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grandi novità

Marie Duhamel

Papa Francesco

Uno splendido libro illustrato, in
grande formato e in cofanetto.
Un testo rigoroso, 250 foto, molte
delle quali inedite, e oltre 50
facsimili: il certificato di Battesimo
di Bergoglio, i suoi appunti ai tempi
del seminario, la sua professione di
fede come arcivescovo di Buenos
Aires, la sua tessera di tifoso del
club calcistico del San Lorenzo...
Pagine 138. € 59,00. Codice 05986

Marco Pappalardo (cur.)

365 GIORNI CON CRISTO

2
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Pensieri e parole di scrittori, filosofi, artisti,
scienziati, cantautori. Una straordinaria sintesi
della millenaria riflessione degli uomini su Gesù
di Nazaret. Per un anno alla ri-scoperta del suo
insegnamento.
Pagine 304. € 14,90.
Codice 05907
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UNA BIBBIA TUTTA MIA

Le pagine più belle della Bibbia
per piccoli lettori

Illustrazioni straordinariamente evocative, racconti
avvincenti, scritti con linguaggio semplice e non
banale. Un libro da leggere insieme, genitori e bambini:
un primo, affascinante strumento di catechesi biblica.
Pagine 196. € 12,90. Codice 05970

Alberto Mainardi
Illustrazioni di Martina Pelluso

COME AVVENNE IL
NATALE DI GESÙ
…nei racconti di chi lo
incontrò da piccolo

Moony Witcher

IL SENTIERO PROIBITO

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

Maria e Giuseppe, Zaccaria ed Elisabetta, i
pastori e i bambini di Betlemme, l’anziano
Simeone e la profetessa Anna, i Magi…
Ognuno di loro ha vissuto una parte diversa
dell’unica storia meravigliosa della nascita
di Gesù. In questo libro illustrato sono i loro
racconti, trascritti per i bambini.
Pagine 68. € 12,90. Codice 05900
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GR A N DI
NOVITà
Maria Gianola

UN PICCOLO
CAMMELLO
PER GESÙ
Una tenera storia di Natale. Gioel ha sette
anni ed è figlio dello stalliere del re. Anche
lui, con il papà, si mette in viaggio con i
re Magi seguendo la stella cometa, per
incontrare il Re dei re. Ma una notte...
Pagine 24. € 9,90. Codice 06241

Francesco Manenti

IN ATTESA
DELLA SUA
VENUTA
Lectio divina sui Vangeli feriali
dell’Avvento, Novena e tempo
di Natale.
Con suggerimenti e domande
per “vivere la Parola” nella
propria vita quotidiana.
Pagine 192. € 8,00. Codice 06256

Valerio Bocci

È SEMPRE NATALE

Novena… per 365 giorni

Accogliere, donare, contemplare, partire, lodare… Una
Novena costruita sui verbi del Natale da vivere oggi, tutti
i giorni, tutto l’anno... Perché è sempre Natale!
Pagine 48. € 3,50. Codice 06249
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GR A N DI
NOVITà
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Andrea Fontana

nulla é impossible a dio
Il Vangelo di chi cerca in avvento e
Natale

Lo scopo di questo libretto, basato sui Vangeli
dell’Avvento e del Natale (in particolare dell’anno A),
è invitare a ritrovare il fondamento della nostra fede,
senza orpelli e senza cianfrusaglie. La varietà dei
linguaggi permette di accostarci al Vangelo in serena
meditazione.
Pagine 72. € 6,90. Codice 06257

Vincenzo Marinelli

hAPPy CHRISTMAS
Una novena di Natale per ragazzi
sulle tracce dei Magi: nella loro
esperienza di sincera ricerca di Dio,
rintracceremo molti dei comportamenti
che oggi viviamo attraverso le app e ne
coglieremo vantaggi e limiti.
Pagine 48. € 3,50. Codice 06248

Stefano Torrisi – Franca Vitale

LA MAGIA DEL
NATALE

Un libretto pratico, tante idee per
animare con i ragazzi l’attesa del
Natale.
Racconti, preghiere, attività…
Pagine 24. Codice 06264
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Preghiere e celebrazioni
Antonio Bollin
Francesca Cucchini

Vegliate
e pregate

Cinque "Veglie" di
preghiera e di riflessione
per l'Avvento, da utilizzare
nei gruppi parrocchiali.
Pagine 64. € 4,00. Codice 05291

Celebrare
l’Avvento
e il Natale,
la Quaresima
e la Pasqua
Testi e materiali per preparare e
celebrare i tempi forti dell’anno
liturgico. Il materiale è pronto per
un’utilizzazione Immediata.
Due volumi di 56 pagine. Ciascuno, € 7,00.
Codici 05186-05187

Gaetano Brambilla (testi) - Guerrino Pera (immagini)

Crediamo in Gesù, figlio di Dio
Alla scuola del Natale cristiano

Pagine di Vangelo con tracce di riflessione e di preghiera. Un
sussidio utile sia negli incontri di catechismo che nella preghiera
in famiglia o nei gruppi.
6
Pagine 40. € 3,50. Codice 04978
libri multimedia riviste

Speciale AVVENTO e NATALE

Piero Borelli - Edy Calvetti

Il mondo aspetta
qualcuno?
Cammino di Avvento Un itinerario verso Natale

Preghiere e
Celebrazioni

Riflessione che fa leva sui sentimenti
dell’attesa, del desiderio, della speranza,
del sogno.
Pagine 120. € 9,00. Codice 04926

Alla
scoperta
del Natale
Il libro racconta la storia
del Natale di Gesù,
“nascondendo” personaggi e
particolari che saranno svelati
aprendo le porticine.
Pagine 20. € 9,90. Codice 05177

Il calendario
dell’Avvento
Questo calendario d’Avvento
offre una piccola preghiera
per tutti i giorni che
precedono la venuta di Gesù.
€ 3,50. Codice 03857

Annalisa Margarino

Io sarò
domani

Il libretto propone le antifone
"O", che accompagnano gli
ultimi giorni che precedono il
Natale, dal 17 al 24 dicembre.
Per la meditazione personale
e la preghiera nel cammino di
Avvento.
Pagine 64. € 4,90. Codice 05703
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La novena di Natale
Mariangela Antifora

Credere
all’amore

Novena di Natale
Una guida alla contemplazione del
Natale con lo sguardo fisso sulla
Parola del Tempo di Avvento (anno
C). Un testo sul modello della lectio
divina, adattata alla sensibilità delle
nostre comunità.
Pagine 48. € 4,50. Codice 05893

Domenico Machetta

Appuntamento
a Betlemme
La Novena di Natale

Profezie, inni, letture, polisalmi,
riflessioni, Magnificat per vivere
nella celebrazione l’attesa di Gesù.
Le musiche seguono una linea
semplice, secondo lo stile tradizionale
dell’atmosfera natalizia.

• Libretto per i fedeli, con testi
e melodie musicali.
Pagine 48. € 3,00. Codice 04578

• Partitura per l’accompagnamento
con l’organo.
Pagine 32. € 7,00. Codice 04579
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• Cd musicale con i canti
€ 12,00. Codice 74051

Speciale AVVENTO e NATALE

L

a
d i

n o v e n a
l e

Nata

Marino Gobbin

Celebrare la Novena di Natale
Undici proposte e un’appendice per preparare e vivere il Natale.
Con cd-rom.
Pagine 352 + cd-rom. € 14,50. Codice 02856

R. Famengo - P. Manca

30 minuti
al Natale

Originale Novena natalizia
pensata per i giovani.
Pagine 48. € 4,00. Codice 04966

Anna Peiretti

Sotto il cielo
di Betlemme
Novena di Natale per
bambini. Ogni incontro
è introdotto da una
riflessione, cui segue
un racconto.
Pagine 48. € 3,00. Codice 03085

Angelo Valente

La grotta
e la stella
Novena di Natale per
bambini
e ragazzi con un breve
racconto ogni giorno.
Pagine 48. € 3,00. Codice 03070
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Bruno Ferrero

Racconti

Storie di
Natale,
d’Avvento e
d’Epifania
Oltre 50 storie, capaci di
mantenere vivo l’eterno
spirito della festa cristiana.
Un libro per “farsi compagnia”
nel tempo più dolce e
familiare dell’anno...
Pagine 240. € 12,00. Codice 02333

Bruno Ferrero

25 storie di Natale + una
Una storia al giorno, dal primo dicembre: per donare ai
bambini, e non solo, la gioia e il mistero che circondano
l’evento più grande e importante della storia.
Pagine 80. € 16,00. Codice 033

La Notte Santa
Come san Francesco inventò il
presepio: il libro illustrato lo racconta
ai bambini con tenerezza e poesia.
Da leggere tutti insieme in famiglia.
Pagine 48. € 6,00. Codice 04124

Il Natale dei
piccoli
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La storia del piccolo angelo
Cesarino, di due stelline tristi,
del pastorello Giovanni e di
tanti cuccioli di animali che
arrivarono per primi alla
grotta di Betlemme...
Una delicata favola natalizia,
splendidamente illustrata, da
leggere in famiglia, in attesa
della festa.
Pagine 20. € 3,00. Codice 05920
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Attività e giochi
R. e G. Ferrarotti

Il libro delle
attività
per Natale
Decorazioni per abbellire l’aula
o la casa, biglietti augurali
eseguiti con tecniche
diverse, presepi da realizzare
con carta, cartone, fogli di
alluminio...
Tante attività e testi per
approfondire la storia del
Natale e dei suoi simboli.
Pagine 64. € 10,90. Codice 05520

T. Reinero - G. Mecca

Memory di Natale
Giocando, si ripercorrono i racconti dei
Vangeli che tramandano a tutti noi la storia
più bella della nascita di Gesù.
€ 2,90. Codice 05560

Vivere
il Natale
R. e G. Ferrarotti - C. Piovano

Prepariamo
il Natale
Due attività per
bambini
dai 3 agli 11 anni

Per realizzare un presepe con
le sagome dei personaggida
colorare, e un calendario
d'Avvento.
€ 2,00. Codice 05559

La storia di Gesù
accompagnata
da suggerimenti
e attività per costruire
un presepio molto speciale.
Pagine 36. € 6,00. Codice 03513
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A
e

César Lo Monaco (disegni)

Coloro il Natale
Grandi disegni da colorare per scoprire la storia del
Natale in famiglia, a scuola, nei gruppi di catechismo.
Pagine 32. € 4,50. Codice 05265

t t i v i t à
g i o c h i

Il mio
quaderno
di Natale
Racconto, giochi e
attività
di vario genere, e uno
speciale calendario
illustrato da disegni
ispirati alle storie della
Bibbia.
Pagine 16. € 8,00.
Codice 05181

Il mio presepe
Un originalissimo libro-presepe interamente in
cartoncino, che si apre “a strati” rivelando i racconti
evangelici della Natività.
€ 10,00. Codice 029

Luci su Betlemme
12
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Un sussidio per l’Avvento che si trasforma in un presepio: uno sfondo, i personaggi, un
libretto illustrato che presenta la storia di Natale.
€ 14,00. Codice 031
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t t i v i t à
g i o c h i

I PICCOLI E IL REGNO

Poesiole per l'anno liturgico. Ciascuna di
esse dipinge una specie di quadretto sacro:
il bambino, più che a farsi spettatore, è
invitato a “entrare” in ogni scena.
Pagine 24. € 2,90. Codice 05765

Calendario
d’Avvento
Un libretto con la Parola di Dio e
suggerimenti per la preghiera e
l’impegno quotidiano; un poster
con finestre da aprire domenica
dopo domenica, e adesivi da
applicare negli appositi spazi.
Pagine 32. € 6,00. Codice 04973

È Natale anche
per me
Un simpatico libretto illustrato
per impegnare i bambini in
attività semplici e pratiche in
preparazione al Natale.
Pagine 32. € 6,00. Codice 02345

Il mio Natale pop-up!
Un sussidio pratico, originale, coloratissimo per
realizzare un presepe in tre dimensioni.
€ 10,00. Codice 022
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Canti e recital di Natale

O magnum
mysterium

Undici canti della tradizione
natalizia eseguiti
dal Coro Interuniversitario
di Roma.
Cd musicale. € 10,00. Codice 74046

Mauro Goia - Mega Sihombing

Mosaico di Natale
Raccolta dei brani natalizi più amati
e conosciuti provenienti da tutto il mondo.
Arrangiamenti originali.
Cd musicale. € 11,90. Codice 74057

I più bei
canti
di Natale
Nove melodie
natalizie elaborate
per coro a due voci.
Cd musicale + libro.
€ 14,00. Codice 18146

Mauro Goia - Mega Sihombing

Ciao Natale
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Una raccolta dei più bei canti tradizionali
di Natale con arrangiamenti originali pieni
di gioia e ritmo.
Cd musicale. € 18,00. Codice 74038
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Domenico Machetta

Una greppia
per Dio

C

a n t i

e

r e c i t a l

d i

Nata

l e

Canti natalizi per la liturgia
e la meditazione che
esprimono lo stupore per
l’abbassamento di Dio alla
condizione umana.
Cd + spartito per il canto
e l’organo: € 9,00.
Codice 18092

Mauro Goia

Sono in
vena
di farti gli
auguri
Un recital natalizio per
bambini e ragazzi:
una trama avvincente e
canti vivaci.
Cd + libretto di 20 pagine:
€ 11,90. Codice 18071

Tonino Lasconi

Se il Natale
non ci fosse…
Atto unico ambientato ai giorni
nostri. Un testo teatrale denso,
un forte richiamo al vero senso
della festa.
Pagine 16. € 4,50.
Codice 04175

Mariano Fuertes

Gli amici di Gesù Bambino

Canti e coreografie per bambini per il catechismo e l'ora
di religione sui personaggi che sono venuti a contatto con
Gesù durante la sua infanzia.
Cd musicale + libro. € 9,00. Codice 18086
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Strenne

Cerca e trova
nelle storie
della Bibbia
Il Natale

I testi, di facile comprensione, sono
affiancati da grandi tavole con
paesaggi affascinanti che invitano
ad andare alla ricerca di personaggi,
animali e cose.
Pagine 16. € 15,90. Codice 05675

Alla scoperta
della Bibbia
In questo libro, le più belle storie della
Bibbia sono mescolate fra loro. Per
poterle leggere occorre comporre i
disegni cercando i vari pezzi raffigurati
nelle strisce.
Pagine 32. € 9,00. Codice 04918
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Gioca con
la Bibbia
La vita di Gesù

Un originalissimo libro-gioco
che racconta sei episodi
della vita di Gesù. La parte
centrale di ogni “scena” deve
essere composta utilizzando e
disponendo i quattro cubi
nel giusto ordine.
€ 15,00. Codice 04677

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

La mia prima grande Bibbia
Un meraviglioso libro che presenta ai bambini i grandi
episodi della Bibbia: dalla creazione ad Abramo, da
Giuseppe a Mosè, dai profeti a Gesù.
17
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La mia Bibbia
Un libro illustrato di storie bibliche. Le rielaborazioni
evocative e avvincenti presentano il contenuto in parole
ed espressioni che i bambini sono in grado di capire.
Pagine 352. € 11,00. Codice 04177

La Bibbia,
una storia
meravigliosa
Oltre sessanta racconti biblici
riscritti per i fanciulli.
Pagine 142. € 15,00. Codice 04651

La Bibbia
dei ragazzi
Trecento "storie bibliche" riscritte
per ragazzi di 8-12 anni.
Pagine 400. € 22,00. Codice 10457
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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
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Pronto Bibbia
Una simpatica valigetta, contenente: quattro
libretti illustrati di storie bibliche; poster
da completare con gli adesivi acclusi;
pennarelli per colorare i poster.
€ 13,00. Codice 04083

Un grande libro
a un piccolo
prezzo

Avventure
bibliche
tridimensionali
Sei storie della Bibbia.
Il libro si anima via via che
si volta pagina, con scenari
tridimensionali che rendono
il racconto ancor più
avvincente.
Pagine 10. € 13,00. Codice 04032

€ 12,90

Preghiere
semplici
per tutti
i bambini
Preghiere
di ogni giorno
per piccoli cuori
Uno strumento per educare i bambini alla
preghiera e per aiutare i genitori a pregare
"con" i loro figli..
Pagine 384. € 12,90. Codice 05227

Per ogni pagina, una
frase della Bibbia, una
preghiera e una piccola
“benedizione”.
Pagine 64. € 12,00.
Codice 04491
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Cerca e trova
Memory puzzle

Dodici mini-puzzle raffiguranti
altrettante parabole. Con le regole
del classico Memory, i giocatori
dovranno ricomporre le parabole.
Scatola-gioco. € 8,00. Codice 02955

St

r e n n e

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

Canto
per te,
Signore

I Salmi dei
ragazzi

Il mio primo
libro dei Santi
Diciassette santi fra i più amati,
presentati ai bambini di 3-6 anni.
Pagine 40. € 10,00. Codice 04744

20
libri multimedia riviste

Volume illustrato e
cartonato,
in grande formato.
Pagine 64. € 19,90.
Codice 04471
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St
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Anna Peiretti

Le preghiere delle mani
Le preghiere dei sensi
Le preghiere del cuore
Le preghiere dei piedi
Quattro piccoli libretti illustrati di
preghiere per i bambini. Per aiutarli a
pregare con tutto il corpo.
Ciascun libretto di pagine 16. € 1,90 ciascuno. Codici
05666, 05667, 05668, 05669

Per i più piccoli
Due simpatici libretti interamente
in cartone, illustrati, con pensieri
e preghiere adatte ai piccolissimi.
Con “sonaglini” che li rendono più
attraenti.

Grazie Gesù
€ 7,90. Codice 05766

Gli angeli ci proteggono
€ 7,90. Codice 05767

I libri-valigetta
Illustrati, con maniglie sui dorsi
e ganci di chiusura a scatto. Il
messaggio della Bibbia sempre
“a portata di mano”.
Per i bambini a partire da 3 anni.

Le parabole
del Vangelo

Pagine 62. € 15,00. Codice 04676

La mia piccola
Bibbia a colori

Pagine 82. € 15,50. Codice 04461
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I libri per un anno
365 giorni con il Papa
della bontà
Pagine 416. € 22,00. Codice 04600

365 giorni con il Papa
del coraggio
Pagine 416. € 22,00. Codice 04813

365 giorni con
sant'Agostino

Pagine 432. € 26,00. Codice 05311

365 finestre
aperte sull’eterno

Pagine 456. € 22,00. Codice 04385

365 parole d’amore

Pagine 416. € 24,00. Codice 04109

365 giorni d'amore

Pagine 512. € 29,00. Codice 04609

365 parole della vita

Pagine 408. € 22,00. Codice 04476

365 piccole storie
per l’anima

Pagine 448. € 19,00. Codice 03581

365 piccole storie
per l’anima / 2

Pagine 512. € 17,50. Codice 05950

365 fioretti
di don Bosco

Pagine 400. € 18,00. Codice 03814

365 giorni con Maria,
Regina della Famiglia
Pagine 558. € 18,00.
Codice 05774

365 luci
sull’Eucaristia

Pagine 400. € 17,00. Codice 03092
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I libri per un anno
365 volte fede

Pagine 80. € 6,00. Codice 05173

365 idee
per pensare
a Dio

Pagine 96. € 7,00. Codice 03919

Un anno con
Francesco di Sales
Pagine 144. € 9,00. Codice 03648

Un anno con
Giovanna
de Chantal

Pagine 112, € 9,50. Codice 04208

365 punti luce
per l'educazione

Pagine 80. € 7,00. Codice 05475

365 preghiere
per bambini

Pagine 160. € 15,00. Codice 04558

365 storie bibliche
per ragazzi
Pagine 224. € 22,00. Codice 05727

365 giochi
con Dio

Pagine 366. € 13,00. Codice 03043

365 giochi
senza tv

Pagine 494. € 24,90. Codice 03024

Frère Roger di Taizé

IN TE LA PACE
DEL CUORE

Pagine 152. € 10,00. Codice 04730
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Vivere il nuovo anno liturgico
MESSALE DELLE DOMENICHE
E FESTE 2017
Per ogni domenica e festa:
• una breve introduzione;
• una richiesta di perdono;
• una sintetica presentazione di ogni lettura;
• una ricca meditazione sui testi biblici;
• una proposta di intenzioni di preghiera dei fedeli.
Pagine 840. € 6,90. Codice 05996

C@LENDARIO
PARROCCHIALE
CD-ROM

Un supporto digitale originale
pensato per una “navigazione”
semplice e accessibile a tutti.
Un sussidio indispensabile
in ogni parrocchia.
€ 11,90. Codice 70045

CALENDARIO
LITURGICO 2017

Sussidio maneggevole e chiaro con tutte le
indicazioni per celebrare giorno per giorno
la liturgia eucaristica e pregare con la liturgia
delle ore durante il 2017, a partire dalla prima
domenica di Avvento 2016.
Pagine 64. € 1,00. Codice 05983
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Vivere il
n u o v o a n n o
l i t u r g i c o

Luciano Pacomio

Salvatore Barbetta

PERMETTI UNA
PAROL@?

Cammino epistolare per
adolescenti con il Vangelo della
domenica. Anno A.
Pagine 192. € 9,50.
Codice 04543

LE PAROLE CHE
HAI DATO A ME
IO LE HO DATE
A LORO

Omelie Anno A.
Pagine 248. € 14,00. Codice 04592

Domenico Machetta

LE LUCI
DEL SABATO
Meditazioni sulla
liturgia domenicale.
Anno A.
Pagine 238. € 12,00.
Codice 04610

Rinaldo Paganelli

ENTRARE NELLA DOMENICA
DALLA PORTA DELLA PAROLA

Itinerari dalla liturgia. Anno A.
Pagine 254. € 15,00. Codice 05549
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I libri su Papa Francesco
Giacomo Galeazzi

IL CONCILIO DI PAPA
FRANCESCO

La nuova primavera della Chiesa

Il testo ci fa guardare al ministero di Francesco,
alle sue parole e ai suoi gesti facendoci scorgere,
come in controluce, l'evento del Concilio e l'afflato che lo ha accompagnato. Lo spirito conciliare
emerge nitido e chiaro, nel progetto di Francesco
di una Chiesa più giovane e aperta al mondo. Il
libro, che riporta testimonianze di teologi e storici,
aiuta a comprendere quanto e come il magistero
conciliare riecheggi nel pontificato di Francesco.
Pagine 238. € 10,00. Codice 05976
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Un piccolo contributo di riflessione,
suscitata da papa Francesco, per una
comunicazione che metta al centro la
persona e che abbia il coraggio di farsi
prossima a tutti.
Pagine 48. € 4,50. Codice 06225
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A cura di Antonio Carriero

IL VOCABOLARIO DI PAPA FRANCESCO

In DUE VOLUMI centinaia di voci fra le più ricorrenti nei discorsi, nelle omelie, nei documenti di Papa Bergoglio, raccontate e rilette dai migliori vaticanisti e giornalisti.
Con le presentazioni del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, del
Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, di Mons.
Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI, e di padre Antonio Spadaro, direttore
della Civiltà Cattolica.
PRIMO VOLUME: pagine 288. € 9,00. Codice 05915
SECONDO VOLUME: pagine 288. € 9,00. Codice 06266
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