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Alla scoperta della Bibbia

In questo libro originale e attivo, le più
belle storie della Bibbia sono mescolate
fra loro. Per poterle leggere occorre
comporre i disegni cercando i vari pezzi
raffigurati nelle strisce. Solo così il testo
si ricompone e si può leggere la storia di
alcuni fra i personaggi più famosi di tutta
la Bibbia				

A tutta Bibbia

Pagine 32 € 9,00. Codice 04918
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Leggo e gioco con la Bibbia

Quarantadue racconti dalla Bibbia
corredati da giochi, preghiere e attività:
il tutto per divertire, insegnare e attrarre
i piccoli al fantastico mondo della Bibbia.

Pagine 192. € 12,50.
Codice 04621

Avventure bibliche
tridimensionali

Un libro “pop up”con scenari
tridimensionali che catturano
l’attenzione dei bambini e rendono
il racconto ancor più avvincente.

Pagine 10. € 13,00.
Codice 04032

A tutta Bibbia
Giraquiz biblico

L’originale libro presenta in quaranta
disegni altrettanti episodi biblici.
Ogni disegno sarà completato dai
bambini manovrando l’apposita
ruota girevole fino a far comparire il
particolare mancante. Un testo per
educare i bambini ad amare la Bibbia
nel clima giusto: quello della gioia e
dell’interazione con il libro e con gli
adulti.		

Pagine 10. € 9,00. Codice 03506
		

Disegno
e leggo la Bibbia

Brevi didascalie e tante attività
per conoscere il libro più bello:
trovare le differenze, unire
i puntini, scoprire l’errore,
completare e colorare i disegni,
percorrere labirinti.
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Pagine 224. € 15,00.
Codice 04449

Leggiamo il Vangelo
in famiglia			

Leggere una storia ai propri bambini
è un ottimo modo per aiutarli ad apprezzare
la lettura e diventare buoni lettori; rafforza
il clima di famiglia e la Parola di Dio
determina un’influenza costruttiva di lunga
durata sul modo di pensare e sul carattere.
Gli episodi evangelici sono presentati
in modo vivace e interattivo.

Pagine 56. € 14,90. Codice 03757

A tutta Bibbia
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Parabole di Gesù La storia più bella da colorare

Otto delle più importanti e popolari
parabole di Gesù sono raccontate
in questo maneggevole e simpatico libro
per l’introduzione alla fede
e l’insegnamento dei princìpi morali
ai bambini. Il testo è stato appositamente
studiato per essere compreso dai lettori
più piccoli, e le illustrazioni lo
impreziosiscono e lo rendono gradevole.

Pagine 72 € 7,00. Codice 05261

Le sei più belle storie dell’Antico Testamento
e i sei episodi più importanti della vita
di Gesù attraverso quasi duecento disegni
al tratto da colorare. Per ogni disegno
si trova una breve didascalia che
ricorda il passo biblico a cui si riferisce
l’illustrazione.

Pagine 200. € 9,90.
Codice 01161

Artingioco		

un percorso che utilizza il linguaggio
dell’arte come mediazione didattica
e fornisce un piacevole e divertente
strumento ludico per conoscere
e approfondire la Bibbia attraverso
molteplici codici comunicativi mediante
la sperimentazione di materiali
e tecniche diversificate, avvicinando
e sensibilizzando anche i piccoli verso
il gusto del bello.

Pagine 102. € 13,90. Codice 05501

A tutta Bibbia

A modo mio				

il libro racconta sei noti episodi biblici
con poche parole e disegni accattivanti.
Con la parte destra del sussidio, i bambini
dovranno “creare” 40 personaggi
di cui parlano gli episodi, mescolando
e componendo le giuste “tessere”.
Un sussidio che educa i bambini
alla creatività e li interessa alla Bibbia.		

Pagine 12. € 11,50. Codice 03944

Pronto Bibbia

Una simpatica valigetta
di cartone, contenente:
quattro libretti illustrati di storie
bibliche (La storia di Noè Segui Mosè - Seguiamo la stella
- Segui Gesù) per ogni libretto,
un poster da completare
con gli adesivi acclusi quattro
pennarelli che serviranno
per colorare i poster.
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€ 13,00. Codice 04083

La mia piccola Bibbia
a colori		

Un libro-valigetta con quaranta storie
fra le più amate e conosciute della Bibbia,
narrate e splendidamente illustrate
per i bambini, con i riferimenti per la lettura
integrale dei brani. 		

Pagine 80. € 15,50. Codice 04461

La mia prima grande Bibbia

Presenta ai bambini i grandi episodi della Bibbia:
dalla creazione ad Abramo, da Giuseppe
a Mosè, dai profeti a Gesù. Frasi semplici
aiutano i bambini a leggere l’emozionante storia
d’amore che Dio ha con ciascuno di noi.

Un libro di “storie bibliche” per i bambini,
illustrato da delicati disegni a colori.
Un primo passo per aiutarli ad amare
il libro sacro.			

Pagine 480. € 18,00. Codice 00846

A tutta Bibbia

Pagine 138. € 16,00. Codice 04731

La mia prima Bibbia
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La mia prima storia di Gesù La Creazione				

Con bellissime illustrazioni e un linguaggio
semplice questo libro, in 33 brevi capitoli,
racconta ai bambini la vita di Gesù. Al termine
del volume, l’elenco delle citazioni evangeliche
degli episodi raccontati permette di ritrovarli
e leggerli direttamente nella Bibbia.

Pagine 64. € 8,50. Codice 03228

Uno libro attivo con adesivi, adatto
per i bambini che si delizieranno
nell’ascoltare la narrazione della Creazione
e si divertiranno incollando gli adesivi
per completare i disegni.

Pagine 16. € 5,50. Codice 04554

A tutta Bibbia
Leggiamo insieme la Bibbia

Un libro di oltre duecento episodi biblici
da leggere insieme. I racconti sono
illustrati da splendidi disegni che catturano
l’attenzione dei bambini.
Per ogni brano vengono offerti spunti
per l’approfondimento. Il linguaggio usato
è adeguato all’età dei piccoli lettori e fedele
alle più recenti traduzioni della Bibbia.

Pagine 438 € 22,00. Codice 04005

Una Bibbia
tutta mia

Storie attraenti, miracoli
straordinari che parlano
di Dio e di noi. Illustrazioni
straordinariamente evocative,
racconti avvincenti, scritti
con linguaggio semplice
e non banale.
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Pagine 196. € 12,90.
Codice 05970

Il grande libro
delle domande
sulla Bibbia

Perché Adamo ed Eva si nascosero,
quando Dio andò a cercarli? Perché
Abramo lasciò la sua terra e la sua
famiglia? A partire da semplici
domande, sintetiche risposte e
spiegazioni chiare ed essenziali,
questo libro illustrato percorre tutta
la Bibbia attraverso le sue storie
fondamentali. Al termine del volume,
un indice dei passi biblici permette
di risalire alla Bibbia per leggere
integralmente i vari racconti.

Pagine 64. € 10,00.
Codice 03891

La mia piccola
grande Bibbia

L’essenziale della storia
della salvezza, un primo
passo per aiutare i
bambini a conoscere
e amare il più bel libro
del mondo.		

Pagine 112. € 3,00.
Codice 04097

La mia Bibbia

Un libro illustrato di storie bibliche.
Le rielaborazioni evocative e avvincenti presentano
il contenuto della Bibbia in parole ed espressioni
che i bambini sono in grado di capire.

A tutta Bibbia

Pagine 352. € 11,00. Codice 04177

La Bibbia per te

Un compagno e una guida alla lettura della Bibbia.
200 passi biblici fondamentali, chiavi di lettura
e di commento attraverso 700 quadri esplicativi
e 25 dossier tematici. Un elegante volume illustrato.

Pagine 476. € 22,00. Codice 03685
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La Bibbia
dei fanciulli

Le più importanti
storie della Bibbia dalla
creazione all’arrivo a Roma
dell’apostolo Paolo. Per ogni
racconto viene indicata la
citazione biblica, per poter
leggere la storia completa
così come viene narrata
dalle Scritture.

Pagine 256 € 12,00.
Codice 10423

La mia piccola Bibbia

Raccolta di episodi della Bibbia scelti accuratamente e
raccontati con un linguaggio adatto ai ragazzi.

Pagine 96. € 6,00. Codice 05745

A tutta Bibbia

La Bibbia dei bambini 365 Storie bibliche
e dei ragazzi per ragazzi				

Un libro illustrato con splendidi disegni
dal tratto originale, che racconta fedelmente
la Bibbia in un linguaggio semplice
e avvincente. Un ideale libro-regalo
per ogni occasione.

Pagine 352 € 22,00. Codice 02725

Le più belle e appassionanti storie della
Bibbia, riscritte con un linguaggio adatto ai
ragazzi di oggi e illustrate da undici famosi
disegnatori. Per un anno in compagnia dei
grandi personaggi della storia della salvezza

Pagine 224 € 22,00. Codice 05727
		

La Bibbia, La Bibbia dei ragazzi		
“storie bibliche”
una storia meravigliosa Trecento
riscritte per ragazzi di 8-12 anni.		
Oltre sessanta racconti biblici
riscritti per i fanciulli.

Pagine 142. € 15,00. Codice 04651

Pagine 400. € 22,00. Codice 10457
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Costruiamo
il tempio
di Salomone

Le pagine descrittive
del volume forniscono
indicazioni storiche sul tempio
e ne descrivono la funzione
e il fine. L’inserto al centro
del libro permette
di costruire un modello
del Tempio in scala 1:150
di facile costruzione
e forte impatto visivo.

Bibbia e cinema

A tutta Bibbia

30 film per educare
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Ogni scheda propone un film
presentandone i suoi dati
tecnici, la tematica affrontata,
l’età dei destinatari, la sinossi,
la riflessione, la risonanza
biblica e una griglia didattica
per la discussione.		

Pagine 16. € 9,50.
Codice 02795

Pagine 128. € 10,00.
Codice 04410

La nuova
enciclopedia
illustrata
della Bibbia

Centinaia di fotografie
a colori, cartine, prospetti
cronologici testi e didascalie
vivaci, scritti da un team
di esperti L’enciclopedia
biblica più completa e
accessibile.

Pagine 316. € 32,00.
Codice 026

Atlante storico
geografico della Bibbia

Uno sguardo narrativo da Abramo
a Paolo. L’atlante è corredato da:
illustrazioni sulle ultime scoperte
storiche e archeologiche 97 cartine,
7 ricostruzioni panoramiche, 17
rappresentazioni d’ambiente e oltre
150 fotografie, approfondimenti sulle
genti e i linguaggi della Bibbia cartine
cronologiche, dizionario geografico,
concordanze, ampio indice generale

Pagine 192. € 45,00.
Codice 03830

		

A tutta Bibbia

Parola del signore Parola del signore
La Bibbia in lingua corrente La Bibbia in lingua corrente

Approvata dalla Chiesa Italiana, unisce le
Chiese cristianeper abbattere le divisioni e
le incomprensioni. È una traduzione: fedele
ai testi originali, per non allontanarsi dalla
Parola ispirata da Dio in lingua corrente, che
si distingue dalle altre peché rende il testo
ebraico e greco con parole e forme della
lingua italiana di tutti i giorni, quella consueta
e familiare utile per lettura personale, per
gruppi biblici, per la meditazione.

La Bibbia TILC, approvata dalla Chiesa
Italiana, unisce le Chiese cristiane:
oltre un miliardo di persone che
condividono la fede in Cristo e questa
traduzione della Bibbia per abbattere
le divisioni e le incomprensioni.
Edizione corredata da un ricco inserto
a colori di 128 pagine.

Pagine 1.600. € 14,90. Codice 05633

Pagine 1.472. € 19,00. Codice 05634

La Bibbia Tob.
Nuova traduzione CEI

La prima traduzione-commento che cattolici,
protestanti e ortodossi hanno realizzato
insieme, una pietra miliare per il movimento
biblico mondiale. Il testo è quello della
traduzione rinnovata della Conferenza
Episcopale Italiana (2007). 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.

Pagine 1.472. € 30,00. Codice 04601
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A tutta Bibbia
12

Parola del Signore Il Nuovo Testamento		
edizione del Nuovo Testamento nella
Il Nuovo Testamento Questa
traduzione interconfessionale è arricchita da

La traduzione di questo Nuovo Testamento
è quella ormai storica in lingua corrente
e interconfessionale, cioè realizzata da
un gruppo di studiosi cattolici e protestanti
che per anni hanno lavorato insieme.
Oltre al testo presenta, in appendice, un
dizionarietto dei nomi e un indice analitico

oltre 600 immagini con dettagliate didascalie
e da annotazioni a margine. In appendice, un
dizionarietto dei nomi, dei fatti e dei concetti.

Pagine 624. € 8,00. Codice 01194
		

Pagine 552 € 4,90. Codice 05491

Il Vangelo di Gesù

Corredato con essenziali commenti
e sintesi, 120 illustrazioni e 260 grafici,
riduce il testo dei quattro Vangeli
in un’unica narrazione. Un’antologia
in cui ogni singolo fatto è riportato
secondo le parole di un solo
evangelista. Testo biblico Cei.

Pagine 416. € 9,00.
Codice 04178

		
Pagine 416. € 16,00. Codice
04464 Cartonato
		

A tutta Bibbia

Gesù ha detto:
«Io sono il Pane della Vita.
Chi mangia di me vivrà
per sempre».

VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI

arola del Signore

VANGELI
E ATTI DEGLI APOSTOLI

ISBN 978-88-01-01895-0

€ 1,80

ELLEDICI

ABU

Vangeli e Atti - CEI Vangeli e Atti - ABU		
Il testo biblico di questa
edizione è quello nella
traduzione rinnovata della
Conferenza Episcopale
Italiana (2007)

Pagine 384. € 1,90.
Codice 04145

Il testo biblico di questa edizione
è quello nella Traduzione
interconfessionale dal testo greco
in lingua corrente

Pagine 448 € 1,80. Codice 01895
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Il mio Vangelo		

Questo volume offre la possibilità
di una lettura del vangelo “per temi”.
Il curatore del volume ha adottato come
schema il Prologo del vangelo di Giovanni,
i cui versetti costituiscono i titoli dei vari
capitoli. I diversi brani evangelici raccolti
sotto ogni argomento sono introdotti da
brevi presentazioni, semplici e succose:
l’idea, insolita, è stata quella di far figurare
Gesù stesso come autore dei commenti.
Il testo biblico è quello della traduzione
ufficiale Cei.		

Pagine 280. € 10,00. Codice 04796

Preparare e vivere la Festa del Perdono

In cammino verso
la festa del perdono

Sussidio moderno e coinvolgente.
• Testo per il fanciullo

Pagine 24. € 3,00. Codice 05021

• Guida per il catechista

Pagine 64. € 8,00. Codice 05022
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La prima riconciliazione

Cammino di scoperta per bambini e genitori.
· Quaderno

Pagine 80. € 5,50. Codice 02696

· Guida				

Pagine 48. € 7,00. Codice 02698

Preparare e vivere la Festa del Perdono

«Venite, facciamo festa, Gimmi Rizzi 		
perché il figlio è ritornato!» 20 Nuove celebrazioni
della festa del perdono
Il sussidio è basato sulla parabola
del Padre misericordioso.

Pagine 32. € 3,00. Codice 01569

Per i ragazzi.			

Pagine 224. € 10,50.
Codice 02870
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La gioia
del perdono

Scoperta e celebrazione
del sacramento.
· Albo per il ragazzo.

Pagine 48. € 6,20.
Codice 02081

· Guida.

Pagine 80. € 9,30.
Codice 02080

Preparare e vivere la Festa del Perdono

DVD

L’abbraccio del padre Per incontrare
La Prima Confessione
il perdono del padre
Sussidio video per la preparazione
dei fanciulli alla Prima Confessione.
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€ 13,90. Codice 70111

Preparazione alla Confessione
e alla vita morale. 				

Pagine 72. € 8,00. Codice 01983		

Mi confesso, Signore		
Un sussidio semplice ed efficace per
riscoprire e capire a fondo il sacramento
del perdono, e viverlo con gioia.		

Pagine 32. € 1,50. Codice 04187
			

Preparare e vivere la Prima Comunione

NOVITÀ
ragazzi e l’eucaristia
Celebrare ICon
Gesù di domenica
la prima riconciliazione in domenica 		
e la prima comunione La proposta-poster si offre ai ragazzi della

In questo fascicolo vengono presentati
i testi più significativi per celebrare
la prima Riconciliazione e la prima
Comunione. Il materiale è nato dalla
sperimentazione ed è stato collaudato,
pronto per un’utilizzazione immediata

prima Comunione e a tutti gli altri ragazzi,
chiamati a comprendere e a vivere la
celebrazione eucaristica la domenica.		

€ 2,00. Codice 06278

Pagine 56. € 7,00. Codice 05100

		

In cammino verso l’eucaristia

Strumento moderno e coinvolgente per preparare i fanciulli alla Messa di Prima Comunione.

• Testo per il fanciullo

Pagine 48. € 3,50.
Codice 05035

· Guida per il catechista

Pagine 152. € 15,00.
Codice 05036

· Il mio libretto di preghiere

Pagine 16. € 1,50.
Codice 05439
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Preparare e vivere la Prima Comunione
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Catechesi in cantiere

Un percorso in preparazione alla Messa di Prima Comunione.
Sullo sfondo, i catechismi Cei Io sono con voi e Venite con me.

1. La vita è dono		

Pagine 160. € 10,00.
Codice 02446

2. La vita nuova 		

Pagine 160. € 10,00.
Codice 02436

Carlo Pellegrino

La Prima Comunione

Un «cammino di scoperta per bambini e genitori».
È uno strumento che fa continuo riferimento alla famiglia.

· Quaderno.

Pagine 80. € 5,00.
Codice 04467

· Guida.

Pagine 48. € 7,00.
Codice 04656

Preparare e vivere la Prima Comunione

«Fate questo
in memoria
di me»
Per una catechesi
sull’Eucaristia
e in preparazione
alla Messa.

Pagine 32. € 1,80.
Codice 12466

Maria Giovanna Scavone

Insieme parliamo di Gesù

Schede catechistiche in preparazione alla Prima Comunione.
Un grande quaderno attivo.

Pagine 76. € 7,00. Codice 02692

Anne-Dominique e Henri Derroitte

Pane per tutti

Un originale cammino catechistico in preparazione alla Prima Comunione,
e un’occasione per gli adulti di reinterrogarsi sul modo di nutrirsi
della parola e del corpo di Cristo.

Volume 1: Incontri
per bambini e ragazzi

Pagine 24. € 3,00.
Codice 02331

Volume 2: Incontri
per genitori e adulti

Pagine 12. € 3,50.
Codice 02360

Volume 3: Guida
per il catechista

Pagine 24. € 5,00.
Codice 02359
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Preparare e vivere la Prima Comunione

Preparo la mia
Prima Comunione

Momenti di lettura, attività
di gruppo, giochi, canti,
piccole celebrazioni.
Può essere utilizzato anche
in famiglia al momento
non disponibile

· Quaderno attivo.

Pagine 90. € 8,50.
Codice 01050

· Guida per il catechista.

Pagine 112. € 8,00.
Codice 01051

Francesco Flores

Celebrazioni
per la Prima Comunione
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Ventiquattro celebrazioni suddivise nell’arco
dell’anno catechistico.

Pagine 160. € 7,23. Codice 01071

Per incontrare Gesù eucaristia
Preparazione alla Messa
e alla Prima Comunione.

Albo illustrato diviso in due parti. Una parte presenta
testi e attività che aiutano i bambini a prendere piena
coscienza del sacramento dell’Eucaristia, analizza
la Messa in ogni sua parte e prepara i bambini
a incontrare per la prima volta Gesù.
L’inserto centrale è costituito da “pagine
per i genitori”: un modo semplice e concreto
per coinvolgerli nel cammino di fede dei loro figli.		

Pagine 80. € 8,00. Codice 01984

Preparare e vivere la Prima Comunione
Canto per te, Signore		

L’autrice ha affidato al linguaggio di oggi la forza
comunicativa delle immagini e dei simboli dei Salmi.
Attraverso il linguaggio dei Salmi i ragazzi scoprono la realtà
del legame che unisce la loro vita a Dio, come i fatti accaduti
possono essere guardati dal punto di vista della fede. È come
assaporare, ogni giorno, la gioia di credere che quel che mi
accade riguarda anche Dio e io non sono solo.

Pagine 64. € 19,90. Codice 04471
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La mia Prima
Comunione

Un libro dono per aiutare i
bambini a vivere
e ricordare uno dei loro
giorni più belli.

Signore, amico mio
il mio libro di preghiere

Libretto illustrato con delicati disegni,
e con copertina che lo rende adatto
per un piccolo dono di Prima Comunione.

Pagine 64. € 3,70. Codice 03137

Pagine 36. € 12,00.
Codice 04435

L’album della mia Prima Comunione

Un vero e proprio album per aiutare i bambini a rivivere
il giorno della loro Prima Comunione. Offre l’opportunità
di incollare le foto, e lo spazio per scrivere i propri dati,
quelli di mamma, i regali ricevuti, pensieri e riflessioni…

Pagine 44. € 16,00. Codice 03866

Preparare e vivere la Cresima

Luigi Guglielmoni – Fausto Negri

Niente paura

Percorso in preparazione alla
Cresima e per il dopo Cresima.
Meditazioni, approfondimenti, racconti,
testimonianze, preghiere, analisi
di canzoni e film...

Pagine 80. € 7,90. Codice 05885

Troppo forte 		
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Progetto in tre fascicoli che si propone
come strumento per gli incontri di
catechesi dei ragazzi che si preparano
alla Cresima e per il primo anno del
dopo Cresima.
Volume 1. Il decollo		

Pagine 64. € 5,00. Codice 03682

			
				
Volume 2. La direzione		

Pagine 64. € 5,00. Codice 03732
				
Luigi Ferraresso				
Volume 3. Il volo (per il dopo Cresima)

Cresima è bello

Itinerario di preparazione
alla Confermazione per ragazzi,
genitori e catechisti. Un unico quaderno
operativo in quattro parti, alla scoperta
del valore del Sacramento.

Pagine 64. € 8,00. Codice 05652

Pagine 72. € 7,50. Codice 03733
			
Al terzo volume è allegato un cd
musicale con canti particolarmente
adatti ai ragazzi di questa età.

Preparare e vivere la Cresima

Valerio Bocci		

Figli del vento		

un libro interattivo che guida i
ragazzi alla scoperta della Cresima
attraverso il linguaggio dei nuovi
media.			

Pagine 80. € 5,00. Codice
03638
		

Valerio Bocci				

I doni dello Spirito Santo spiegati ai ragazzi		
Uno strumento nuovo e accattivante, un’agile guida alla scoperta
dei doni dello Spirito Santo.				

Pagine 64. € 4,90. Codice 05546
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Libero e responsabile
In cammino verso la
confermazione

In questo percorso catechistico quattro
personaggi propongono una riflessione
che aiuterà i ragazzi a progettare e costruire
un mondo più umano. Per la catechesi
della Cresima e del dopo Cresima.

Pagine 64. € 4,50. Codice 05318

Pagine 112. € 8,50. Codice 03722

· Guida per il catechista.

· Guida.

Sussidio per la Cresima
• Testo per il ragazzo.

Pagine 168. € 16,50. Codice 05317

· Testo.

Pagine 136. € 15,00. Codice 03723

Gimmi Rizzi

Preparare e vivere la Cresima

100 Professioni di fede

il libro dopo aver risposto
alla domanda: che cos’è la fede?,
e passato in rassegna i vari
enunciati del Credo nella versione
del “Simbolo apostolico”, propone
le “100 professioni di fede”
per i ragazzi, facilmente adattabili.

Pagine 264. € 24,90.
Codice 04490

Carlo Pellegrino

Cresima: il miracolo
di seguire Gesù

nuova edizione

La Cresima

Una festa da vivere

Strumento in preparazione
alla Cresima, pensato in modo
che il sacramento non segni
l’abbandono della Chiesa,
ma sia l’inizio di un cammino
di fedeltà e di testimonianza
cristiana.

Libretto-ricordo per
i ragazzi, per riflettere
e comprendere i gesti,
le parole e gli impegni
di una grande scelta.

Pagine 32. € 2,00.
Codice 06299

Pagine 112. € 7,50.
Codice 00823
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Mario Pardos Ruesca

Celebrare la Cresima

celebrazioni per accompagnano
l’anno catechistico dal mandato
ai catechisti alla conclusione
del cammino.

Pagine 240. € 11,36.
Codice 01885

Carlo Pellegrino		
Massimiliano Taroni

L’albero di Don Bosco

Sussidio catechistico
in preparazione alla Cresima,
basato su alcuni episodi
particolarmente significativi
della vita di Don Bosco.

Pagine 64. € 6,50.
Codice 02836

Sette doni
per seguire Gesù

Il sussidio si presenta come
un cammino alla scoperta delle sette
“pietre miliari” che lo Spirito Santo
porta con sé a chi lo incontra
nel sacramento della
Confermazione.

Pagine 80. € 8,00.
Codice 02574

		

Preparare e vivere la Cresima
Piccoli passi incontro ai Santi

È un primo approccio alla vita di alcuni Santi la cui devozione è
molto diffusa. Insieme al testo biografico, sintetico
e semplice nel linguaggio, viene presentato un gioco illustrato
la cui soluzione permette di aggiungere un ulteriore tassello alla
conoscenza del Santo proposto.

Pagine 16. € 3,00. Codice 05050

I santi per i ragazzi

Da Maria di Nazaret a Pietro e Paolo,
da Francesco d’Assisi a Don Bosco,
da Massimiliano Kolbe a Madre Teresa:
una “galleria” per i ragazzi di 11-13 anni.

Pagine 64. € 15,00. Codice 04867

Celebrare
la Cresima

In questo fascicolo
vengono presentati i testi
più significativi
per celebrare la
confermazione.
Il materiale è nato dalla
sperimentazione ed è
stato collaudato, pronto
per un’utilizzazione
immediata.

Pagine 56. € 7,00.
Codice 05101

Il più bel libro
Il sentiero dei Santi
proibito plendido libro illustrato:
Moony Witcher

un grande fantasy
d’autore, una storia
avvincente sui grandi
valori della vita,
soprattutto sul perdono.
Per i ragazzi.

Pagine 160. € 9,90.
Codice 05953

le biografie di oltre cento
santi ed eroi della fede,
dai tempi di Gesù ai giorni
nostri. Un libro-dono ideale
per la Cresima e per
le feste della fede.

Pagine 224. € 25,00.
Codice 02794
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RIVISTE

Ad ognuno la sua
Catechesi

Bibbia ieri e oggi

L’Ora di Religione

Nuova formula
16 pagine in più

ta

Nuova rivis

Nuova formula
100 pagine
€ 30,00

€ 35,00

€ 24,90

4 numeri all’anno

5 numeri all’anno

9 numeri all’anno

Strumento per la formazione
degli operatori della catechesi
e dei loro animatori

Storia, arte,
archeologia biblica, attualità

per l’Italia

per l’Italia

per l’Italia

Per l’insegnamento
della Religione Cattolica
nella Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado

Dossier Catechista

Mondo Erre

NPG

€ 12,90

€ 24,00

€ 39,90

€ 26,00

8 numeri all’anno
+ agenda
del catechista

9 numeri all’anno

8 numeri all’anno

9 numeri all’anno

Proposte
per la maturazione
umana e cristiana
dei ragazzi
e dei giovani

Il mondo visto
dai giovani:
il mensile cattolico
di attualità, cultura
e formazione
giovanile

per l’Italia

Strumento
per la formazione
personale
e di gruppo
dei catechisti

per l’Italia

Il mensile di 64 pagine
rivolto ai ragazzi
e alle ragazze
dai 10 ai 15 anni
per sostenere la voglia
di crescere e allargare
i propri interessi

per l’Italia

Dimensioni Nuove

per l’Italia

Cedola di commissione libraria
Ordina i sussidi presentati in questo catalogo, compilando chiaramente
in ogni sua parte la cedola sotto riportata, ritagliala e spediscila in busta chiusa a:

Elledici - Ufficio vendite - Corso Francia 333/3 - 10142 - Torino
oppure

Per ordini urgenti o per richiesta informazioni:
telefona in orario di ufficio al numero 011 95 52 111
utilizza l'indirizzo e-mail: vendite@elledici.org
per suggerimenti e reclami: servizioclienti@elledici.org
vendite on-line sul sito: www.elledici.org

Cedola di commissione libraria
codice

titolo					

n. copie

prezzo

Totale ____________

Spedizione gratuita per ordini superiori a € 50,00 netti.

Per il pagamento ho scelto la formula:
 Conto Corrente Postale. Ho già versato l'importo di €___________+ € 5,90 (spese di spedizione
per ordini inferiori a € 50,00 netti) = totale €_________ sul ccp 8128, intestato all'Editrice Elledici, 10096
Leumann (To). Allego fotocopia della ricevuta di pagamento.
 Contassegno. Pagherò l'importo alla consegna + € 8,90. (Spese di spedizione per ordini inferiori
a € 50,00 netti).
 Carta di credito. Vi autorizzo ad addebitare l'importo + € 5,90 (Spese di spedizione per ordini
inferiori a € 50,00 netti) sulla carta di credito.

N.




Data di scadenza

Codice sicurezza
Data di nascita

Titolare __________________________________ Firma _____________________________________
Importante: gli ordini con carta di credito privi di firma non sono validi.

 Bonifico bancario. Ho già versato l’importo di €_________ + € 5,90 (spese di spedizione
per ordini inferiori a € 50,00 netti) = totale €_________ sul codice IBAN:
IT 37 T030 6930 4131 0000 0007 711. Allego la ricevuta di pagamento.

www.elledici.org
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CONTRATTO CON IL CONSUMATORE. Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto
entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento del bene, inviandone comunicazione mediante raccomandata a.r. alla sede dell’Editrice ELLEDICI, ovvero con telegramma o facsimile confermati
mediante raccomandata a.r. entro le 48 ore successive. Qualora l’Editrice ELLEDICI abbia omesso di
adempiere agli obblighi di cui all’art. 4, D.Lgs. 185/99, il termine per l’esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore è di tre mesi e decorre dal giorno del ricevimento del bene da parte del
consumatore. In caso di recesso, il consumatore è tenuto, a propria cura e spese, a restituire il bene
integro, in perfetto stato e con l’involucro intatto, inviandolo entro il termine per il recesso alla sede
dell’Editrice ELLEDICI mediante posta raccomandata a.r. Il diritto di recesso del consumatore è escluso,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 185/99, nel caso di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore e di giornali, periodici e riviste. Il consumatore può in ogni momento presentare reclami scrivendo alla sede del fornitore: Editrice ELLEDICI, Direzione Commerciale e
Internet, Corso Francia 333/3, 10142 Torino. La tutela del consumatore è specificamente dettata dal
Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati forniti dal Cliente saranno inseriti negli’archivi elettronici e cartacei dell’Editrice ELLEDICI per adempiere all’ordine e per finalità di promozione
delle iniziative dell’Editrice. I dati non verranno diffusi nè comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di
legge, e saranno utilizzati esclusivamente dall’Editrice anche per finalità promozionali della stessa. Il
Cliente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03 “Codice della Privacy” rivolgendosi al titolare del
tratamento: Editrice ELLEDICI, con sede in Torino, Corso Francia 333/3.

Sono interessato a ricevere
gratuitamente al mio indirizzo
il vostro materiale informativo e
pubblicitario sui seguenti argomenti:

 Catechesi e Dossier Catechista
 Insegnamento della religione cattolica
 Educazione, animazione e comunicazione

Spedite il materiale richiesto al mio
indirizzo (in stampatello):

Cognome o denominazione (campo obbligatorio)
Nome (campo obbligatorio)

 Vita parrocchiale e oratoriana

Indirizzo o sede (campi obbligatori)

 Fidanzamento, matrimonio e famiglia

c.a.p.

 Tempo libero e organizzato
 Bibbia

Località

Telefono (facoltativo: per comunicazioni urgenti)

 Liturgia e preghiera

Partita Iva e/o codice fiscale (se si richiede fattura intestata)

 Magistero, dogma, morale

In relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali e
al contratto con il consumatore riportati nel catalogo illustrativo
dell’iniziativa promozionale che ho ricevuto allegato alla presente,
autorizzo espressamente ELLEDICI al trattamento dei miei dati
personali per le finalità indicate nell’informativa e prendo atto
dell’esistenza del diritto di recesso entro il termine di dieci giorni
lavorativi dal ricevimento del bene secondo le disposizioni sul
contratto con il consumatore.

 Spiritualità
 Chiesa, Vita consacrata e Religioni
 Don Bosco e il suo carisma

Data

Firma

