUTORE: padre Emiliano Antenucci

CONTENUTI 
•  Introduzione: la spiritualità 

del silenzio. 
•  Preghiera alla Madre 

silenziosa. 
•  L’icona della Vergine del 

silenzio. 
•  Novena alla Vergine del 

silenzio.
•  Rosario del silenzio di Gesù 

e di Maria.
• Preghiere
•  Consacrazione alla Vergine 

del silenzio.
•  Preghiera alla Vergine del 

silenzio.
•  Preghiera alle nove virtù del 

silenzio.
•  Cronologia dell’icona della 

Vergine del silenzio.
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UN MESE CON MARIA

Questo libro offre la preziosa opportunità di trascor-
rere un mese di preghiera e meditazione in com-
pagnia della Vergine Maria: può essere il mese di 
maggio, a lei dedicato; o il mese di ottobre, nel qua-
le la Chiesa celebra in modo particolare il Rosario; 
o qualsiasi mese nel quale si avverta la necessità di 
rivolgersi a Maria. 
Per ogni giorno del mese vengono proposti due 
schemi di meditazione e preghiera: uno schema me-
ditato con don Tonino Bello, che canta Maria come 
donna del nostro tempo; uno schema con i santi e i 
testimoni della fede: il beato Carlo Acutis, san Gio-
vanni Bosco, il cardinale Comastri... e tanti altri! Il 
viaggio di preghiera e meditazione è arricchito e im-
preziosito da una suggestiva galleria di bellissime 
immagini della Vergine Maria, tutte da gustare.

CONTENUTI
Due schemi di preghiera
disponibili per ogni giorno 
del mese: uno schema 
meditato con don Tonino 
Bello; uno schema con i 
santi e i testimoni della fede. 
Ognuno può scegliere il tipo 
di preghiera e meditazione 
più vicino alla sua sensibilità.

Formato: cm 14x21 
Pagine: 256
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8064
ISBN 978-88-8404-768-7
Edizione pregiata: copertina con lamina oro. 
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NOVENA ALLA MADONNA DI FATIMA

NOVENA AI PASTORELLI DI FATIMA

Poche pagine per entrare in maniera profonda e originale 
nel cuore vero del mistero e del messaggio di Fatima attra-
verso una novena di preghiera. In un percorso di nove giorni 
si ripercorrono le tappe salienti delle apparizioni di Fatima, 
che hanno segnato la storia del XX secolo, e del messaggio 
della beata Vergine Maria, attraverso la testimonianza dei 
tre Pastorelli riportata da suor Lucia. Oltre alla novena me-
ditata, il libro propone anche una novena breve e un triduo. I 
testi preparano alla festa del 13 maggio e del 13 ottobre (an-
niversario dell’ultima apparizione) e accompagnano il fede-
le, nel cammino della vita, ogni volta che desidera ristorarsi 
alle fonti che scaturiscono dal cuore immacolato di Maria. 
Accogliamo anche noi l’invito della Madonna e, sull’esem-
pio dei tre Pastorelli di Fatima, preghiamo per i peccatori, 
per gli ammalati, per la pace e per il trionfo del cuore imma-
colato di Maria.

Questo libro ci invita a conoscere e a pregare due bambini 
che, rispondendo all’amorevole invito della Vergine di Fa-
tima, seppero farsi santi: la novena offre, per ogni giorno, 
un momento di preghiera e uno di “ascolto” delle parole dei 
santi Giacinta e Francesco. Per chi desiderasse arricchire 
la preghiera con la meditazione, è disponibile la sezione 
“Spunti di meditazione”, nella quale sono riportate alcune 
bellissime riflessioni del cardinale vicario Angelo De Do-
natis, tenute nel corso del pellegrinaggio della diocesi di 
Roma a Fatima.
Oltre alla novena, il volume offre il profilo biografico dei due 
santi pastorelli e un’ampia scelta di preghiere legate alle 
apparizioni di Fatima, rivolte a Francesco, a Giacinta e alla 
beata Vergine di Fatima.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8013 
ISBN  978-88-8404-702-1

Formato: cm 10x14
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8070
ISBN 978-88-8404-762-5
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ANTOLOGIA DALLA VITA DI SAN GIUSEPPE
di Maria Cecilia Baij

Il libro è un’antologia di brani tratti dalla Vita di san Giuseppe 
scritta dal Maria Cecilia Baij (monaca benedettina vissuta 
nel 1700) e frutto di rivelazioni private.
A ogni brano della Vita segue un breve, ma prezioso, com-
mento che, oltre a spiegare il testo, offre spunti di medita-
zione. L’antologia è inoltre arricchita da una sezione di pre-
ghiere 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 vi-
cino la grandezza di questo Santo tanto amato.

Formato: cm 11x16,5 
Pagine: 256 
Prezzo: € 7,00 
Codice d’Ordine: 8019
ISBN 978-88-8404-707-6

AUTORE: Cecilia Baij; CURATRICE: suor Annamaria Valli

IL ROSARIO MEDJUGORJE
Con i messaggi più belli della Madonna 

Don Vito Spagnolo con questo libro offre la possibilità di 
pregare un Rosario speciale!
Infatti, a differenza della preghiera tradizionale, nella quale 
si ripetono le “Ave Maria”, nel “Rosario Medjugorje” si ripe-
tono le parole che Maria stessa ci ha trasmesso a Medju-
gorje con i suoi messaggi. Le frasi mariane da utilizzare per 
la preghiera con il Rosario Medjugorje sono state raccolte 
in un gruppo di cinque intorno a un tema comune. I temi 
proposti sono 31. Ogni gruppo di frasi vuole essere un “flo-
rilegio” a Maria, cui possiamo attingere a seconda del no-
stro bisogno personale e del sentire del momento.
Questo ripetere continuo di frasi può essere considerato 
come una “ripetizione d’amore”: si ricordano, si gustano e si 
vivono le parole che vengono dalla Madre di Dio, la Regina 
della Pace, parole che portano verità e luce alla nostra vita.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8031 
ISBN 978-88-8404-717-5

AUTORE: Don Vito Spagnolo
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UN MAZZO DI ROSE A SANTA RITA
Novene • Tridui • Preghiere

Santa Rita è chiamata universalmente “la Santa degli im-
possibili”, l’avvocata dei casi disperati: la sua intercessione 
riesce a ottenere da Dio grazie portentose.
Il libro traccia un breve profilo biografico di santa Rita e le of-
fre “un mazzo di rose”, perché raccoglie sei novene e quat-
tro tridui (con richieste di intercessione, ma anche di lode e 
ringraziamento), oltre a una piccola antologia di preghiere 
alla Santa, tra le quali la Supplica e le litanie. È possibile così 
trovare le parole adatte a ogni circostanza ed elevare a Rita 
il nostro grazie, rendendo onore a lei che mai ci fa mancare 
il suo aiuto e il suo sostegno.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8029 
ISBN  978-88-8404-716-8

AUTORE: Mauro Papalini

SANTA RITA
I QUINDICI GIOVEDÌ E NOVENA

Il libro offre la devozione dei Quindici Giovedì di santa Rita 
e la novena; è arricchito inoltre dalla Supplica a santa Rita e 
dal alcune preghiere alla Santa. 
I Quindici giovedì in preparazione alla festa di Santa Rita 
sono nati dalla religiosità popolare per ricordare i quindici 
anni durante i quali la Santa ebbe sulla fronte la stigmata di 
una delle spine di Cristo. Nel riproporre questa forma di pre-
ghiera popolare, l’Autore, padre Giustino Casciano, mette in 
luce i valori di evangelizzazione e di crescita nella vita cri-
stiana, valori validi e attuali in ogni tempo. Papa Francesco 
ha definito santa Rita la “patrona delle cose impossibili”, le 
preghiere raccolte in queste pagine consentono di espri-
mere la devozione verso di lei e di chiedere la sua potente 
intercessione.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8036 
ISBN  978-88-8404-726-7

AUTORE: padre Giustino Casciano
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BEATA MARIA TERESA FASCE  
la sua vita, la sua spiritualità.
Con il cuore in Cielo e i piedi per terra

Se la devozione a santa Rita, la santa delle cause impossibi-
li, ha raggiunto distanze infinite, lo si deve alla beata Maria 
Teresa Fasce: una donna di slanci e ideali, eppure pruden-
te, con uno spiccato senso della giustizia divina, prima che 
umana. Forte, temperante, innamorata di Cristo. Una beata 
che ha trascorso la propria esistenza a imitazione di una 
Madre.
Cascia com’è oggi – con il santuario, le opere di carità, la 
spiritualità senza rughe – non sarebbe esistita senza Maria 
Teresa Fasce. Il perché lo scoprirete immergendovi nella 
lettura di un testo agevole, affidabile per l’approfondita ri-
cerca storica, anche inedita.
Il volume è diviso in due parti: nella prima si descrive la vita 
della Beata; nella seconda si approfondiscono gli aspetti 
principali della sua spiritualità anche attraverso testimo-
nianze di chi l’ha conosciuta e brani tratti dalle sue lettere.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 192
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8026
ISBN 978-88-8404-379-5

AUTORE: Mauro Papalini

SANTA RITA DA CASCIA
La vita e il culto

Il libro presenta in modo agile la vita e il “mondo” di santa 
Rita da Cascia ed è organizzato in diverse sezioni.
Vita: un profilo biografico ripercorre la vicenda di santa 
Rita.
Messaggio e simbologia: viene offerta una riflessione sul 
messaggio che si può trarre dalla sua vita e sui “simboli” 
che l’hanno contrassegnata (le api, la rosa, la spina…). 
Culto: si trovano informazioni utili sulla festa e sulla diffu-
sione della devozione a santa Rita in Italia.
Luoghi: il testo propone un sintetico tour guidato nei luoghi 
legati alla Santa, in particolare la Basilica e il Monastero.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8046 
ISBN  978-88-8404-738-0

A CURA DI: Madre Natalina Todeschini, osa
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PREGHIERE A SAN NUNZIO SULPRIZIO

SANTA MARIA FRANCESCA  
DELLE CINQUE PIAGHE
Protettrice della famiglia e della vita nascente

Don Antonio Salvatore Paone tratteggia un agile profilo bio-
grafico di san Nunzio Sulprizio e raccoglie alcune preghiere 
dedicate a lui, una novena, una Via Crucis con san Nunzio e 
le litanie.
San Nunzio Sulprizio è un giovane (vissuto tra il 1817 e il 
1836) che ha molto da dire al nostro tempo, perché, orfano e 
malato, seppe fare della sofferenza uno strumento d’amore 
verso Dio e verso gli altri.
Queste pagine permettono di scoprire la figura straordina-
ria di questo ragazzo – la cui vita breve, semplice e dolorosa 
brilla nella sua grandissima attualità – e di affidarsi alla sua 
intercessione attraverso la preghiera.

Valerio Lessi ci guida, in modo semplice e coinvolgente, alla 
scoperta della figura della “Santarella” dei Quartieri Spa-
gnoli, oggi indicata come la Santa protettrice della famiglia 
e della vita nascente. Nella sua esistenza non mancano, in-
fatti, episodi che testimoniano la sua vicinanza alla famiglia: 
donne ritenute sterili che hanno avuto figli, coniugi riappa-
cificati grazie alla sua opera di riconciliazione. 
La storia di Maria Francesca – Santa molto amata a Napoli, 
città di cui è compatrona – è fatta di sofferenze, di cattiverie 
umane, di circostanze avverse nelle quali, però, l’ultima pa-
rola è detta da una Sapienza amorevole e misericordiosa. 
Lei, che portava nel nome e nella propria carne i segni del-
la passione di Gesù, ha accettato di conformare la sua vita 
al Crocifisso e da questo sacrificio per amore è scaturita la 
sua vittoria. Il suo è un cammino di santità che continua a 
commuovere e ad attrarre.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 128
Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8028 
ISBN  978-88-8404-728-1

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 224
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8021
ISBN 978-88-8404-709-0

AUTORE: Don Antonio Salvatore Paone

AUTORE: Valerio Lessi 
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NASCOSTO IN UN PEZZETTO DI PANE
Briciole eucaristiche con il beato Carlo Acutis

Partendo dall’esperienza del beato Carlo Acutis, 
don Michele Munno presenta 31 “briciole eucari-
stiche”, cioè un agile schema di adorazione per 
ogni giorno del mese, che contiene: un breve testo 
evangelico, una piccola riflessione, un’invocazione 
e una “briciola” attinta dagli appunti inediti di Carlo. 
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. Il volume è 
arricchito inoltre da alcuni brani dell’Antico e del 
Nuovo Testamento, utili a comprendere le prefigura-
zioni del sacramento dell’Eucaristia. Infine vengono 
riportati i numeri del Compendio del Catechismo 
della Chiesa Cattolica relativi a questo sacramento. 
L’auspicio è che, attraverso l’esperienza del beato 
Carlo, tutti – e in particolare i giovani – riscoprano 
la propria originalità, attingendo al sacramento che 
esprime l’originalità straordinaria dell’amore di Dio: 
l’Eucaristia.

AUTORE: Don Michele Munno

CONTENUTI
• Profilo biografico del beato 

Carlo Acutis.
• Prefazione.
• Presentazione.
• Introduzione.
• Prima parte: 31 briciole 

eucaristiche.
• Seconda parte: Adorazione 

eucaristica comunitaria.
• Terza parte: Il Sacramento 

dell’Eucaristia nelle Sacre 
Scritture e nella Chiesa.

• Appendice.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 320
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8038
ISBN 978-88-8404-727-4
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QUANDO LE CAMPANE SUONANO A FESTA
La vita controcorrente del beato Carlo Acutis

Don Michele Munno offre questa biografia del gio-
vane beato come uno strumento stratificato. Nei 15 
capitoli, 15 come gli anni di vita di Carlo Acutis, sono 
presentati innanzitutto gli episodi più salienti della 
sua esistenza e a un capitolo di carattere narrativo si 
fa seguire un capitolo nel quale si tenta di scendere 
in profondità, nell’intimo di Carlo, cogliendo le moti-
vazioni profonde del suo agire e la “Fonte” della sua 
straordinarietà. 
Tra un capitolo e l’altro si trova una sezione intitolata 
“la bussola” che contiene un brano tratto dalle Scrit-
ture: questo è infatti il modo in cui Carlo chiamava la 
Parola di Dio, una “bussola” per i nostri passi. 
L’augurio è che lo Spirito, attraverso la Parola, orienti 
il lettore e lo provochi a non fermarsi ai fatti, ma a far-
ne una lettura “spirituale” che porti frutti di santità.

AUTORE: Don Michele Munno 

CONTENUTI
• La linea del tempo di Carlo.
• Prefazione di padre Ermes  

 Ronchi.
• Invito alla lettura.
• Premessa dell’Autore.
• Un inizio carico di profezia.
• Santità che converte,   

 incoraggia, accompagna.
• Santità “della porta   

 accanto”.
• L’autostrada.
• Come un fiume in piena.
• La difficile arte.
• In viaggio, pellegrino   

 dell’infinito.
• Maria.
• Laudato sì.
• Desideri infiniti.
• Annunciare il Vangelo… con   

 il pc.
… e tanti altri…

Formato: cm 11x16,5 
Pagine: 336
Prezzo: € 7,00 
Codice d’Ordine: 8077 
ISBN  978-88-8404-771-7
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MESSAGGIO AI NONNI E AGLI ANZIANI

Questi coniugi sono i primi sposi a essere stati beatificati 
come coppia. La loro quotidianità di coniugi e genitori di 
quattro figli fu sempre sostenuta dalla preghiera, dalla fe-
deltà al Vangelo e dall’unione intima con Gesù Eucaristia, 
per mezzo secolo di vita insieme.
In questo testo gli Autori ripercorrono la vicenda umana di 
questi sposi e propongono una novena e le litanie ai beati 
coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi che, con il loro 
carisma di coppia, possono essere invocati, con particolare 
efficacia, dalle famiglie ma anche dai singoli, i quali sempre 
più spesso, nei nostri tempi, si trovano a “fare famiglia” da 
soli.

Un libretto agile, leggero ed economico che fa conoscere 
a tutti il bellissimo messaggio che papa Francesco ha scrit-
to in occasione della prima Giornata mondiale dei nonni e 
degli anziani (25 luglio 2021 e quarta domenica di luglio nei 
prossimi anni).
Per fornire uno strumento di riflessione e preghiera per gli 
anziani, e non solo, il libretto riporta le condizioni per lucrare 
l’indulgenza plenaria concessa per la Giornata, tre discorsi 
che il Santo Padre ha fatto in altre occasioni, sempre rivolti 
agli anziani e ai nonni, e una raccolta di preghiere: la pre-
ghiera del Papa per la Giornata mondiale, le preghiere dei 
nonni, per i nonni, per e degli anziani, una piccola celebra-
zione da svolgere in famiglia per la festa dei nonni. Inoltre, 
una selezione di salmi, corredati da una breve introduzione 
esplicativa, vuole essere la compagnia più bella per prega-
re con le parole stesse della Sacra Scrittura.

Formato: cm 10x14 
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8041 
ISBN  978-88-8404-732-8

Formato: cm 10x14 
Pagine: 96
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8040 
ISBN  978-88-8404-731-1

NOVENA AI BEATI LUIGI E MARIA
BELTRAME QUATTROCCHI
AUTORI: Don Emilio Lonzi, Cristina Righi

AUTORE: Papa Francesco
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LA GUARIGIONE DELLA FAMIGLIA FERITA
Un libro e un metodo per salvare i matrimoni in crisi

Un libro e un metodo che hanno salvato tanti 
matrimoni in crisi! La crisi del matrimonio e della 
famiglia è uno dei problemi più grandi della nostra 
società.
Questo libro, basato sull’esperienza reale di una 
coppia di sposi che da anni si occupa di affianca-
re le famiglie in un cammino di discernimento alla 
luce della fede in Dio, aiuta le coppie in difficoltà a 
ritrovare la via per sanare le proprie ferite e rivivere 
in pienezza e gioia la vita matrimoniale.
Attraverso queste pagine, le coppie sono prese per 
mano e, con un percorso semplice e concreto, gui-
date a riconoscere e guarire le loro relazioni doloro-
se con la tenerezza e il perdono.
Il libro è arricchito da un’Introduzione di don Renzo 
Bonetti e da una Preghiera di guarigione per la fami-
glia ferita.

AUTORE: Giovanni Trione

CONTENUTI
• Prefazione. 
• Introduzione.
• CAPITOLO I
  La famiglia ieri e oggi.
• CAPITOLO II
  Le radici delle ferite 

familiari.
• CAPITOLO III
  Guarire le relazioni ferite.
• CAPITOLO IV
  Gli otto passi per la   

 guarigione del matrimonio  
 e della famiglia.

• CAPITOLO V
• L’esperienza della Comunità
 “Arca dell’Alleanza”.
• Conclusione.
• Bibliografia.
• Comunità “Arca    

 dell’Alleanza”.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256 
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8049 
ISBN 978-88-8404-743-4
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FAI DELLA TUA VITA UN CAPOLAVORO
Catechesi per i giovani

Padre Lorenzo Galbiati ci guida in un viaggio ideale 
attraverso i continenti, riscoprendo e riassaporando 
le Giornate Mondiali della Gioventù. Il suo percor-
so è pensato per i giovani ed è proprio a loro, e agli 
educatori, che questo libro è rivolto per aiutarli a 
crescere nella fede.
Il volume offre le catechesi edificanti dell’Autore ed 
è arricchito dalle parole di san Giovanni Paolo II, 
papa Benedetto XVI e papa Francesco.
Si ha così uno scrigno unico e inestimabile che con-
tiene numerosi spunti di meditazione, stimolanti e 
preziosi, per custodire nel cuore le indicazioni con-
segnate ai ragazzi e alle ragazze del mondo e rea-
lizzare l’invito e l’augurio di san Giovanni Paolo II: 
«Prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate 
decidere di farne un autentico e personale capola-
voro!».

CONTENUTI
•  Il libro contiene la selezione 

dei più bei brani di papa 
Giovanni Paolo II, papa 
Benedetto XVI e papa 
Francesco, tratti dai discorsi 
pronunciati nel corso delle 
Giornate Mondiali della 
Gioventù.

•  Il commento ai brani di 
padre Lorenzo Galbiati 
offre preziosi spunti di 
meditazione.

•  Una sezione del libro è 
dedicata ad alcune omelie, 
rivolte ai giovani, a firma di 
padre Lorenzo Galbiati.

•  Una grafica fresca e foto 
suggestive ed evocative 
accompagnano il testo.

Formato: cm 14x21
Pagine: 224
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8067
ISBN 978-88-8404-758-8

AUTORE: padre Lorenzo Galbiati
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24 PASSI NEL QUOTIDIANO 
3. Dal Teotimo - Cuore di Dio innamorato

Il terzo volume della collana dei “24 passi”, dedicata 
a san Francesco di Sales, propone un viaggio di me-
ditazione e preghiera sull’amore, attraverso un’anto-
logia tratta dal Teotimo. 
L’autore, don Paolo Mojoli, offre una preziosa sele-
zione di testi che cantano il tema dell’amore e ac-
compagnano nella riflessione, nella meditazione, 
nella preghiera e nell’azione quotidiana.
Commentando in ogni capitolo un brano del Teotimo 
di san Francesco di Sales, l’autore riflette sull’amore 
di Dio per l’uomo e l’amore dell’uomo nei confron-
ti di Dio che si declina nella sequela di Cristo, nella 
relazione cuore a cuore con lui, nel donarsi ai fratelli 
con generosità. L’obiettivo di questo libro è, infatti, 
quello di far conoscere all’uomo l’amore vero per vi-
verlo, con semplicità, nella bellezza del quotidiano.

AUTORI: San Francesco di Sales; don Paolo Mojoli

CONTENUTI
•  Il libro offre una raccolta di 

brani scelti dal Teotimo di 
san Francesco di Sales.

•  Ogni passo del Teotimo 
commentato diventa 
spunto di meditazione e 
preghiera.

•  Ogni capitolo dona anche 
un passo del Vangelo, una 
sua attualizzazione e un 
momento di preghiera, 
semplice e intenso.

•  I “24 passi” sono corredati 
da meravigliose immagini 
che aiutano a meditare e 
pregare.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8048
ISBN 978-88-8404-742-7

82998977
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SOFFERENZA, MALATTIA E MORTE
Riflessioni per una risposta cristiana 

CALENDARIO A STRAPPO 
“VIVIAMO LA SPERANZA” 2023

La sofferenza, la malattia e la morte sono esperienze difficili 
e dolorose che fanno parte della vita.
Spesso non lo accettiamo e vorremmo a tutti i costi che il 
Signore ce le evitasse o ce ne liberasse.
Questo libro aiuterà i lettori a scoprire l’amore di Dio anche 
nelle difficoltà, insegnerà loro ad affrontare le tempeste e a 
renderle feconde alla luce dell’amore di Dio, aiuterà a capire 
quale immenso tesoro possa essere il dolore vissuto nella 
fede.
Non importa quanto forte sia la tempesta, Dio illuminerà 
sempre la nostra vita.

Un raffinato e moderno calendario da strappo, che propone 
ogni giorno una frase di uno scrittore, un santo, un filosofo, 
un protagonista dei nostri tempi sui temi che attraversano 
la nostra vita: l’amore, l’amicizia, il ricordo, ma soprattutto la 
speranza. 
Ogni settimana è caratterizzata da una bellissima immagine 
fotografica: parole e immagini rendono questo calendario 
adatto a ogni cuore, a ogni casa e a ogni scrivania.

Formato: cm 14x21
Pagine: 224
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8069
ISBN 978-88-8404-761-8 

Formato: cm 11x13,6
Pagine: 768
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8081
ISBN 978-88-8404-782-3

AUTORE: Luigi Luzi
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Formato: cm 11x16,5
Pagine: 432
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8014
ISBN:978-88-8404-700-7 

NOVENA AL AMOR MISERICORDIOSO
Madre Esperanza de Jesus

EVERY DAY WITH MONTFORT

La beata Madre Speranza di Gesù, con il fine di diffondere 
la devozione all’Amore Misericordioso, compose una nove-
na. Nel libro si trova una piccola sezione dedicata a Maria 
Mediatrice, dove si propongono la novena, le preghiere e 
le litanie. 

La Madre Esperanza ha escrito la novena al Amor Miseri-
cordioso para darnos la posibilidad a todos de entregar-
nos con confianza al buen Jesús. Pero, además del Señor, el 
otro gran amor de la Madre ha sido la Virgen. Por eso este 
librito se ha enriquecido con la novena a María Mediado-
ra. Un pequeño texto que encierra una gran riqueza: dos 
bellísimas novenas, las letanías al Amor Misericordioso y a 
María Mediadora, algunas oraciones y la información bás-
ica del Santuario de Collevalenza.

Ogni giorno dell’anno, questo libro propone un testo tratto 
dalle opere principali di san Luigi Maria Grignion di Mon-
tfort. Parole di enorme profondità e sempre attuali, che pos-
sono aiutare i fedeli a meditare e a vivere ogni giorno alla 
luce dell’amore che il Santo di Montfort nutriva per Gesù e 
per la Madonna.

Every day of the year, this book presents a text from the 
main works written by Saint Louis Marie Grignion de Mon-
tfort. These words are very deep and always actual and 
they can help readers meditating and living every day in 
light of the love that the Saint of Montfort had for Jesus and 
for the Virgin Mary.

Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8004
ISBN 978-88-8404-685-7

AUTORE: Madre Speranza di Gesù

AUTORE: Saint Louis Marie Grignion de Montfort
A CURA DI: Padre Giovanni Maria Personeni and Regional Centre of the 
“Association of Mary Queen of all Hearts”
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CORONA  
DEL ROSARIO  
Con grani in vetro

Cod. 10233-NERO € 3,10

Cod. 10233-BIA € 3,10

10233-NERO 10233-BIA

SCAPOLARE
Sacro Cuore  
di Gesù

In ottone argentato cm 4x4 Cod. 15305 € 8,30

In ottone dorato cm 4x4 Cod. 15306 € 10,40

In argento 925 cm 4x4 Cod. 15309 € 67,10

In argento 925 dorato cm 4x4 Cod. 15311 € 70,20

CROCE CON MEDAGLIA  
SANT’ANTONIO DI PADOVA

15305
15309

15306
15311

In tessuto 
rosso  
cm 7x5,5

Cod. 40665 € 1,80
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CROCI E CROCETTE

Croce in faggio con corpo in metallo cm 20,5x11 Cod. 15399 € 11,90

Croce in faggio con corpo in metallo cm 24,5x12,5 Cod. 15401 € 14,10

Croce in faggio con corpo in metallo cm 28x13,5 Cod. 15403 € 16,50

Croce in mogano con corpo in metallo cm 20,5x11 Cod. 15400 € 11,90

Croce in mogano con corpo in metallo cm 24,5x12,5 Cod. 15402 € 14,10

Croce in mogano con corpo in metallo cm 28x13,5 Cod. 15404 € 16,50

Croce ulivo del perdono cm 5,5x4 Cod. 15405 € 4,60

Croce ulivo del perdono con base cm 12,8x8 Cod. 15406 € 19,60

Croce san Benedetto in metallo
Colori disponibili: blu - rosso - verde

cm 4 Cod. 15017-BLU
15017-ROSSO
15017-VERDE

€
€
€

1,40
1,40
1,40

 15400 
15402 
15404

15399
15401
15403

15406

15405

15017-BLU 15017-ROSSO 15017-VERDE
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INCENSO GRECO “PURO”
Unico rivenditore in Italia

L’incenso greco puro, naturale al 100%, privo di additivi chimici e petrolio. Prodotto da 
una piccola comunità di Padri Ortodossi è composto da polvere vegetale e da oli essen-
ziali che ne determinano la profumazione. Disponibile in varie fragranze (Incenso dei che-
rubini, Gardenia e Rosa macchiata con l’Ambra).

Incenso greco “puro” CHERUBINI gr 100 Cod. 40276-CHER € 13,00

Incenso greco “puro” GARDENIA gr 100 Cod. 40276-GARD € 13,00

Incenso greco “puro” ROSA E AMBRA gr 100 Cod. 40276-ROAM € 13,00

Incenso greco “puro” CHERUBINI gr 30 Cod. 40277-CHER € 4,50

Incenso greco “puro” GARDENIA gr 30 Cod. 40277-GARD € 4,50

Incenso greco “puro” ROSA E AMBRA gr 30 Cod. 40277-ROAM € 4,50

40276 40277

CARBONCINI PER INCENSO
Confezione da 100 carboncini

Ø 33 mm  Cod. 40270 € 14,10

Ø 40 mm  Cod. 40271 € 23,20
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SACRAMENTI

Può essere utilizzata come va-
lida ed economica alternativa 
alla miglior cera in commercio 
“Cera dell’Eremo”, in quanto 
presenta caratteristiche mol-
to simili. È costituita da paraf-
fina pura al 100%, non emette 
fumo ed è inodore. L’elevata 
qualità della cera è data an-
che dal punto focale di 100° 
al di sotto di questa tempe-
ratura, infatti, la cera NON è 
infiammabile ma solo com-
bustibile, caratteristica fonda-
mentale per la sicurezza.

Rosario a ricordo della Cresima  
con scatolina in legno

cm 6x7 Cod. 10254 € 9,10

Rosario a ricordo della Prima Comunione 
con scatolina in legno

cm 6x7 Cod. 10255 € 9,10

Confezione con coroncina in legno segnalibro 
plastificato per Prima Comunione

Cod. 10256-CM € 3,40

Confezione con coroncina in legno segnalibro 
plastificato per Cresima

Cod. 10256-SS € 3,40

Sacchetto in juta bianca per la Prima 
Comunione con simbolo applicato

cm 9x12 Cod. 42663-CM € 1,40

Sacchetto in juta rossa per la Cresima  
con simbolo applicato

cm 9x12 Cod. 42663-SS € 1,40

Bottiglietta in vetro con “Messaggio da Gesù 
Eucaristia” per la Prima Comunione con ciondolo  
Tau in ulivo

Cod. 42777 € 3,10

Stampa su legno della Prima Comunione cm 15x10 Cod. 36383 € 8,30

CERA LIQUIDA
1 litro. Qualità punto 
focale 100° Christus

LAMPADA 
In vetro soffiato 
“Per una chiesa  
sinodale 2022-2023”

Ø 11 cm  h 12 cm Cod. 42775 € 37,80Cod. 40272 € 6,10
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10255

SACRAMENTI

10254

10256-SS10256-CM

42663-CM

42663-SS

3638342777
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Portachiavi in legno per la Prima Comunione Cod. 42783-CM € 2,50

Portachiavi in legno per la Cresima Cod. 42783-SS € 2,50

Portachiavi in legno per i nonni Cod. 42783-NN € 2,50

Segnalibro della Parola plastificato con piedini in legno Cod. 42664-PIE € 2,50

Segnalibro della Parola plastificato con Tau in legno Cod. 42664-TAU € 2,50

Segnalibro della Parola plastificato con Angelo in legno Cod. 42664-AG € 2,50

Segnalibro della Parola plastificato con Albero  
della Vita in legno

Cod. 42664-ALB € 2,50

SACRAMENTI

42664-PIE 42664-TAU 42664-AG 42664-ALB

42783-NN42783-SS42783-CM
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Maria Immacolata (francescana) in polvere  
di marmo bianca e oro

h 33 cm Cod. 18299 € 71,86

Maria Immacolata (francescana) in polvere  
di marmo colorata

h 33 cm Cod. 18300 € 101,14

San Giuseppe dormiente in polvere di marmo 
colorata

100 cm Cod. 18293 € 1.318,70

San Giuseppe dormiente in polvere di marmo 
bianca

100 cm Cod. 18294 € 806,30

Santa Famiglia in resina colorata h 14 cm Cod. 18316 € 25,70

Santa Famiglia in resina colorata h 21 cm Cod. 18317 € 79,30

Santa Famiglia in resina colorata h 35 cm Cod. 18318 € 210,50

STATUE

18293

18316
18317
18318

1830018299
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STATUE

18305

18287

18289

18304

18286

18288

Beata Maria Teresa Fasce in polvere di marmo 
colorata

h 30 cm Cod. 18286 € 52,40

Beata Maria Teresa Fasce in polvere di marmo bianca h 30 cm Cod. 18287 € 32,30

Santa Rita in polvere di marmo colorata h 30 cm Cod. 18288 € 56,00

Santa Rita in polvere di marmo bianca h 30 cm Cod. 18289 € 34,10

Madonna gestante in resina h 20 cm Cod. 18304 € 30,20

Madonna del Rosario in confezione regalo h 12 cm Cod. 18305 € 21,05
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18284

18311

18291

18310

18292

18283

Beato Carlo Acutis in legno decorato da Ortisei h 170 cm Cod. 18283 € 6.710,00

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo colorata h 37 cm Cod. 18284 € 59,70

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo bianca h 37 cm Cod. 18285 € 37,70

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo colorata h 15 cm Cod. 18291 € 24,00

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo
bianca e oro

h 15 cm Cod. 18292 € 19,52 

Sacro Cuore di Gesù in polvere di marmo colorata h 31 cm Cod. 18310 € 84,18

Sacro Cuore di Gesù in polvere di marmo bianca e oro h 31 cm Cod. 18311 € 73,20

18285



www.editr iceshalom.it

Centralino per informazioni e ordini
Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 19.00
tel. 071. 74 50 440

Servizio clienti Whatsapp  

(solo messaggi)

tel. 36 66 06 16 00

Servizio sempre attivo per ordini
ordina@editriceshalom.it
fax 071. 74 50 140

Orario negozio
Dal lunedì al venerdì:  
8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Inquadra questo QR code 
per scoprire come 
raggiungerci.

Troverai libri, oggettistica, 
articoli da regalo, statue, 
paramenti e arredi sacri, casule, 
abbigliamento per il clero.
Tutto a prezzi scontati!

Per i privati, lo sconto massimo applicabile sui libri – regolamentato dalla LEGGE 
13 febbraio 2020, n. 15 – è del 5%.
Nel caso di: parrocchie, associazioni, comunità, attività commerciali o altro… si 
prega di contattare l’ufficio commerciale per conoscere le scontistiche riser-
vate e disponibili.

A soli 2 km dal casello  
dell’autostrada Ancona NORD 

con ampio parcheggio 
custodito e gratuito.

Compra on-line e ritira la tua 
merce nel punto vendita senza 

spese di spedizione!

Acquistare nel punto vendita 
è conveniente: otterrai un 

cashback del 10% da utilizzare 
all’acquisto successivo (pro-
mozione valida su una spesa 

minima di 50,00€).

✓ ✓ ✓

VIENI A TROVARCI 


