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Collana: Agende calendari semestrini
Tempo: Anno catechistico
Tipo articolo: Libro
Pagine: 48
Formato: 13 x 20
Tipo copertina: Punto metallico
Data pubblicazione: Luglio 2018
Prezzo: € 1,50

Scaffale: Formazione e sussidi per catechisti

L’agenda del catechista
Anno catechistico 2018-2019

                     Scheda articolo: MAGGIO 2018

Un pratico strumento nelle mani dei catechisti: oltre alla
vera e propria agenda, da settembre 2018 a maggio 2019, 
e al “registro” del gruppo di catechismo, il fascicolo gra-
devolmente illustrato offre, in una “scuola per catechisti” 
disseminata nelle sue pagine, suggerimenti e consigli per 
preparare e condurre gli incontri e controllare l’andamento 
dell’anno.

Inoltre, le verità fondamentali della fede e le preghiere tra-
dizionali dei cristiani.

I catechisti.

ISBN 978-88-01-06463-6

Lo strumento indispensabile
per ogni catechista,

un vademecum pratico
per programmare e seguire

l’anno catechistico.
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Collana: Meditare
Tempo: Tutto l’anno
Tipo articolo: Libro
Pagine: 840 circa
Formato: 11 x 18
Tipo copertina: Brossura
Data pubblicazione: settembre 2018
Prezzo: € 6,90

Scaffale: Domenica e liturgia

ANNO C

delle domeniche e feste
MESSALE

2019
ANNO C

CON L’AVVENTO 2018

Messale delle domeniche
e feste 2019 - Anno C

                     Scheda articolo: MAGGIO 2018

PER OGNI DOMENICA E FESTA:

• un’introduzione di inquadramento generale della cele-
brazione;
• una richiesta di perdono;
• brevi introduzione alle letture;
• una ricca meditazione sui testi biblici;
• una proposta di intenzioni di preghiera dei fedeli;
• antifone, colletta, orazioni.

Il tutto con praticità, semplicità e facilità d’uso.

NOVITÀ 2019
Il Messale inizia dall’Avvento 2018.

Tutti.

Il calendario liturgico 2019

CALENDARIO
LITURGICO

2019

FERIALE
• 3168 pagine 

€ 39,00

C O N  L’AV V E N T O  2 0 1 8

ISBN 978-88-01-06470-4

ISBN 978-88-01-06464-3

Leggero e tascabile, 

a solo 1 euro.
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Collana: Liturgia e preghiera
Tempo: Clip art
Tipo articolo: Cd rom
Formato: 14 x 12,5
Data pubblicazione: ottobre 2018
Prezzo: € 11,90

Scaffale: Domenica e liturgia

CALENDARIO
PARROCCHIALE

FOGLIO LITURGICO E CALENDARIO MURALE

ANNO C · 2019
a cura di Pierfortunato Raimondo

FOGLIO LITURGICO E CALENDARIO MURALE

ANNO A · 2017CALENDARIO
PARROCCHIALE

+
ANNO  C · 2019

Pierfortunato Raimondo (cur.)

Calendario parrocchiale
Foglio liturgico e calendario murale 2019• Anno C 

                     Scheda articolo: MAGGIO 2018

Un supporto digitale pensato per una “navigazione” sempli-
ce, per avere la possibilità di elaborare velocemente, con
grande risparmio di tempo, con ricchezza e varietà:

• il calendario murale settimanale in formato A4 verticale: 
nella prima colonna presenta le indicazioni relative alla ce-
lebrazione liturgica del giorno, mentre nella seconda si pos-
sono scrivere gli avvenimenti, gli incontri, le intenzioni delle
sante Messe…;

• il foglio liturgico in formato A4 orizzontale è pensato in 
quattro facciate: la prima presenta una riflessione sul tem-
po o sulla liturgia della settimana; nella parte centrale sono 
presentati i testi celebrativi e uno spazio libero consente di
segnare intenzioni di preghiera, di sante Messe, l’orario di
catechismo...; infine nella quarta pagina si trova una pre-
ghiera per ogni settimana.

Sacerdoti, educatori e animatori, animatori liturgici.

CD ROM

Un supporto digitale originale
pensato per una “navigazione”
semplice e accessibile a tutti.

Un sussidio indispensabile
in ogni parrocchia.

ISBN 8017009004313

Codice Prodotto 70047
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Collana: I libri de L’Ora di Religione
Tempo: Tutto l’anno
Tipo articolo: Libro
Pagine: 96
Formato: 21 x 29,7
Tipo copertina: Brossura
Data pubblicazione: settembre 2018
Prezzo: € 9,90

Scaffale: IRC - Primaria

Bruno Ferrero
Francesca De negri

racconti ,  r i f lessioni e att ività

Intorno  
a una storia 
Intorno  
a una storia 

Bruno Ferrero - Francesca de Negri

Intorno a una storia
Racconti, riflessioni e attività

                    Scheda articolo: GIUGNO 2018

Una raccolta di 18 storie nate dalla fantasia di don 
Bruno Ferrero, con lo scopo di accompagnare i bam-
bini attraverso alcuni ambiti della loro vita e aiutarli a 
interpretarla. Raccontano di paure, emozioni, doman-
de e valori che ognuno scopre e sperimenta nella quo-
tidianità e con i quali, prima o poi, si trova a fare i conti. 
Ma quando è una storia a mediare questo incontro, è 
tutto molto più semplice e immediato.
Ogni capitolo, caratterizzato da un tema specifico, 
racchiude in sé un racconto e un breve percorso per 
grandi e piccoli, pensato e ideato da Francesca De 
Negri.

Insegnanti di Religione della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria, catechisti, animatori.

Autore

Bruno Ferrero, sacerdote salesiano, è esperto in pedago-
gia ed educazione religiosa dei bambini e dei ragazzi. È 
autore di numerosi volumi di racconti per la meditazione, la 
catechesi e l’inse-gnamento della Religione.

Francesca de negri è educatrice in parrocchia e appassio-
nata maestra elementare in una scuola di Milano. Dinami-
ca, solare e fin troppo iperattiva, cresce tra il cortile e le 
aule dell’oratorio, dove scopre che l’educazione è davvero 
«cosa di cuore». Ama la fotografia e viaggiare ovunque ci 
sia qualcosa di bello da scoprire… in poche parole, una 
sognatrice pratica e creativa.

ISBN 978-88-01-06461-2

€9,90 Codice 06466

Le storie di 
Bruno Ferrero 
con tante attività di 
gioco e creatività, 
come in...



Storie brevi per imparare e crescere...
con domande, giochi e tanta creatività!
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Collana: Piccole guide pastorali
Tempo: Tutto l’anno
Tipo articolo: Libro
Pagine: 120
Formato: 17x24
Tipo copertina: Brossura
Data pubblicazione: settembre 2018
Prezzo: 11,00 €

Scaffale: Catechesi: Battesimo, Confessione, Comunione

MICHELE WACKENHEIM

Prepariamo
IL BATTESIMO  

DEL NOSTRO BAMBINO

Michel Wackenheim

Prepariamo il battesimo 
del nostro bambino

Scheda articolo: GIUGNO 2018

Il battesimo è una vera dichiarazione d’amore di Dio 
al nuovo bambino. Perché un giorno possa dire a 
Dio: «Signore, tu sei mio Dio, io ti amo!», i genitori 
gli ripeteranno le parole di tenerezza del Padre, gli 
insegneranno che vivere da cristiano è vivere con un 
amico straordinario: Gesù, che ai suoi amici dona lo 
Spirito di pace e di fortezza.

PUNTI DI FORZA
• Come preparare il Battesimo: tutte le risposte a 
domande di tipo pratico e spirituale.
• Contiene il rito passo per passo.

Genitori, operatori pastorali della famiglia.

Autore

MICHEL  W ACKENHEI M è arciprete della cattedrale di 
Strasburgo.

ISBN 978-88-01-06435-3

Tutte le risposte sul 

Battesimo.
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Collana: Servizio dell’unità
Tempo: Tutto l’anno
Tipo articolo: Libro
Pagine: 192
Formato: 11x17,5
Tipo copertina: Brossura
Data pubblicazione: giugno 2018
Prezzo: € 2,50

Scaffale: Catechesi Post-Cresima, formazione

Sinodo dei Vescovi

I giovani, la fede e il discernimento

Instrumentum laboris

Scheda articolo: GIUGNO 2018

di preparazione al Sinodo 2018: dal Documento Prepara-
torio al Questionario, alle osservazioni raccolte nel Semi-
nario Internazionale sulla Condizione giovanile e durante 
Riunione Pre-sinodale. Un grandissimo numero di doman-

Il testo è strutturato in tre parti e riprende le tematiche 
dell’Assemblea sinodale:
• I Parte, legata al verbo “riconoscere”;
• II Parte, orientata dal verbo “interpretare”;
• III Parte, con l’obiettivo di arrivare a “scegliere”.

PUNTI DI FORZA DEL VOLUME
Sinodo dei giovani.

• Con invito alla lettura di Don Rossano Sala, Segretario 
Speciale del Sinodo dei Vescovi.

Giovani, adulti, sacerdoti e operatori pastorali.

Verso il Sinodo 2018

€ 8,00 Codice 06377 € 1,90 Codice 06297

ISBN 978-88-01-06474-2

vocazionale




