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novità
Maria Luisa Mazzarello
Maria Franca Tricarico

NOVITÀ

La Pasqua di Gesù

Raccontata nell’arte

Quaderno operativo per
ragazzi e insegnanti che
propone un percorso
sulla Pasqua attraverso
l’iconografia cristiana.

Pagine 96. € 13,00.
Codice 06543

N O V IT À
Giovanni Lajolo

Chi è Paolo

Avviamento antologico
alla conoscenza dell’Apostolo

Una presentazione completa dell’uomo, dello
scrittore e dell’Apostolo
Paolo, attraverso tre profili: La vita; Le Lettere; Il
profilo spirituale. Volume arricchito con le opere
di Franco Murer che illustrano episodi salienti
dagli Atti degli Apostoli.

Pagine 304. € 25,00. Codice 06527

N O V IT À
Antonio Staglianò

Crocifisso
dal nostro dolore

Una Via Crucis intensa e
profonda che propone un
percorso verso la Pasqua
attraverso preghiera e
poesia.

Pagine 40. € 3,00.
Codice 06541

NOV

ITÀ
Giovanni Chifari

La Celebrazione
di Cristo.

Quaresima e Pasqua
Commento infrabiblico
per un percorso verso la
Pasqua, seguendo i brani
della Parola di Dio inseriti
nella liturgia della Chiesa.

Pagine 208. € 16,00.
Codice 06546

novità
Walter Vinci

Maria Rattà

#cerchiAMO te!

Via della Croce,
via della santità

Appunti per una
Quaresima in cammino
verso la Pasqua

Con Gesù fino all’ultimo,
in compagnia dei santi
e alla luce della
Gaudete et Exsultate
di papa Francesco.

Un colorato diario di
Quaresima per i ragazzi,
in cui seguire e annotare
il proprio percorso
verso la Pasqua.

Pagine 40. € 3,00.
Codice 06539

Pier Giorgio Gianazza

Pagine 64. € 7,00.
Codice 06542

NOVITÀ

N O V IT À

Credi alla vita
eterna?

Un saggio chiaro
che sintetizza
l’escatologia cristiana,
per comprendere
il valore della vita
dopo la morte.

Pagine 160. € 12,00.
Codice 06538

Maria Rattà

Cuore a cuore

Proposte di adorazione eucaristica
per i Primi Venerdì del mese

Meditazioni e preghiere di adorazione, che trovano il tempo e lo spazio per
stare accanto al cuore di Gesù.

N O V IT À

Pagine 40. € 4,00. Codice 06540

Valter Rossi (a cura)

La strada luminosa
del Cristo risorto

Via Lucis dei cinque sensi più uno

Il nuovo poster di Dossier Catechista
propone un percorso per il tempo di Pasqua
in 6 tappe, scelte dalla Via Lucis, strutturate
sul tema dei cinque sensi “più uno”: il senso
di Dio, donato con lo Spirito Santo.

Poster. € 1,00. Codice 06555

Alfonso Lettieri

Il Vangelo
raccontato da
chi non ti aspetti

Racconti brillanti come
stelle, che accendono luci
ed emozioni nuove negli
episodi dei Vangeli. In
una nuova edizione con
contenuti inediti!.

Pagine 136. € 10,00.
Codice 06551

NOVITÀ

Passio con
versione breve

Lettura dialogata della
Passione per la Domenica delle Palme
e il venerdì Santo.

Passio

Il Triduo pasquale

Lettura dialogata della Tutti i testi ufficiali di Giovedì
Passione per la Doe Venerdì Santo,
menica delle Palme
e Veglia Pasquale.
e il venerdì Santo.
Pagine 64. € 3,00.

Pagine 64. € 6,00.
Codice 06423

Pagine 32. € 5,00.
Codice 06289

Codice 03961

La Settimana
Santa
Tutti i testi liturgici
ufficiali.

Pagine 96. € 4,50.
Codice 03959

Un tempo per celebrare
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Salvatore Sica

Resta con noi Signore

Canti per la liturgia del tempo pasquale
e delle solennità.

PARTITURA Pagine 80. € 14,90.
Codice 05788

CD € 12,90. Codice 74061

Olivier Belleil

Vieni Spirito Santo!

Percorso delle “sette settimane” per preparare
l’effusione del Santo Spirito: un’esperienza
spirituale forte e coinvolgente.

Pagine 248. € 16,90. Codice 04272

La via Crucis
NOVITÀ

Valerio Bocci

Risorgere ogni giorno

Cammino di preghiera rivolto a tutti i credenti
che vogliono meditare sull’amore di Gesù per
noi, fortificato a ogni stazione della Via Crucis
dove troviamo: un commento dell’autore su
un verbo inerente a ogni tappa del Salvatore
verso la Sua sorte, una citazione di qualche
personaggio importante e una riflessione
sull’attualità. Illustrazioni di Ugo Nespolo.

Maria Rattà

Al cuore
della sofferenza

Via Crucis

Meditazioni sul Cuore appassionato di Gesù.
Con testi di Giovanni Paolo II, Paolo VI e altri
santi e beati.

Pagine 40. € 2,50. Codice 06276
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Pagine 56. € 2,90. Codice 06410

Amare come Gesù

Via Crucis dialogata
Pagine 32. € 1,00.
Codice 16724

Via Crucis basata su scritti e pensieri di Madre
Teresa di Calcutta. Per ogni stazione vengono
proposti il brano evangelico di riferimento, una breve
meditazione di Madre Teresa e alcune intenzioni di
preghiera.

Pagine 32. € 1,90. Codice 06298

Valerio Bocci

Siate misericordiosi
Via Crucis

Di fronte a un innocente che muore non c’è che da restare in
silenzio. Per ripensare alla propria vita, ringraziare per il bene
fatto e chiedere perdono per il male compiuto. Contando
sempre sulla misericordia di un Dio che non si stanca mai di
perdonare con amore e per amore. Una Via Crucis sul grande
tema della misericordia, per celebrare e meditare l’anno
giubilare.

Pagine 48. € 2,00. Codice 05930

La via Crucis

Alberto Martelli

La via dell’Amore
più grande

Via Crucis con la Sindone

Via Crucis in nove stazioni alla luce
dell’immagine dell’Uomo della Sindone.
Per ogni stazione: brano evangelico,
meditazione, invocazioni, preghiera e il
riferimento alla Sindone, con particolari
fotografici dell’immagine sindonica.

Pagine 46. € 2,90.
Codice 05807
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Salvatore Barbetta

La Via Crucis,
anche oggi

Questa Via crucis è stata
utilizzata per le vie del popolare
quartiere di Giostra a Messina.
Nei commenti viene seguito
questo schema: spiegazione
della Parola,riferimento
al quartiere, applicazione
personale

Pagine 52. € 4,00.
Codice 05023

Annalisa Margarino

Ceneri, Via Crucis
e liturgia penitenziale

Queste pagine si propongono
come guida per la celebrazione
dell’Imposizione delle Ceneri,
la Via Crucis e la liturgia
penitenziale. Le meditazioni che
accompagnano ogni momento
liturgico aprono l’animo
di ciascuno alla riscoperta
dell’essenzialità
e radicalità della vita cristiana.

Pagine 48. € 3,50.
Codice 05588

Valentino Salvoldi

Silenzio davanti a Dio

Una Via Crucis semplice e poetica: per immergersi nel
silenzio di fronte al sacrificio di Gesù.

Pagine 64. € 3,50. Codice 03720

La via Crucis

ai piccoli e ai grandi

MARIA GRAZIA CIRAVEGNA & FRANCESCO CRAVERO
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LA VIA
CRUCIS

a colori
Passione di Dio per noi
Quadretti per stare con Gesù

01-06285-4

Lorenzo Magarelli

08/02/17 14:44

Via Crucis per ragazzi e famiglie

Maria Grazia Ciravegna
Francesco Cravero

La Via Crucis a colori
Passione di Dio per noi

Una originale Via Crucis per grandi e
bambini: insieme ascoltare i racconti,
riflettere, pregare e realizzare 14 formelle
in creta o materiale simile.

Pagine 96. € 9,90. Codice 06285

7 nuove Via Crucis
per ragazzi
Pagine 160. € 12,00.
Codice 03867

Questa Via Crucis nasce col duplice intento
di far partecipare tutti e di offrire contenuti per la
riflessione, tentando di non scadere nel didatticismo o
nelle affermazioni scontate. Il testo nasce idealmente per
il Venerdì Santo, e ha nella forma dialogica il suo punto
forte, perché rende movimentata e partecipata
una celebrazione nella quale, spesso,
vi sono molti spettatori e pochi attori.

Pagine 40. € 2,50. Codice 05586

Mani

“Le nostre e quelle di Gesù”:
Via Crucis per ragazzi.

Pagine 32. € 3,70.
Codice 04209
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Incontri con il Risorto
Via Lucis.

Pagine 16. € 0,50.
Codice 03499

Piero Borelli

Via Crucis

“Sosta di preghiera davanti
alla sofferenza di Cristo”:
meditazioni essenziali e
preghiere spontanee,
per scoprire le coincidenze
tra la passione di Cristo e la
nostra.

La via Crucis

Pagine 36. € 3,50.
Codice 05024

Via Crucis

Testi di Joseph Ratzinger.

Pagine 32. € 2,00.
Codice 03422

Remo Lupi

La parola
della croce

Una “Via Crucis
con san Paolo”,
a partire da
brani delle lettere
dell’Apostolo.
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Pagine 40. € 3,00.
Codice 05912

Mario Carminati

In cammino sulla Via Crucis

Via Crucis dallo schema classico in quattordici
stazioni: per ognuna, brano evangelico, breve
riflessione, preghiera comunitaria.

Pagine 40. € 2,50. Codice 04391

Lui e lei insieme sulla via
della Croce
Via Crucis per sposi.

Pagine 16. € 1,60. Codice 02385

L’ora del più grande
amore
Via Crucis commentata.

Pagine 16. € 1,80.
Codice 02384

Gli uomini della Passione

Meditazione sui personaggi maschili della Passione.

Pagine 16. € 1,80. Codice 02386

Un tempo eucaristico

NOVITÀ

Eucaristia

Barry Hudock

La preghiera eucaristica

L’Amore che trasforma

Agevole libretto illustrato utile
per la preghiera intima con Gesù,
non solo per la Prima Comunione.

Pagine 128. € 4,50. Codice 06457

Un libro straordinario, che rende
comprensibili a tutti le grandi ricchezze
contenute nelle Preghiere Eucaristiche
della liturgia.

Pagine 232. € 17,50. Codice 04815

			
			

Giuseppe Crocetti

L’adorazione eucaristica
nella vita della Chiesa alla luce
della Bibbia e della liturgia

Questo ampio studio, di taglio storicopastorale, vuole risvegliare e nutrire la fede
nel Gesù della celebrazione e dell’adorazione
fuori della Messa.

Pagine 266. € 16,00. Codice 04681

François Wernert – Dominique Moog

Per vivere insieme l’Eucaristia
Strumento di formazione e guida pratica:
permette all’assemblea di vivere
l’azione liturgica in modo più attivo. 		

Pagine 166. € 13,00. Codice 03831

9

Michel Martin-Prével

La comunione spirituale

Indicazioni chiare per quanti
non possono “fare la comunione”
eucaristica per vari motivi.

La comunione dei malati
Trenta celebrazioni per il tempo
della malattia.			

Pagine 176. € 10,00. Codice 03832

Un tempo eucaristico

Pagine 96. € 7,00. Codice 04022

Jules Bulliard			
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Marino Gobbin

Gesù pane di vita
Pagine 16. € 1,30.
Codice 02416

In adorazione
con Giovanni Paolo II

Pagine 32. € 1,50. Codice 03390

Gesù pane di vita
Pagine 72. € 5,00.
Codice 04892

Un tempo eucaristico
CINQUE LIBRETTI CURATI
DA LUIGI GUGLIELMONI E FAUSTO NEGRI

				

Attraverso brevi testi e riflessioni
di “maestri dello spirito”, il mistero dell’Eucaristia
viene scandagliato sotto diverse prospettive
che riguardano la quotidianità dell’uomo.
Sussidi indispensabili per giovani, adulti, gruppi:
un aiuto a scoprire nella vita di ogni giorno i messaggi
“eucaristici” che Dio ci lancia.

Eucaristia e cittadinanza

Pagine 32. € 3,90. Codice 04798

				

Eucaristia e fragilità

Pagine 32. € 3,90. Codice 04807

				

Eucaristia tra festa e lavoro
Pagine 32. € 3,90. Codice 04828

				

Eucaristia e tradizione

Pagine 32. € 3,90. Codice 04829

				

Eucaristia e vita affettiva

Pagine 32. € 3,90. Codice 04830
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Salvatore Esposito

RitornateSa me con
tutto il vostro cuore

critto per i catecumeni e per i fedeli cristiani: i primi afﬁnché si preparino spiritualmente alla Veglia Pasquale
in cui diventeranno cristiani. I secondi aﬃnché risveglino
la propria fede, ponendo Gesù, morto e risorto, a fondamento delle proprie scelte di vita.
Il linguaggio è semplice e chiaro: ci aiuta a capire il Vangelo e a vivere nella fede e nell’amore la Quaresima nella
liturgia degli anni A, B e C, oﬀrendoci uno spunto per
l’oggi della vita cristiana e una traccia di omelia. Una preghiera e un segno liturgico completano ogni domenica.

Un tempo per lo spirito
12

ANDREA FONTANA, presbitero della chiesa di Torino, ha prestato servizio in parrocchia, nell’accompagnamento di volontari in Africa (LVIA), nella catechesi, nell’apostolato biblico e nel Catecumenato. Ha pubblicato presso l’editrice Elledici molti
sussidi biblici e catechistici. Ricordiamo i più recenti: Progetto Emmaus, percorso d’iniziazione per i ragazzi e le famiglie ispirato al catecumenato (le Guide sono riedite con
nuove proposte); Itinerario catecumenale con gli adulti (Guida per gli accompagnatori,
abbinata a tre fascicoli di Schede bibliche per i catecumeni adulti, dal titolo Vorrei
diventare cristiano, e con Il libro dei neoﬁti). Inoltre, Il Battesimo, un dono e una sﬁda e
Dieci idee per educare cristianamente i ﬁgli (per i genitori che chiedono il Battesimo e
accompagnano i ragazzi nel catechismo). Ancora, le meditazioni Per strade e deserti,
Sicar e Betania, Pane spezzato e vino nuovo, La strada di Emmaus. Inﬁne, Con le opere ti
mostrerò la mia fede, Rigenerare identità e appartenenza tra i cristiani (dispersi in Babilonia), La Redditio Fidei, Gesù entrò per rimanere con loro (la preghiera dei malati). Presso
l’editrice Eﬀatà ha pubblicato La presunzione di deﬁnire Dio e Dio dà un banchetto per te
(meditazioni sulla parabola del Padre misericordioso).

CREDI IN ME E VIVRAI

Cammino per la Quaresima

Piccoli esercizi di spiritualità,
adatti alla vita di ogni giorno.
Schede brevi ma ricche di
contenuti per ognuno dei 40
giorni: una lettura del Vangelo,
una breve riflessione, una
testimonianza e uno spunto di
preghiera.

ANDREA FONTANA

CREDI IN ME
E VIVRAI

RIFLESSIONI PER UN CAMMINO QUARESIMALE

ISBN 978-88-01-06284-7

Pagine 104. € 6,00.
Codice 06408
€ 0,00

Andrea Fontana

Giuseppe Crocetti

Le Parole di Gesù
nell’Ultima Cena

e la riscoperta della nostra fede

La presente pubblicazione vuole
“riscoprire la gioia nel credere e
l’entusiasmo nel comunicare la fede” con
la lettura integrale e meditata delle parole
che Gesù ha pronunciato durante l’ultima
Cena, quali sono riferite nel Vangelo di
Giovanni ai capitoli 13-17.

Pagine 184. € 14,00. Codice 05341
		
Renato Famengo - Pietro Manca

Ecco il tempo favorevole

Secondo gli Autori di questo libro la Quaresima è il tempo favorevole per
riflettere sul nostro modo di affrontare gli impegni di ogni giorno, per migliorare
la nostra vita sociale fatta di relazioni semplici con il prossimo più “prossimo”...
Tutto questo viene proposto presentandoci, per ogni giorno di Quaresima,
quattro momenti: un brano biblico, una riflessione, un conseguente impegno per
la giornata e una breve preghiera.

Pagine 124. € 6,50. Codice 05336

				
Piero Borelli – Edy Calvetti

Nel deserto metropolitano

Un “cammino di Quaresima” che segue una
traccia raccolta dalle letture delle messe feriali.
Dalle situazioni ordinarie e talvolta straordinarie
presentate dalle meditazioni, emerge il richiamo
all’essenzialità di una testimonianza forte.

Pagine 136. € 6,90. Codice 04702

Credi in me
e vivrai

Riflessioni per
un cammino
quaresimale

Il linguaggio è semplice
e chiaro: ci introduce
alla comprensione
e all’attualizzazione
dei testi evangelici
delle domeniche
di Quaresima.

Pagine 120. € 9,50.
Codice 06284

Un tempo per lo spirito
Antonio Bollin - Francesca Cucchini

Vegliate e pregate

Vol 2.: Veglie di Quaresima
Cinque Veglie di preghiera e di riflessione
per la Quaresima, da utilizzare nei gruppi
parrocchiali. Le tematiche sono varie,
ma sempre orientate al mistero che si
vuol celebrare. La struttura varia da una
Veglia all’altra, ma non mancano mai
brani biblici portanti, testi di riflessione
di autori consolidati, e “segni” attorno ai
quali la Veglia si concentra con un chiaro
messaggio da custodire e portare nel cuore.

Pagine 72. € 4,50. Codice 05338

Anna Maria Vissani - Emilia Salvi - Mariano Piccotti-

Donne della Pasqua

Il genio femminile nella storia
del popolo di Dio

Donne della Bibbia (Rut, Ester, maria di Magdala…)
e donne della storia (Chiara d’Assisi, Edith Stein, Gianna
Beretta Molla…): hanno aperto nuove vie al cammino
dell’umanità sulle tracce di Cristo risorto.

Pagine 120. € 7,00. Codice 05014

Pregare durante la
Quaresima

Anno C

Per ogni giorno di Quaresima questo
libretto offre la citazione del testo biblico
proposto dalla liturgia

Pagine 96. € 4,00.
Codice 05337

13

Anthony Cilia (cur.)

Lectio Divina sui Vangeli feriali

Per i Tempi Forti: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua
Per confrontarsi quotidianamente con la Parola di Dio:
un’efficace traccia di vita e di verifica
del proprio vivere alla scuola di Cristo.

Pagine 468. € 20,00. Codice 04740

Un tempo per lo spirito

La nostra Quaresima
«eucaristica»

Uno strumento catechistico facile da
assimilare e ricordare: una sintesi visiva
che offre un orientamento eucaristico al
cammino quaresimale.

Poster. € 1,20. Codice 03155

Il Ritorno
del Signore Gesù

Un’icona per la
catechesi e la preghiera
sui Novissimi

Laura Salvi			

La famiglia in preghiera
illuminata dalla fede

Le immagini del poster
illustrano quattro parabole
narrate da Gesù sui
«Novissimi», le realtà
ultime e definitive che ci
attendono.

Cammino di Quaresima e Pasqua.

Pagine 64. € 6,00. Codice 03921

Poster. € 1,50.
Codice 05247
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Seguiamo il Signore Gesù
sulla via della croce

La passione di Gesù: pagine di Vangelo con
tracce di riflessione e di preghiera.

Pagine 48. € 3,50. Codice 04976

Alain Quilici

Gesù, vieni a casa mia

Piccolo ritiro tra le pareti di casa

Per vivere una settimana di esercizi spirituali in famiglia.

Pagine 150. € 15,00. Codice 04468

Un tempo per lo spirito
N O V IT À
Salmi per
il Bible journaling
LEGGI - PREGA - CREA

Questo volume, grazie
a una grafica appositamente
progettata, permette
di leggere, pregare
e meditare il Salterio
attraverso la propria
personale creatività,
prendendo appunti,
sottolineando, scrivendo in
margine al testo. E quando
le parole non bastano,
lascia liberi di disegnare e
decorare per esprimere tutti
i colori della fede. Il volume
offre il testo integrale dei Salmi nella traduzione interconfessionale in lingua corrente con introduzione, note e consigli per
l’attività, e oltre 60 illustrazioni, sia colorate che personalizzabili..

Domenico Machetta

Ai bordi del silenzio

Meditazioni sui misteri dell’anno liturgico, con testi, canti, preghiere.

Pagine 128 + cd musicale
con i canti. € 14,00. Codice
04213

Pagine 192. € 15,00. Codice 06426
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Giovanni Ferretti

Frère Roger di Taizè

Pascha nostrum
Christus est
Cd audio. € 12,00.
Codice 74047

Pregare
nel silenzio
del cuore

Cento preghiere

Pagine 128. € 8,00.
Codice 05300

Essere cristiani oggi
il «nostro» cristianesimo
nel moderno mondo secolare

Una profonda e seria meditazione su come
la società secolarizzata di oggi richieda ai cristiani un profondo ripensamento
del modo di vivere la loro fede.

Pagine 184. € 11,50. Codice 04803

Un tempo per lo spirito

Carlo Fiore

Morte Giudizio
Inferno Paradiso

Meditazioni sui Novissimi.

Pagine 36. € 1,00. Codice 07255

Luigi Guglielmoni - Fausto Negri

Come sarà dopo?

Domande e risposte sull’aldilà

Pagine 32. € 3,90. Codice 04504
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Luigi Guglielmoni - Fausto Negri

Fine di tutto
o vita per sempre?
Educarsi alla buona morte.

Pagine 32. € 2,50. Codice 03252

Luigi Guglielmoni - Fausto Negri

Cosa ci attende?

Domande e risposte su morte, giudizio,
inferno e paradiso. 		

Pagine 32. € 3,90. Codice 04505

Un tempo per lo spirito
COLLANA «SPIRITUALITÀ PER L’OGGI»

“Sentieri di meditazione lungo il bordo dell’esistenza umana
e del Vangelo di Gesù”.
Per tutti coloro che, attraverso le pagine della Bibbia,
vogliono scoprire il senso della loro vita,
aprire gli occhi sulle meraviglie che Dio continua a compiere
oggi, sugli appuntamenti che Cristo ci dà ad ogni passaggio
di età nella nostra esistenza tribolata.
Quattro libretti di Andrea Fontana.
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Per strade e deserti Sicar e Betania,
dove ti aspetta l’amore		

Noè, Abramo, Mosè, Geremia, Giona,
Maria di Nazareth, i Dodici, Paolo:
chiamati ad amare.

Pagine 80. € 6,50. Codice 04477

La samaritana, Zaccheo, Caifa, il giovane
ricco, Pilato, Maria di Betania, Pietro…
Incontri che hanno cambiato le vite.		

Pagine 80. € 6,50. Codice 04479
				

				

Pane spezzato e vino nuovo Emmaus, la strada dell’amore

Una rilettura dei miracoli del Vangelo,
descritti per aiutarci a scoprire con gli occhi
della fede ciò che è nascosto agli occhi
superficiali della cronaca.

Pagine 96. € 6,50. Codice 04478

La strada di Emmaus è la strada di ogni
uomo, in cui si riproducono gli incontri
che fanno ardere il cuore.		

Pagine 104. € 6,50. Codice 04480

GianCarlo Bregantini
Giuseppe Giacobbo

Gesù, l’uomo della Pasqua

Le 7 parole di Gesù
sulla croce

18
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Contie

...sono un vangelo vivente
per tutti.
Non fatto di parole vuote
né di cose scontate.
In esse ardono messaggi
di vita, che proprio chi soffre
può apprezzare di più!
E in esse riporre con umiltà
la stessa sfiducia, rabbia,
lconfusione, paura significa
trovare risposta di conforto
senza fine!

Pagine 80. € 9,00.
Codice 05335

Raymond Brown

Cristo nei Vangeli
dell’anno liturgico

Opera nata come sussidio per
la preparazione delle omelie sui
Vangeli delle domeniche dei tre
cicli liturgici. Due saggi introduttivi
analizzano il metodo ermeneutico
di Raymond Brown e i motivi del
successo dei suoi saggi.

Pagine 534. € 30,00.
Codice 04553

Giordano Frosini

Il volto storico di Gesù

Il libro traccia un ampio quadro
dell’autentica vicenda storica di Gesù.

Pagine 224. € 14,00.
Codice 06325

Pino Pellegrino

Magnifico Gesù

Queste pagine che invitano ragazzi e
giovani a prendere come modello Gesù.

Pagine 16. € 2,00. Codice 05458

Maria Franca Tricarico
Maria Luisa Mazzarello

Il mistero
di Gesù nell’arte

Dall’incarnazione
alla Pasqua

Una lettura artistico
spirituale dei grandi
capolavori che hanno
interpretato i fatti principali
della vita di Gesù.

Pagine 112. € 12,90.
Codice 05956

Gesù, l’uomo della Pasqua
Carlo Ghidelli

Gesù sono io

Titoli cristologici
minori

Analisi dei titoli “minori”
attribuiti a Gesù.

Pagine 152. € 12,00.
Codice 06323

Willibald Bösen			

L’ultimo giorno
di Gesù di Nazareth		

Una grande opera storico-scientifica, per seguire
passo passo le ultime 24 ore terrene di Gesù.

Pagine 448. € 45,00.
Codice 03172
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Charles Harold Dodd

Il fondatore del cristianesimo

Un classico della cristologia contemporanea.

Pagine 200. € 12,00. Codice 03855

Francesco Mosetto

Uno sguardo
nuovo su Gesù

I misteri della vita
di Cristo

Questo saggio offre un
aiuto a chi desidera
approfondire il tema del
“mistero” nella vita di
Gesù.

Andrea Fontana			

Vale la pena credere in Gesù?

Un breve percorso per gruppi o singoli che vogliano
riscoprire la fede e la vita cristiana.

Pagine 222. € 12,00. Codice 04652

Pagine 408. € 25,00.
Codice 05944

Luigi Melesi

Insieme con lui

Gesù, l’uomo della Pasqua

La Passione di Gesù secondo i quattro
Evangelisti. Sacra Rappresentazione
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Sacra rappresentazione preparata e rappresentata
da 13 detenuti del carcere milanese di San Vittore..

Pagine 32. € 7,00. Codice 04012

Umberto De Vanna			

Gesù		

In queste pagine non si troveranno quegli aspetti della
vita di Gesù che fanno di lui qualcosa di straordinario
e di inimitabile: il figlio di Dio che fa miracoli e si
trasfigura. C’è invece il Gesù che ci siede accanto a
tavola, che ama come noi l’amicizia e la vita.		

Pagine 48. € 2,50. Codice 07268

Carsten Peter Thiede

Gesù, mito o realtà?

Una risposta seria e credibile a una domanda
che oggi mette in crisi molti cristiani.

Pagine 136. € 11,00. Codice 04494

Carlo Ghidelli			

Gesù visto da vicino		

Un originale libro-intervista, per aiutare i giovani
(e non solo) a entrare in dialogo con Gesù.		

Pagine 96. € 6,00. Codice 04596

Per ragazzi e giovani
NOVITÀ

Giorgio Agagliati

Il mistero della tomba vuota

Un’indagine pasquale

Una proposta d’animazione per un incontro di preghiera e
catechesi sulle tracce di un’esperienza affascinante: una
tomba vuota, tante domande e qualche prezioso indizio.

Pagine 80. € 4,50. Codice 06414

Umberto De Vanna			

Sorpresi da Dio

Ripensare la fede, l’amore, la
misericordia con le parabole

Questo libro rilegge i temi centrali della nostra
fede alla luce di cinque parabole di Gesù
attualizzate con agili riflessioni e testimonianze.
Per la lettura personale, il tempo dello Spirito, a
scuola, in gruppo... con i giovani..

Pagine 80. € 6,00. Codice 05898

AAVV

Celebrare l’Avvento e il Natale, la
Quaresima e la Pasqua

Questi volumi, come gli altri della collana, raccolgono testi
e sussidi per la riflessione, la formazione, la celebrazione
e l’incontro di catechismo pubblicati negli ultimi anni dalla
rivista Dossier Catechista. In questi fascicoli vengono
presentati i testi più significativi per preparare e celebrare
i tempi forti dell’anno liturgico. Il materiale è nato dalla
sperimentazione ed è stato collaudato, pronto per
un’utilizzazione immediata. Il catechista può ripensare
e rielaborare i sussidii per renderli più funzionali ai
destinatari.
Vol. 1

Pagine 56. € 7,00. Codice 05186

Vol. 2

Pagine 56. € 7,00. Codice 05187
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Angelo Valente			

Un curioso asinello		

Per ragazzi e giovani

Itinerari quaresimali per ragazzi.

Questa Via Crucis, strutturata come “cammino
quaresimale”, prende il titolo dal racconto del
primo momento di preghiera. È un titolo che
caratterizza e dà senso all’intero cammino
in quanto indica i giusti atteggiamenti per
percorrerlo. Il cammino è strutturato in sei
tappe, una per ogni venerdì di Quaresima.
Tali tappe possono essere vissute sia come
momenti di preghiera sia come liturgie
penitenziali. Ogni momento prevede canto,
brano evangelico, commento, racconto, tracce
per l’esame di coscienza, preghiera.		

Pagine 32. € 2,50. Codice 03492

Lo annunciamo a voi

Incontri e giornate di spiritualità per i giovani.
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Pagine 208. € 12,00. Codice 03686

7x3 giornate
eucaristiche
per ragazzi
5 itinerari quaresimali
per bambini e ragazzi
Pagine 96. € 6,00.
Codice 02688

Progetti, idee,
celebrazioni
con i ragazzi.

Pagine 168. € 9,00.
Codice 01764

Un tempo per i bambini
Verso la luce di Pasqua

Itinerario dei bambini e dei ragazzi
per vivere la Quaresima e la Pasqua.
Un volumetto che propone un percorso di Quaresima da “ritagliarsi”
dopo colazione, nel cuore del pomeriggio, a cena o prima di dormire, per
ritrovare insieme alla famiglia la gioia di avvicinarsi alla Pasqua.

N O V IT À

Pagine 48. € 4,50. Codice 06411

Francesco Cravero
Maria Grazia Ciravegna

40 giorni a Pasqua
in compagnia
del Vangelo

N O V IT À

Una grande immagine adatta
ai ragazzi di oggi e, sul retro,
testi evangelici, riflessioni e
attività per ogni domenica di
Quaresima.

Poster. € 2,00.
Codice 06404
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Stefano Torrisi

La mia Quaresima
40 giorni a Pasqua

Testi essenziali e chiari, disegni gradevoli e
attività pratiche: un invito a preparare
e vivere la Quaresima e la Pasqua a
catechismo, in chiesa e in famiglia.

Pagine 24. € 3,00.
Codice 06307

Coloro il mio Gesù

Oltre sessanta disegni al tratto che raccontano i grandi episodi del Vangelo di Gesù che i
bambini li potranno colorare liberamente.

Pagine 64. € 4,90. Codice 05856

La Pasqua di Gesù
raccontata ai bambini

Una “riscrittura” fedele ai Vangeli
e attenta alla sensibilità dei bambini. I disegni, adatti ai gusti dei
piccoli, rendendo più avvincente
il racconto.

Pagine 76. € 12,90.
Codice 05901

Diventa tu
il Bible detective

Tommy Reinero - Gabriele Mecca
Ilaria Pigagli

Memory di Pasqua

Un gioco con 24 coppie
di carte per ricuordare

Un tempo per i bambini

Cerca Gesù!
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Un libro illustratissimo,
attivo e interessante, per
mettersi sulle tracce di un
uomo chiamato Gesù.

Pagine: 16 € 3,90.
Codice 06294

Il sussidio è composto da 24
coppie di carte per giocare con le
regole del classico Memory. Giocando, si ripercorrono i racconti dei
Vangeli che tramandano a tutti noi
la grande storia degli ultimi giorni
terreni di Gesù, dall’ultima cena alla
risurrezione, e della Pentecoste.

€ 3,50. Codice 05613

Rosanna Ferrarotti
Gianluigi Ferrarotti

Il libro delle attività
per Pasqua

Tante attività creative per viver la
Pasqua: ornamenti per l’aula, la casa
e i locali dell’oratorio, biglietti augurali,
oggetti simbolici per piccoli doni…

Pagine: 64 € 8,90. Codice 05781
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Disegnato da: César Lo Monaco

Coloro la Pasqua

Un delizioso quaderno attivo: per ogni pagina,
un grande disegno al tratto che rappresenta una
scena degli ultimi giorni di Gesù, che i bambini
potranno colorare liberamente. In testa alla
pagina il titolo dell’episodio cui si riferisce il
disegno, e a piede pagina una breve didascalia
tratta dal racconto evangelico.

Pagine 32. € 4,50. Codice 05295

Gioca e colora con Gesù

Passione, morte e risurrezione di Gesù

Suggerimenti di attività per una catechesi sugli ultimi giorni
di Gesù sulla terra stimolante e partecipata.		

Pagine 16. € 3,00. Codice 04944

Un tempo per i bambini
Mary Joslin - Gail Newey

Via della croce per i bambini

Una Via Crucis pensata per i bambini
e sapientemente illustrata per ripercorrere
con Gesù le ultime tappe della sua missione
di Salvatore e scoprire le profondità
del Suo amore per tutti noi.
Per ognuna delle quindici “stazioni”
(l’ultima è quella della risurrezione),
un brano biblico e una breve
e semplice riflessione.

Pagine 32 € 3,60. Codice 05183

Vicki Howie - Maira Maclean

Chi rotolerà la pietra?

Un libro con le “finestre”
per scoprire Gesù risorto.

Pagine 20. € 7,00.
Codice 03365
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Bruno Ferrero			

Il male e la sofferenza
raccontati ai bambini
Un modo originale e unico
per affrontare con i bambini
argomenti scomodi e difficili.		

Pagine 32. € 5,00. Codice 04065

Bruno Ferrero

La morte
raccontata ai bambini

Undici brevi storie per parlare
ai bambini di un tema delicato.

Pagine 24. € 5,00. Codice 03238

Alberto Mainardi

Un tempo per i bambini

Ti racconto la vita di Gesù

Dalla nascita nella stalla di Betlemme alla domenica della
Risurrezione, Gesù ha rivelato il volto buono e amico di Dio e
si è lasciato coinvolgere dai problemi e dalle speranze della
gente. Il suo racconto, però, non si conclude con la Pasqua.
Continua nella vita di ogni persona che lo incontra nella
comunità cristiana o leggendo il Vangelo e ascoltando la sua
Parola. A partire dai bambini, che trovano in questo albo gli
episodi più importanti della sua vita da leggere e da colorare
con fantasia e interesse.

Pagine 48. € 4,90. Codice 06399

Gillian Chapman

Le feste a 10 dita

Libro simile al precedente.

Pagine 32. € 7,00.
Codice 02853
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Gillian Chapman

La Settimana Santa a 10 dita
poster

Un originale libro che propone tocchi di fantasia e
creatività per aiutare bambini e ragazzi a vivere il senso
e il clima delle più importanti feste cristiane in famiglia,
a scuola e a catechismo. Tutte le attività richiedono
l’utilizzo di materiali poco costosi e facilmente reperibili.
Le dettagliate istruzioni e i modelli fotocopiabili
garantiscono la buona riuscita dei lavoretti. Inoltre
i bambini capiranno il contesto culturale delle feste
leggendo le storie bibliche, e scopriranno come queste
feste erano celebrate in passato e sono celebrate oggi.

Pagine 32. € 7,00. Codice 02854

Insieme a Gesù verso la Pasqua
sulle strade della Palestina

Sussidio-poster per una catechesi visiva sulla Pasqua.

€ 1,50. Codice 05006

Sindone,
icona della Passione di Crsito
Sindone.
Vangeli,
storia, scienza

Tutto ciò che si sa e che si deve
sapere sulla Sindone. Un’opera
completa, dai più noti e
apprezzati esperti
del telo sindonico.

Pagine 260. € 16,00.
Codice 04408

Bruno Barberis

La Sindone spiegata ai ragazzi

Un libro illustrato: una guida storico-artistica essenziale.

Pagine 48. € 4,00. Codice 04426

Bruno Ferrero – Anna Peiretti

La Sindone raccontata ai bambini
nuova

edizione

Due bambini, facendo una ricerca scolastica su Torino,
si imbattono per caso nel “Museo della Sindone”.
Inizierà per loro un viaggio straordinario: scopriranno
la storia e le curiosità dell’”oggetto più misterioso
del mondo”. Il libretto illustrato è uno strumento utile
nella catechesi, nella scuola, in famiglia, anche per
preparare un eventuale pellegrinaggio con i bambini
in occasione dell’ostensione del 2015. Con insertoposter centrale (cm 58 x 21) che riproduce l’immagine
frontale della Sindone con riferimenti numerati
ai particolari più interessanti.

Pagine 16. € 1,90. Codice 05790

Bruno Barberis

Il messaggio universale della Sindone

Uno strumento didattico, per presentare
la Sindone nella scuola.

Pagine 32. € 2,00. Codice 04434
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Sindone,
icona della Passione di Crsito
28

Valter Rossi

Sulle tracce della Sindone
Un percorso tra storia, scienza e fede
per le nuove generazioni.

Pagine 24. € 2,50. Codice 05792

Bruno Ferrero - Anna Peiretti

La Sindone, che mistero!
poster

Un poster-sussidio per catechisti e insegnanti
alla scoperta dell’Uomo della Sindone.
Sul lato frontale, l’immagine della Sindone
con le domande di 12 bambini (Che cos’è
la Sindone? È preziosa? Quanti anni ha? Dove
è custodita? Come è arrivata a Torino? Che cosa
rappresenta? Com’è morto quell’uomo? Dove
è morto? Che cosa c’entra con il Vangelo?
Che cos’è un’ostensione? Perché tutti dipingono
il volto di Gesù così? Chi è quell’uomo?).
Sul retro, le risposte alle domande. A ogni risposta
è collegata una scheda di attività da scaricare
dal sito Elledici. Il sussidio, finalizzato a far
riflettere i bambini su chi è l’”Uomo della
Sindone”, si conclude con una preghiera.

€ 2,00. Codice 05769

Enrico Bassignana - Norma Carpignano

La Sindone e Don Bosco

Una guida destinata a chi per la prima volta
si accosta al mistero della Sindone, ma anche una
raccolta di informazioni aggiornate rivolta a chi voglia
approfondire quali siano le certezze a proposito del
Lenzuolo, e quali le questioni ancora aperte. Un percorso
aperto sia a chi considera la Sindone icona di fede, sia
a chi, pur essendone affascinato, si domanda se non
sia solo un esempio d’arte sublime o addirittura il più
clamoroso dei falsi. L’Ostensione del 2015 coincide col
bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Il libro
allora risponde alle domande: Don Bosco si interessò alla
Sindone? In che modo i Salesiani hanno contribuito ad
accrescerne la conoscenza e la devozione?

Pagine 160. € 9,00. Codice 05758

Un tempo per la riconciliazione
dizione

nuova e

Daniel-Ange

Il perdono
medicina di Dio
Andrea Fontana

Lasciatevi riconciliare

Piccolo manuale per confessarsi bene.

Pagine 32. € 2,50. Codice 06283

Una riflessione
appassionata sul
sacramento della
Riconciliazione.

Pagine 168. € 8,00.
Codice 03415

Fra le tue braccia

Piccola guida pratica
per la Confessione.

Pagine 16. € 0,60.
Codice 02727
Ezio Stermieri

“Mi alzerò!...”

Capire, preparare,
vivere la Riconciliazione.

Pagine 32. € 2,00.
Codice 07271
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Un tempo per la riconciliazione
30

Feliciano Innocente

Riconciliazione

il Sacramento
della Tenerezza di Dio

Questo agevole sussidio è
diviso in due parti. La prima
parte offre un’analisi passo
passo della parabola del
padre misericordioso, che
aiuta a tracciare un primo
identikit di Dio-Carità. La
seconda parte è una sintesi
catechetica sul Sacramento
della Riconciliazione che ne
evidenzia la straordinaria
ricchezza di segni, gesti
e parole. Utilissimi, infine,
un articolato questionario
per un proficuo esame di
coscienza e alcuni consigli
per confessarsi bene.

Pagine 32. € 3,00.
Codice 05646

«Venite,
facciamo festa,
perché il figlio è
ritornato!»

Gianluca Succo

Perché confessarsi?

cammino di conversione per
ragazzi.

Pagine 64. € 4,00.
Codice 10213

Catechesi e celebrazione
della Riconciliazione.

Pagine 32. € 3,00.
Codice 01569

N O V IT À
La festa del perdono

Un sussidio che accompagna in
modo semplice e concreto catechisti
e bambini al sacramento della Prima
Riconciliazione

Pagine 40. € 2,50.
Codice 06412

Celebrare la Prima Riconciliazione
e la prima Comunione

La Collana “Dossier catechista” raccoglie testi e sussidi per la
riflessione, la formazione, la celebrazione e l’incontro di catechismo
pubblicati negli ultimi anni dalla rivista “Dossier catechista”. 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. Il catechista può ripensare e rielaborare il sussidio per
renderlo più funzionale ai destinatari.

Pagine 56. € 7,00. Codice 05100

Un tempo per la riconciliazione

In cammino verso la festa del perdono. Quaderno
Sussidio per la Prima Riconciliazione

Sussidio per accompagnare i fanciulli a incontrare Gesù nella celebrazione della loro Prima
Riconciliazione.
Nato dall’esperienza concreta di un’équipe di catechisti, teologi e pedagogisti, è uno
strumento moderno per coinvolgere i fanciulli a vivere il momento del perdono facendoli
crescere nella loro fede personale e comunitaria. Oltre a questo testo per il fanciullo,
illustrato, con letture, preghiere, attività, è disponibile,
a parte, la guida per il catechista, con suggerimenti
31
per il percorso catechistico sulla Riconciliazione.

Testo: Pagine 24. € 3,00. Codice 05021

Guida. Pagine 64. € 8,00. Codice 05022

La prima riconciliazione

Cammino di scoperta per bambini e genitori.

· Testo. Pagine 88. € 5,50.
Codice 02696

· Guida. Pagine 48. € 7,00.
Codice 02698

Un tempo per la riconciliazione

La gioia del perdono

Verso il sacramento della riconciliazione
Partendo dall’analisi di una serie di situazioni “conflittuali” in cui spesso anche i
più piccoli sono coinvolti nei rapporti quotidiani con gli altri, l’albo illustrato avvia
alla comprensione del concetto di “perdono”. Nel corso del testo, vengono spiegati i
momenti, i gesti e le parole del sacramento della Riconciliazione..
Testo Pagine 48. € 6,20. Codice 02081
Guida Pagine 80. € 9,30. Codice 02080
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Bruno Ferrero - Anna Peiretti

La Riconciliazione raccontata ai bambini

Parole semplici, piccole storie e gradevoli disegni per
raccontare un sacramento “difficile”. Il sussidio aiuta a
parlare del perdono ai bambini e a far loro capire che l’amore
di Dio per noi non ha limiti: perdona sempre tutti coloro che
ritornano a lui con cuore sincero. E anche noi dobbiamo fare
lo stesso.

Pagine 48. € 5,00. Codice 05424

don Arturo Cattaneo
fra Elia Coviello

Che svolta!

Una guida alla confessione per i giovani

Pagine per preparare ragazzi e giovani all’incontro
più intenso che si possa avere con Gesù dopo
l’Eucaristia: la Confessione, che è il sacramento
della Misericordia, del Perdono.

Pagine 64. € 4,90.
Codice 05791

Un tempo per la riconciliazione
Un prete per amico		

Il Sacramento della Riconciliazione per i giovani

Il sacramento della Riconciliazione attraversa un periodo di crisi. Molti
giovani hanno con questo sacramento un rapporto difficile. Si domandano:
“Cos’è il peccato? Perché devo andare dal prete a confessarmi?”.
Questo libretto affronta direttamente e realisticamente le molte
problematiche legate a questo sacramento, per favorirne un positivo
“riciclaggio”. Nella seconda parte del libretto viene offerta ai giovani
l’occasione per spingere a fondo lo sguardo sulle loro scelte e domandarsi:
“Qual è il mio atteggiamento di fronte alla vita? Su quale progetto di uomo
e di donna sto giocando la mia giovinezza?

Pagine 80. € 4,00. Codice 03679
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Giovanni Ciravegna 		

Scusa, papà			
Genitori e figli insieme
verso la Prima Confessione.		

Pagine 64. € 3,10.
Codice 01417

poster

Valerio Bocci e Giuseppe Pelizza

Scusami, Gesù

La Celebrazione
della Riconciliazione per i ragazzi.

Pagine 72. € 2,32.
Codice 00971

Perdono, felicità di Dio

Iniziare i ragazzi alla Riconciliazione

Il poster presenta e visualizza tre episodi evangelici e una
parabola per mettere a fuoco il tema della felicità di Dio
che si manifesta nel perdono dato da Gesù.
Gli episodi raffigurati sono quelli del paralitico guarito,
dell’adultera e di Zaccheo.
La parabola è quella del padre misericordioso. Un quinto
disegno presenta una ragazza che riceve il perdono dal
sacerdote a nome della Chiesa.
Sul retro del poster, la descrizione delle immagini e
suggerimenti per l’uso catechistico del sussidio.

€ 1,50. Codice 04693

Un tempo per benedire

SUSSIDI PER LA BENEDIZIONE PASQUALE
DELLE FAMIGLIE

34

Proteggi
questa casa
con le ali
dei tuoi angeli

Un piccolo libro per
pregare insieme
gli angeli Del Signore.

Pagine 16. € 1,90.
Codice 03694

Cara famiglia, ti benedico

Ricordo della benedizione della casa

Libretto pensato come piccolo dono che il parroco
può lasciare alla famiglia in occasione della benedizione della casa.
Contiene il rito della benedizione, preghiere cristiane tradizionali,
preghiere della famiglia, pensieri per la meditazione.

Pagine 16. € 1,00. Codice 05102

Luigi Guglielmoni Fausto Negri

Beatitudini in famiglia

Insegnamenti, decaloghi, racconti, preghiere...

Pagine 64. € 6,00. Codice 04994

Le preghiere più belle
Per pregare ogni giorno con
le parole più semplici e belle.

Pagine 16. € 0,80.
Codice 04487

Un tempo per benedire

Pace a questa casa

Rito della benedizione
della casa.

Pagine 16. € 0,40.
Codice 10244

Bruno Ferrero

Una casa piena di grazia

Nove decaloghi per una famiglia benedetta.

Pagine 16. € 1,50. Codice 03441
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Stefano Pagazzi

La famiglia in dialogo
con Dio

Proposte di preghiera attorno alla
mensa familiare.

Pagine 32. € 1,50.
Codice 01061

Davide e Anna Guasti

Preghiere della casa

Raccolta di semplici e originali preghiere della mensa
in famiglia, dedicate a ogni “angolo” della propria casa.

Pagine 16. € 1,20. Codice 04825

Un tempo per benedire
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• Vendibili esclusivamente a pacchi di 100 copie

Immagine 1
cm 10,5 x 23 con benedizione
€ 0,20. Codice 05810

Immagine 2
cm 10,5 x 23 con benedizione
€ 0,20. Codice 05811

Conf. 100 pezzi. Codice 18322
€ 20,00

Conf. 100 pezzi. Codice 18323
€ 20,00
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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

Elledici - Ufficio vendite - Fermo Posta - Ufficio Postale 10096 Leumann (To)

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 comunicazio-

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

Cognome o denominazione (campo obbligatorio)
Nome (campo obbligatorio)
Indirizzo o sede (campi obbligatori)

ne


Vita parrocchiale e oratoriana



Fidanzamento, matrimonio e famiglia



Tempo libero e organizzato



Bibbia

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



Liturgia e preghiera



Magistero, dogma, morale



Spiritualità



Chiesa, Vita consacrata e Religioni

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.



Don Bosco e il suo carisma

Data

c.a.p.

Località

Telefono (facoltativo: per comunicazioni urgenti)

Firma

RIVISTE

Ad ognuno la sua
Catechesi

Bibbia ieri e oggi

L’Ora di Religione

€ 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

Mondo Erre

Dossier Catechista

per l’Italia

NPG

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

Dimensioni Nuove

dossiercatechista.it
Dossier Catechista

febbraio 2019

5

Focus

Intervista
a Tonino Lasconi

Sussidi

L’alfabeto dello Spirito / 1

Dossier Genitori / 4
La novità di Gesù

ELLEDICI

A catechismo
mi diverto!

Poste Italiane s.p.a. - Sped. in A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. TO N. 9/2018 Tassa Pagata / Taxe Perçue / Economy / C - Anno catechistico 2018-2019

e 3,00

€ 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

per l’Italia

Punti vendita
Librerie ELLEDICI
Catania Viale M.Rapisardi, 22 - 95124 • Tel. 095 44.13.79 • catania@elledici.org
Napoli Via Donnaregina, 7 - 80138 • Tel. 081 44.91.67 • napoli@elledici.org
Roma Via Marsala, 44 - 00185 • Tel. 06 49.14.00 • roma2@elledici.org
Torino Corso Francia, 333/3 - 10142 • Tel. 011 95.52.333 • libreriatomarche@elledici.org

Librerie ELLEDICI Point
Albenga (SV) Libreria San Michele sacro - Via Episcopio, 3 - 17031 • Tel. 0182/559343
Aosta Libreria Filotea - Via Hotel des Etats, 17 - 11100 • Tel. 0165/44527
Ascoli Piceno Libreria La Cattolica - P.za Arringo, 21 - 63100 • Tel. 0736/259679
Asti Libreria Cattolica “Il Pellicano” - Corso V. Alfieri, 338 - 14100 • Tel. 0141/531708
Avezzano (AQ) Libreria Cattolica - Via Mons. Bagnoli, 65 - 67051 • Tel. 0863/416795
Bergamo Libreria Buona Stampa, “Qualcosa in più” - Via Paleopaca, 4/e - 24122 • Tel. 035/225845
Biella Libreria Paoline - Via Seminari 9/A - 13900 • Tel. 015/21433
Castel Bolognese Libreria Itaca - Via dell'Industria, 249 - 48014 • Tel. 0546/656188
Castelnuovo Don Bosco (AT) Libreria Colle Don Bosco - Frazione Morialdo, 30 - 14022 • Tel. 011/9877163
Chiavari (GE) Libreria Paoline - Piazza Nostra Signora dell’Orto, 6 - 16043 • Tel. 0185/302361
Cuneo Libreria Stella Maris - Via Statuto, 6 - 12100 • Tel. 0171/681458
Este (PD) Libreria Gregoriana estense - Via Cavour, 93 - 35042 • Tel. 0429/3511
Firenze Libreria Gioberti - Via Gioberti, 37/A - 50121 Tel. 055 66.94.02
Genova Il Libraccio - via Rolando, 61r • Tel. 010.46.85.24
Gioia Tauro (RC) Libreria Frassati - Via Gregorio VII, 4 - 89013 • Tel. 0966/506726
Gorizia Libreria Faidutti - Via Oberdan, 22 - 34170 • Tel. 0481/533326
Lanciano (CH) Libreria Regina Pacis - C.so Roma, 8 - 66034 • Tel. 328/2711589
Maglie (LE) Libreria Tabor - Via XXIV Maggio, 42 - 73024 • Tel. 083/6423624
Mestre (VE) Libreria San Michele - Via Poerio, 32 - 30170 • Tel. 041/972658
Milano Libreria Arcivescovado - Piazza Fontana, 2 - 20122
Milano 2 Libreria il cortile - via Sant'Antonio, 5 - 20121
Pesaro Libreria Fontana - Via Collenuccio, 25 61121 • Tel. 0721/31405
Rimini Libreria Semprini - Via L.B.Alberti 3/a - 47900 • Tel. 0541/21424
Rivoli Libreria Panassi - Piazza Garibaldi, 3 - 10098 • Tel. 011/9536691
Rovigo (Ro) Libreria Comunitas & Family di Rizzato Anna Lisa & c. sas viale Oroboni, 29/31 - 45100 • Tel. 0425/22193
Sant'Ambrogio di Torino Libreria Panassi - Piazza XXV Aprile, 2 - 1005 • Tel. 011/939662
Senigallia Mastai Librideeoggetti - via Cavallotti 15 - 60019 • Tel. 071/7926628
Susa Libreria Panassi - Via Roma, 46 - 10059 • Tel. 0122/32429
Torino Libreria Valdocco - Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 • 011.52.24.244 • libreria@31gennaio.net
Tortona (AL) Libreria Paoline - Largo Borgarelli 5 - 15057 • Tel. 0131/861.125
Venezia Libreria Studium - San Marco, 337 • Tel. 041.5222382
Vercelli Libreria L’Arca - Via G.Ferraris, 77 - 13100 • Tel. 0161/255527
Vittorio Veneto (TV) Libreria Pove - Via J.Stella, 2 - 31029 • Tel. 0438/57080

Librerie Les
Cagliari Libreria LES di Cagliari - Piazza S.Giovanni XXIII - 09128 • Tel. 070/403473
Mezzana (PI) Libreria LES di Pisa - Via Provinciale Vicarese, 458 - 56010 • Tel. 050/6390041/2
Verona Libreria LES di Verona - Via Rigaste S.Zeno, 13 - 37123 • Tel. 045/8002692

Libreria in collaborazione con Dehoniane
Bologna Via Sant’Alò, 2/A - 40126 • Tel. 051 23.4915 • libreria.s.alo@dehoniane.it

www.elledici.org

