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SANTA RITA DA CASCIA 
La vita e il culto

Il libro presenta in modo agile la vita e il “mondo” di san-
ta 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 riflessio-
ne 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 dif-
fusione 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 Mo-
nastero.
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SANTA RITA  
I QUINDICI GIOVEDÌ E NOVENA 

Il libro offre la devozione dei Quindici Giovedì di san-
ta 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. 
L’Autore, padre Giustino Casciano, mette in luce i valo-
ri di evangelizzazione e di crescita nella vita cristiana. 
Papa Francesco ha definito santa Rita la “patrona delle 
cose impossibili”, le preghiere raccolte in queste pagi-
ne consentono di esprimere la devozione verso di lei e 
di chiedere la sua potente intercessione.
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PREGHIERE A 
SANTA RITA DA CASCIA 

Santa Rita da Cascia, “patrona delle cause impossibili”, 
ascolta la preghiera di chiunque la invochi nei momenti 
più difficili della vita. 
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 donano spe-
ranza e consolazione in questo pellegrinaggio che è la 
nostra vita.

Formato: cm 11x16,5 _ Pagine: 224 _ Prezzo: € 7,00
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UN MAZZO DI ROSE A SANTA RITA 
Novene • Tridui • Preghiere

Il libro traccia un breve profilo biografico di santa Rita 
e le offre “un mazzo di rose”, perché raccoglie sei no-
vene e quattro tridui (con richieste di intercessione, ma 
anche di lode e ringraziamento), oltre a una piccola an-
tologia di preghiere alla Santa, tra le quali la Supplica e 
le litanie. 
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I libri di questa pagina sono stati rivisti, corretti 
e autorizzati dal Monastero di Santa Rita da Cascia.

BEATA MARIA TERESA FASCE: 
LA SEGRETARIA DI SANTA RITA
Biografia e preghiere

BEATA MARIA TERESA FASCE 
La sua vita, la sua spiritualità

Un breve profilo biografico della beata Maria Teresa Fa-
sce, arricchito da note sulla sua spiritualità. 
Contiene: novene, tridui, preghiere, suppliche, litanie e 
inni alla beata Maria Teresa Fasce. In un comodo e pra-
tico formato e con una veste grafica sobria ed elegante.

Affidarsi alla Provvidenza non vuole dire stare fermi ad 
aspettare, ma pregare e agire.  

Beata Maria Teresa Fasce

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 approfondiscono gli 
aspetti principali della sua spiritualità anche attraverso 
testimonianze di chi l’ha conosciuta e brani tratti dalle 
sue lettere.
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Codice d’Ordine: 8282 _ ISBN 978-88-8404-681-9

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

Autore: Mauro Papalini

Autore: Mauro Papalini

NOVITÀ



ACCESSORI SANTA RITA

Anello Santa Rita in argento 925 rodiato Cod. 41831 € 18,70

Anello Santa Rita in argento 925 rodiato dorato Cod. 41832 € 18,70

Anello Santa Rita in argento 925 rodiato rosè Cod. 41833 € 18,70

Portachiavi in legno d'ulivo e due placche in metallo 
Santa Rita e San Francesco

Cod. 42403 € 4,60

Portachiavi in metallo due placche Santa Rita 
e San Francesco

Cod. 42411 € 3,30

Corona del Rosario con scatoletta in latta Cod. 10098 € 6,30

Medaglia miracolosa in busta con santino e preghiera Cod. 11223 € 0,70

Medaglia ovale santa Rita e retro Prega per noi cm 2,2 Cod. 12003 € 0,40

41831 41833

4241142403 11223

12003

Previa autorizzazione del Monastero di Santa Rita da Cascia, questi anelli sono stati 
realizzati seguendo scrupolosamente il calco dell’anello originale di santa Rita. 

41832

10098

Puoi scoprire i santini e i prodotti dedicati a santa Rita 
da Cascia cliccando su questo QRCode.



STATUE SANTA RITA E BEATA M. TERESA FASCE

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

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

Statua Santa Rita in confezione regalo h 12 cm Cod. 18168 € 21,10

18288

18168

18289



Statua Santa Rita in resina colorata h 30 cm Cod. 18063 € 42,70

Statua Beata Fasce in polvere di marmo colorata h 30 cm Cod. 18286 € 52,40

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

1806318286

18287

Puoi scoprire i santini e i prodotti dedicati alla beata 
Maria Teresa Fasce cliccando su questo QRCode.



OGGETTISTICA SANTA RITA

Icona anticata “Santa Rita” 29x23 cm Cod. 36338 € 131,20

Icona “Santa Rita” 5x7 cm Cod. 36377 € 7,70

Icona “Santa Rita” 5x6 cm Cod. 36379 € 9,80

Icona “Santa Rita” 13x10 cm Cod. 36352 € 22,90

Icona “Santa Rita” 19x15 cm Cod. 36341 € 51,90

Icona “Santa Rita” 29x23 cm Cod. 36340 € 97,60

Acquasantiera “Santa Rita”, resina h 13,5 cm Cod. 31535/SRITA € 18,00

Quadretto cupola effetto pietra “Santa Rita” e cavaletto 16x23 cm Cod. 42798 € 13,90

Quadretto cupola effetto pietra “Santa Rita” e cavaletto 25x36 cm Cod. 42830 € 31,60

Quadretto effetto pietra “Santa Rita” e cavaletto 15x10 cm Cod. 42856 € 7,30

Quadretto effetto pietra “Santa Rita” e cavaletto 12x8 cm Cod. 42885 € 4,50

36338

42798-42830

36341-36340-36352

42856-42885

36377-36379

31535/SRITA
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LA SACRA BIBBIA 
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana

COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj 
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri

EDIZIONE MEDIA      (F.to 12,4x17,5 cm   -   Pag. 3520)
Tela rossa Cod. 8057 €  25,00

EDIZIONE TASCABILE      (F.to 10x14,2 cm   -   Pag. 3520)
Ecopelle bianca Cod. 8059 €  25,00
Tela rossa Cod. 8058

EDIZIONE GRANDE      (F.to 14x19,7 cm   -   Pag. 3520)
Ecopelle bianca Cod. 8056

€  25,00
CARATTERI

GRANDITela rossa Cod. 8055



VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana

EDIZIONE PREGIATA ECOPELLE  
Formato: cm 10x13,6

 Bianca Cod. 8592 € 4,00
 Rossa Cod. 8777 € 4,00
 Azzurra Cod. 8776 € 4,00
 Tortora Cod. 8773 € 4,00

EDIZIONE PER I SACRAMENTI 
Formato: cm 10x13,6

Prima Confessione Cod. 8032 € 3,00
Prima Comunione Cod. 8033 € 3,00
Santa Cresima Cod. 8034 € 3,00

EDIZIONE PER TUTTE LE OCCASIONI
Formato: 10x13,6 cm

Volto di Gesù Cod. 8364 € 3,00
Gesù con i bambini Cod. 8698 € 3,00

EDIZIONE ECONOMICA
Formato: cm 10x13,6

Bianca / oro Cod. 8060 € 2,00
Arancione Cod. 8050 € 2,00
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MESSALE FESTIVO 
Domeniche • Solennità del Signore • Proprio dei Santi

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/me-
ditazione personale sia la celebrazione comunitaria.
Il volume contiene tutti i testi ufficiali aggiornati della Ter-
za Edizione del Messale Romano; le celebrazioni sono in-
trodotte 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 del-
la 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



IL NUOVO TESTAMENTO

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 mes-
saggio evangelico;

•  i caratteri tipografici grandi che rendono questa edizio-
ne 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 stru-
mento 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



IL VANGELO DI LUCA
Una guida alla lettura

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 pro-
fondo e semplice al tempo stesso: monsignor Marconi accom-
pagna 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 978-88-8404-212-5

TESTI: Monsignor Nazzareno Marconi

IL VANGELO DI MARCO
Una guida alla lettura

S.E. monsignor Nazzareno Marconi, biblista e vescovo di Ma-
cerata, 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 profon-
do 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

TESTI: Monsignor Nazzareno Marconi



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 semplici atti-
vità di gioco. Con bellissime illustrazioni colorate e originali, 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 vi-
cende della Bibbia attraverso una narrazione semplice, ma profonda 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)
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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 quan-
do 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 12 x16
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 ta-
sca, nella borsa, e leggerne un piccolo passo in qualsiasi momen-
to 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 conoscere 
il santo del giorno e ci guida nella liturgia: è un compagno per 
tutto il giorno.

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

NUOVO FORMATO • NUOVA VESTE GRAFICA
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Abbonamento annuale ai 
6 numeri di “Con acqua viva”

Spedizione tramite posta € 57,00
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Santa Rita da Cascia è donna, 
sposa, madre, vedova e monaca 

e insieme modello di vita 
più che mai valido anche oggi.

Papa Francesco

STAMPATO IN ITALIA

EDITRICE SHALOM srl
Via Luigi Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN)
ordina@editriceshalom.it i Tel. 071 74 50 440
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