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Agenda Shalom 2017

GENNAIO

teMpo di natale

priMa dell’epifania

Beata Maria Anna 

(Maria Stella) Soureau-Blondin

Santi Basilio e Gregorio,

vescovi e dottori della Chiesa (m)

La preghiera

mattino,  

giorno e sera

La Liturgia

santa messa:

1Gv 2,22-28

Sal 97 (98)

Gv 1,19-28

Liturgia deLLe ore:

prima SettimaNa

Le devozioni

santo rosario:

Misteri della gioia

Maria Stella Soureau-Blondin nasce a Terrebonne nella provincia del Québec in Ca-

nada, il 18 aprile 1809; è la primogenita di una famiglia molto cattolica di dodici figli, il pa-

dre è agricoltore e la madre casalinga. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a casa, ricevendo 

una formazione dai propri genitori, vista la mancanza di scuole cattoliche di lingua france-

se. A 20 anni entra nelle Suore della Congregazione di Notre-Dame, ma poi ne esce per 

motivi di salute. Divenuta direttrice di una scuola, fonda successivamente la Congregazio-

ne delle Suore di Sant’Anna, dedite all’educazione dei bambini. Pronuncia i voti davanti al 

vescovo di Montréal con altre compagne nel 1850 e muta il suo secondo nome in Anna. 

Muore il 2 gennaio 1890 per polmonite. È beatificata da san Giovanni Paolo II nel 2001.
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approfondimenti

Speciale Fatima  
centenario delle apparizioniApriamo il 2017 con un evento importante che distinguerà l’intero anno nel segno 

della Vergine Maria: il centenario delle sue apparizioni a Fatima (Portogallo). Sarà cele-
brato il 13 maggio 2017, anniversario della prima apparizione. Alla fine di aprile 2016 è 
stato confermato che papa Francesco si recherà a Fatima per l’importante appuntamen-
to, e si è detto che approfitterà di quell’occasione per canonizzare i due veggenti più 
giovani, Giacinta e Francisco. 

Prepariamoci alla grande festa del centenario, ricordando gli avvenimenti salienti 
della vicenda che segnò per sempre la vita dei veggenti e del mondo intero.Tre pastorelli, i fratelli Francisco Marto, Giacinta Marto (9 e 7 anni) e la loro cugina 
Lucia Dos Santos (10 anni), il 13 maggio 1917, mentre badavano al pascolo a Cova Da 
Iria, vicino a Fatima, videro scendere una nube e apparire la figura di una donna vestita 
di bianco con in mano un rosario: la Madonna. Maria diede appuntamento ai bambini per 
il 13 del mese successivo, e così per altri cinque incontri. La notizia delle apparizioni si 
diffuse e richiamò folle di credenti e di curiosi. Il 13 luglio i tre veggenti riferirono che la 
Vergine aveva promesso che sarebbe avvenuto un evento prodigioso che avrebbe con-
vinto tutti sulla veridicità delle apparizioni. Il 13 agosto i pastorelli non poterono andare 
all’appuntamento perché rinchiusi in prigione. Le apparizioni continuarono e furono ac-
compagnate da rivelazioni su eventi futuri; in particolare, la fine della prima guerra mon-

Descrizione dell’opera
Si fa presto a dire agenda. Ma quale agenda? Di che tipo? Di che dimensione? È difficile orientarsi nel 
mondo complesso e variegato delle agende cartacee, così affascinanti, ma spesso difficili da “tarare” sulle 
proprie reali necessità.  Quindi cosa scegliere? Quali criteri seguire per trovare l’agenda perfetta? 
Uno solo: voi stessi e le vostre esigenze di credenti.
L’agenda Shalom si caratterizza da sempre per i suoi contenuti di fede. Per questo unisce alla praticità 
dell'agenda giornaliera la possibilità di pregare e seguire quotidianamente lo svolgimento dell'anno 
liturgico, attraverso l'indicazione delle letture per le Messe feriali e festive e delle festività. 
Inoltre, consente di avere tra le mani un vero e proprio “promemoria devozionale” giornaliero, che scandisce 
i vari appuntamenti di preghiera, con le indicazioni, solo per fare qualche esempio, di quali misteri del 
Rosario recitare, quando iniziare una novena o un triduo, quali libri abbinare, ecc.
Quest’anno poi l’agenda Shalom è ancora più ricca e completa! Le devozioni sono approfondite, con 
tante curiosità e informazioni, per scoprire come sono nate e come si sono sviluppate, fino a diventare così 
popolari e amate dai credenti. 
D’ora in avanti sarà più facile scegliere l’agenda...  a misura della propria fede!

Punti di forza
• Riferimenti quotidiani al calendario liturgico, alle letture della Messa, alla Liturgia delle Ore. 

• Approfondimenti riguardanti le pratiche e le devozioni tradizionali più diffuse e amate.

• Aspetti edificanti della vita di santi, beati e testimoni allo scopo di imitarli nelle virtù.

• Spunti di riflessione, di meditazione e suggerimenti per il cammino di fede. 

•  Ogni argomento è spiegato in modo sintetico e chiaro e 

soddisfa molte curiosità.

•  Ha una sezione settimanale dedicata alle note e agli appunti 

personali.

guida all’utilizzo

Indicazione del santo del giorno, ricordato anche nella celebrazione 

liturgica con il grado (solennità, festa, memoria o memoria facoltativa) 

e citazione di altri santi e beati del giorno con i loro patronati.

Riquadro inserito il primo giorno del mese, dedicato alle intenzioni di 

preghiera del Santo Padre e dei vescovi italiani affidate all’Apostola-

to della preghiera per l’anno 2017.

Giorno liturgico 

secondo

il Calendario 

Romano.

Colore liturgico, 

letture della 

santa Messa 

(vengono 

riportate le 

citazioni bibliche) 

e indicazioni

della settimana 

del Salterio

per la Liturgia 

delle Ore.

Misteri del 

Rosario, coroncine, 

novene, tridui o 

altre devozioni 

specifiche del 

giorno

o del periodo 

precedente qualche 

festa o solennità 

particolare.

Indicazioni di 

aspetti edificanti 

della vita del santo, 

o beato

o venerabile

o servo di Dio

o di un testimone, 

ricordato nella 

giornata (nome 

evidenziato) allo 

scopo di imitarlo 

nelle sue virtù. 
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Agenda giornaliera tascabile 2017
Il Creato

gennaio 2017

01Domen
ica

ilCreato

Maria santissima Madre di Dio

S. Vincenzo Maria Strambi
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Descrizione dell’opera
Un’agenda nuova, giovane e pratica, incentrata sul tema, tanto attuale, dell’uomo di fronte al creato.
L’agenda, si sa, è qualcosa di molto personale, e questa in particolare è adatta per chi sa stupirsi e indignarsi, 
meravigliarsi e impegnarsi. Per chi desidera rileggere il famoso “Cantico delle Creature” di san Francesco 
d’Assisi e sintonizzarsi con il canto della creazione. 
Per chi desidera rileggere le frasi, ricche di forza, di papa Francesco, tratte dall’Enciclica “Laudato si’” e 
alcune sue preghiere sempre incentrate sul tema della terra e del creato, che parlano al cuore dell’uomo, 
di ogni uomo.
Non solo parole, ma anche tante emozioni trasmesse dalle suggestive immagini che fanno da “ouverture” 
a ogni mese.
Non una semplice agenda, ma un’indispensabile compagna da portare sempre con sé per diventare 
consapevoli che il mondo, il creato, quanto c’è in esso… tutto fa parte dell’immenso e meraviglioso dono 
che Dio ci ha fatto e ci ha affidato creandoci.

Punti di forza
• Grafica moderna.

• Una pagina nuova per ogni giorno, per dare spazio anche ai dettagli più piccoli.

• Ideale per ogni tipo di esigenza.

• Prezzo contenuto.

• Comoda, pratica, tascabile.

• Stampa a colori.

GENNAIO

Altissimo, onnipotente, buon Signore

tue sono le lodi, la gloria e l’onore

ed ogni benedizione.

A te solo, Altissimo, si confanno,

e nessun uomo è degno di te.

FEBBRAIO

Laudato sii, o mio Signore,

per tutte le creature,

specialmente per messer frate sole,

il quale porta il giorno che ci illumina.

MARZO

Ed esso è bello e raggiante

con grande splendore:

di te, Altissimo, porta significazione.

iL Cantico delle Creature
di san Francesco d’Assisi

Ogni comunità può prendere dalla bontà della 
terra ciò di cui ha bisogno per la propria so-
pravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla 
e garantire la continuità della sua fertilità per le 
generazioni future. In definitiva, «del Signore è 
la terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e 
quanto essa contiene» (Dt 10,14).

Creato
il
Creato

il
(Laudato sì, 67)
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Agenda planning 2017 - 13 mesi

21  cm
26,5  cm

AGENDE e CALENDARI

San Giacomo della Marca • 321-33
San Saturnino • 333-32

Sant’Andrea apostolo • 334-31
Santa Fiorenza • 335-30

Santa Viviana • 336-29
San Francesco Saverio • 337-28

2a di Avvento • 337-27

saturdaysabatodicembredecember

friday
venerdìdicembredecember

sundaydomenicadicembredecember

mondaylunedìnovembrenovember
tuesdaymartedìnovembrenovember

wednesdaymercoledìnovembrenovember
thursdaygiovedìdicembredecember
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Codice d’ordine 40748 (GRIGIO)
EAN 80-24-823-40748-0   

SCEGLI
IL TUO

COLORE

Descrizione dell’opera
Vuoi organizzare la tua settimana e avere un quadro degli impegni dal lunedì alla domenica? Vuoi gestire 
al meglio il tempo a tua disposizione? L’agenda planning 2017, da tavolo o da scrivania, ti offre tanto 
spazio per annotare gli appuntamenti e gli impegni nell’arco della settimana.
L’agenda planning mostra, infatti, su due pagine affiancate, un’intera settimana dell’anno, sulla destra un 
ulteriore box a righe per prendere appunti e organizzare le idee. 
Un’agenda dinamica, fresca e giovane, con i giorni e i mesi nella doppia dicitura italiano-inglese, che inizia 
da dicembre 2016 e finisce a dicembre 2017!

Punti di forza
•  Formato grande da scrivania o da tavolo che consente di gestire tutti gli appuntamenti, gli impegni di 

lavoro o della routine giornaliera senza problemi di spazio.

• Approfondimenti con le parole di papa Francesco su temi di attualità.

•  La veste editoriale sobria, la copertina rigida, la cura del dettaglio concorrono alla qualità di un 

prodotto attuale e moderno.

• Chiusura con elastico.

• Ottima idea regalo.

Disponibile anche:
EUROPA

AFRICA

APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO

Il segreto della “buona” politica

Rileggendo il discorso che papa Francesco 

ha rivolto all’Assemblea Plenaria del Congres-

so degli Stati Uniti d’America, il 24 settembre 

2015, cogliamo concreti spunti di riflessione 

indubbiamente e universalmente validi. «Voi 

siete il volto di questo popolo, i suoi rappre-

sentanti. Voi siete chiamati a salvaguardare e 

a garantire la dignità dei vostri concittadini 

nell’instancabile ed esigente perseguimento 

del bene comune, che è il fine di ogni politica.

Una società politica dura nel tempo quan-

do si sforza, come vocazione, di soddisfare i 

bisogni comuni stimolando la crescita di tutti 

i suoi membri, specialmente quelli in situa-

zione di maggiore vulnerabilità o rischio. 

L’attività legislativa è sempre basata sulla 

cura delle persone. A questo siete stati in-

vitati, chiamati e convocati da coloro che vi 

hanno eletto. […] 
Costruire un futuro di libertà richiede amo-

re per il bene comune e collaborazione in uno 

spirito di sussidiarietà e solidarietà». 

Facendo poi un chiaro riferimento all’at-

tuale situazione sociale e politica nel mondo, 

il Papa ha aggiunto: «Siamo tutti pienamente 

consapevoli, ed anche profondamente preoc-

cupati, per la inquietante l’odierna situazione 

sociale e politica del mondo. Il nostro mondo 

è sempre più un luogo di violenti conflitti, odi 

e brutali atrocità, commesse perfino in nome 

di Dio e della religione. Sappiamo che nessu-

na religione è immune da forme di inganno 

individuale o estremismo ideologico. Questo 

significa che dobbiamo essere particolar-

mente attenti ad ogni forma di fondamenta-

lismo, tanto religioso come di ogni altro ge-

nere. È necessario un delicato equilibrio per 

combattere la violenza perpetrata nel nome 

di una religione, di un’ideologia o di un siste-

ma economico, mentre si salvaguarda allo 

stesso tempo la libertà religiosa, la libertà 

intellettuale e le libertà individuali». 

La risposta che dovremmo dare dev’essere 

«una risposta di speranza e di guarigione, di 

pace e di giustizia. […] I nostri sforzi devono 

puntare a restaurare la pace, rimediare agli 

errori, mantenere gli impegni, e così promuo-

vere il benessere degli individui e dei popoli. 

Dobbiamo andare avanti insieme, come uno 

solo, in uno spirito rinnovato di fraternità e di 

solidarietà, collaborando generosamente per 

il bene comune. […] Qualsiasi attività politi-

ca deve servire e promuovere il bene della 

persona umana ed essere basata sul rispetto 

per la dignità di ciascuno».

Proseguendo, il Pontefice non si lascia 

sfuggire l’occasione per chiarire il suo pen-

siero in merito alla politica: «Se la politica 

dev’essere veramente al servizio della perso-

na umana, ne consegue che non può essere 

sottomessa al servizio dell’economia e della 

finanza. Politica è, invece, espressione del no-

stro insopprimibile bisogno di vivere insieme 

in unità, per poter costruire uniti il più gran-

de bene comune: quello di una comunità che 

sacrifichi gli interessi particolari per poter 

condividere, nella giustizia e nella pace, i suoi 

benefici, i suoi interessi, la sua vita sociale. 

Non sottovaluto le difficoltà che questo com-

porta, ma vi incoraggio in questo sforzo».

Quindi il discorso di papa Francesco si sno-

da toccando argomenti sui quali la politica è 

chiamata a intervenire: «Il nostro mondo sta 

fronteggiando una crisi di rifugiati di propor-

zioni tali che non si vedevano dai tempi della 

Seconda Guerra Mondiale. Questa realtà ci 

pone davanti grandi sfide e molte dure deci-

sioni. […] Non dobbiamo lasciarci spaventare 

dal loro numero, ma piuttosto vederle come 

persone, guardando i loro volti e ascoltando 

le loro storie, tentando di rispondere meglio 

che possiamo alle loro situazioni. Risponde-

re in un modo che sia sempre umano, giusto 

e fraterno. Dobbiamo evitare una tentazione 

oggi comune: scartare chiunque si dimostri 

problematico. Ricordiamo la Regola d’Oro: "Fai 

agli altri ciò che vorresti che gli altri facesse-

ro a te" (Mt 7,12). 
Questa norma ci indica una chiara dire-

zione. Trattiamo gli altri con la medesima 

passione e compassione con cui vorremmo 

essere trattati. Cerchiamo per gli altri le stes-

se possibilità che cerchiamo per noi stessi. 

Aiutiamo gli altri a crescere, come vorrem-

mo essere aiutati noi stessi. In una parola, 

se vogliamo sicurezza, diamo sicurezza; se 

vogliamo vita, diamo vita; se vogliamo oppor-

tunità, provvediamo opportunità. La misura 

che usiamo per gli altri sarà la misura che il 

tempo userà per noi. 

Questa convinzione mi ha portato, fin dall’i-

nizio del mio ministero, a sostenere a vari li-

velli l’abolizione globale della pena di morte. 

Sono convinto che questa sia la via miglio-

re, dal momento che ogni vita è sacra, ogni 

persona umana è dotata di una inalienabile 

dignità, e la società può solo beneficiare dalla 

riabilitazione di coloro che sono condannati 

per crimini».
In questi tempi in cui le preoccupazioni 

sociali sono così importanti, il Pontefice non 

può che passare a sottolineare gli sforzi fatti, 

a livello mondiale, per combattere la pover-

tà estrema: «So che voi condividete la mia 

convinzione che va fatto ancora molto di più, 

e che in tempi di crisi e di difficoltà econo-

mica non si deve perdere lo spirito di soli-

darietà globale. Allo stesso tempo desidero 

incoraggiarvi a non dimenticare tutte quelle 

persone intorno a noi, intrappolate nel cer-

chio della povertà. Anche a loro c’è bisogno di 

dare speranza. La lotta contro la povertà e la 

fame dev’essere combattuta costantemente 

su molti fronti, specialmente nelle sue cause. 

So che molti americani oggi, come in passato, 

stanno lavorando per affrontare questo pro-

blema».
Papa Francesco

Washington, D.C., 24 settembre 2015
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Sant’Andrea apostolo • 334-31
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Agenda settimanale pocket 2017

14  cm
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martedì tuesday

mercoledì wednesday

lunedì monday

Santi Innocenti
28

San Giovanni apostolo ed evangelista

27

Santo Stefano
26

DICEMBRE-GENNAIO • DECEMBER-JANUARY



Descrizione dell’opera
Un’agenda settimanale dinamica, fresca e giovane, con i giorni e i mesi nella doppia dicitura italiano-
inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra; giovedì, venerdì, sabato e 
domenica a destra), con  layout verticale.
Un formato piccolo e pratico, per chi ama avere una panoramica delle cose e segnare solo quelle più 
importanti. Portala con te alle riunioni, a scuola o al lavoro per controllare velocemente gli appuntamenti, 
i contatti e l'elenco delle cose da fare.

Punti di forza
• Formato pratico, comodo e leggero, con nastrino segna pagina.

• Spazio per scrivere i propri impegni quotidiani.

• Prefissi, domini internet  e targhe internazionali; rubrica; spazio per appunti vari.

• Design semplice e moderno, con immagini a colori.

Codice d’ordine 40754 (TURCHESE)
EAN 80-24-823-40754-1   

Codice d’ordine 40749 (GRIGIO)
EAN 80-24-823-40749-7   

Disponibile anche:

SCEGLI
IL TUO

COLORE
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AGENDE e CALENDARI

Dati
Argomento Agenda
EAN 80 24 823 40751 0   
Stampa colori
Copertina cartonata similpelle termovirante
Distribuzione Nazionale

Prezzo 10,00 €    IVA compresa
Codice d’ordine 40751 (GRIGIO)
Formato cm 13x21
Pagine 192
Collana Agende e Calendari

Agenda settimanale media 2017

21  cm
13  cm
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Descrizione dell’opera
Un’agenda per chi ama programmare la settimana e avere un quadro degli impegni dal lunedì alla 
domenica. 
Presenta sulla sinistra una pagina con i giorni per gli appuntamenti della settimana e, sulla destra, una 
pagina a righe per prendere appunti e pianificare le idee. Ideale per organizzare appunti e promemoria.
I giorni e i mesi sono riportati in italiano e in inglese.

Punti di forza
• Copertina elegante e resistente, disponibile in due colori.

• Spazi ben distribuiti per annotare tutti gli appuntamenti.

• Formato pratico e funzionale e chiusura  con elastico esterno.

• Design a colori dal gusto raffinato.

• Stampa a colori, carta bianca.

Codice d’ordine 40756 (TURCHESE)
EAN 80-24-823-40756-5   

Disponibile anche:

SCEGLI
IL TUO

COLORE
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AGENDE e CALENDARI

Dati
Prezzo 5,50 €
Codice d’ordine 40745
Formato cm 19x13
Pagine 336
Peso g 324
Collana Agende e Calendari

Argomento Agenda
EAN 80 24 823 40745 9    
Stampa colori
Copertina semirigida
Distribuzione Nazionale

Agenda insegnante

I miei alunni
nome telefono e-mail

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

.........................................................................................   ....................................................   .........................................................................................

1 novembre Tutti i santi

8 dicembre Immacolata Concezione

25 dicembre Natale

26 dicembre Santo Stefano

1 gennaio Capodanno

6 gennaio Epifania

...................................................................  Pasqua

................................................................... Lunedì dell’Angelo 

25 aprile Anniversario della Liberazione

1 maggio Festa del lavoro

2 giugno Festa della Repubblica

15 agosto Assunzione di Maria Vergine

...................................................................  Santo patrono

dal          al      Vacanze di Natale

dal          al      Vacanze di Pasqua

....................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................

Festività nazionali

Altre festività

L M M G V S D

 8:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 9:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 10:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 11:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 12:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 13:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 14:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 15:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 16:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 17:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 18:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 19:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 NOTE  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Settembre1
 8:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 9:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 10:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 11:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 12:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 13:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 14:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 15:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 16:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 17:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 18:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 19:00  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 NOTE  ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

L M M G V S D

Settembre 2
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Descrizione dell’opera
La vita dell’insegnante è molto impegnativa e questa nuovissima agenda è un modo per renderla un po’ 
più semplice e ottimizzare il lavoro, infatti la programmazione è la base per una didattica di eccellenza.
Adatta a chi preferisce avere tutto sottomano in forma cartacea, nonostante registri elettronici e simili, 
oppure a chi desidera semplicemente appuntarsi tutto per non perdere nulla.
Moderna nella grafica e ricca di sezioni, l’agenda dell’insegnante si adatta a ogni tipo di esigenza del 
docente di scuole primarie e secondarie, ed è uno strumento indispensabile per la programmazione e la 
gestione dell'intero anno scolastico, da settembre ad agosto.
Inoltre, è arricchita dalle stupende parole di papa Francesco rivolte agli insegnanti e agli educatori.

Punti di forza
• Grafica moderna e giovane.

• Interno a colori su carta bianca.

• Formato comodo e pratico.

• Realizzata con ottimo materiale e rilegata con una spirale in metallo e con elastico a chiusura.

• Ampie sezioni per registrare i dati essenziali della vita scolastica.

• Indispensabile supporto al registro.
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AGENDE e CALENDARI

Dati
Prezzo 7,00 €
Codice d’ordine 8815
Formato cm 13,6x11
Pagine 768
Peso g 413
Collana Agende e Calendari

Argomento Calendario
ISBN 978 88 8404 452 5
Stampa colori
Copertina cartonata
Distribuzione Nazionale

Calendario da strappo 2017
Gesù confido in Te

Dal Vangelo secondo MarcoIn quel tempo, 18i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. 
Vennero da lui e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei fari-
sei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 19Gesù disse loro: «Posso-
no forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno 
lo sposo con loro, non possono digiunare. 20Ma verranno giorni quando lo sposo 
sarà loro tolto: allora, in quel giorno, digiuneranno. 21Nessuno cuce un pezzo di 
stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualco-
sa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. 22E nessuno versa vino nuovo 
in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino 
nuovo in otri nuovi!».

• Eb 5,1-10; Sal 109 (110); Mc 2,18-22
• Liturgia delle Ore: seconda sett.

LUNEDÌ

16 gennaio

Lo splendore dei Tuoi raggi,

O dolce Guida delle nostre anime, 

Con la Misericordia cambi il mondo, 

Sperimentata la grazia, 

l’anima serva Gesù. 

Santa Faustina (Q. II, 1000)

S. Marcellino I • S. Melas • B. Giuseppe Antonio 

Tovini

LUNEDÌ
16 gennaio
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Descrizione dell’opera
768 pagine, pensate e realizzate per la vita di ogni giorno, incentrate sul mistero della Divina Misericordia.
Pagine dense ed essenziali per chi vuole avere sottomano:

sul fronte
•  Le frasi più belle e significative del Diario “La misericordia divina nella mia anima” di santa Maria 

Faustina Kowalska, per conoscere e approfondire il messaggio di misericordia in esso contenuto. 
• L’elenco di tre santi che la Chiesa ricorda in quella data. 

sul retro
•   Un vero e proprio calendario liturgico che, oltre alle indicazioni delle letture della santa Messa 

quotidiana, riporta il brano del Vangelo del giorno (alcune volte adattato per motivi di spazio). 
•  Le indicazioni per la Liturgia delle Ore.
•  Il santo liturgico che la Chiesa festeggia. 
•  Il grado delle celebrazioni liturgiche: solennità, festa, memoria, memoria facoltativa.

Punti di forza
• Formato comodo e pratico: da appendere alla parete o da appoggiare sulla scrivania.

• Agile da consultare: strappi il foglietto per ogni giorno che passa.

• Ottimo strumento per leggere quotidianamente la Parola di Dio, fonte della vita di ogni credente.

• Le frasi più succose del Diario: un prezioso nutrimento per vivere bene la giornata. 

•  Occupa poco spazio e permette di avere sempre sotto gli occhi la data giornaliera senza dover 

accendere computer o cellulare.

• Grafica originale ed essenziale.
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AGENDE e CALENDARI

Dati
Prezzo 1,50 €     IVA compresa
Codice d’ordine 40750
Formato cm 16,5x11
Pagine 13
Peso g  62
Collana Agende e Calendari

Argomento Calendario
EAN 80 24 823 40750 3    
Stampa colori
Distribuzione Nazionale

Calendario da tavolo 2017

GENNAIO 2017
■ La devozione a Gesù Bambino affonda le 

sue radici nella spiritualità biblica e nella 

tradizione patristica e medievale della Chie-

sa. Essa ci ricorda che Gesù, fatto uomo 

per la nostra salvezza, è degno di adorazio-

ne fin dalla sua infanzia.

Il nome di Gesù significa “Dio salva” ed 

esprime allo stesso tempo l’identità e la 

missione del Figlio di Dio.

La devozione a Gesù Bambino fu diffusa 

in particolar modo dai Carmelitani, men-

tre quella al santissimo Nome di Gesù dai 

Francescani.

GENNAIO 2017

GENNAIO 2017

Un mese con… GESÙ BAMBINO e SANTISSIMO NOME DI GESÙ

L  M  M  G  V  S  D

1
2
3
4
5

20
21

22
23
24
25
26

6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

27
28

FEBBRAIO 2017

5
6

 7
8
9

10
11

19
20
21

22
23
24
25

1
2
3
4

12
13
14
15
16
17
18

26
27
28
29
30
31

DICEMBRE 2016

Maria SS. 
Madre di Dio                

SS. Basilio 
e Gregorio

Santissimo
Nome di Gesù

S. Angela 
da Foligno           S. Emiliana 

Epifania del 
Signore

S. Raimondo 
de Peñafort 

Battesimo 
del Signore             

S. Adriano
S. Gregorio

di Nissa S. Igino
S. Margherita 
Bourgeoys S. Ilario

S. Felice 
da Nola

2a del Tempo 
Ordinario 

S. Marcellino I S. Antonio S. Prisca
SS. Mario 
e Marta S. Fabiano S. Agnese

3a del Tempo 
Ordinario

Sposalizio di 
Maria e Giuseppe      

S. Francesco 
di Sales 

Conversione 
di S. Paolo

SS. Timòteo 
e Tito 

S. Angela 
Merici

S. Tommaso 
d’Aquino

4a del Tempo 
Ordinario

S. Martina
S. Giovanni

Bosco

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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Descrizione dell’opera
Ogni mese del calendario da tavolo 2017 è dedicato a una devozione specifica, di cui è riportato anche un 
breve approfondimento: Gesù Bambino e Santissimo Nome di Gesù; Spirito Santo; san Giuseppe; Divina 
Misericordia; Vergine Maria; Sacro Cuore di Gesù; Preziosissimo Sangue; Dio Padre; Angeli; santo Rosario e 
missioni; anime del Purgatorio e dei defunti; Immacolata, santo Natale e sacra Famiglia.
Il formato pratico e comodo e la grafica semplice e raffinata, unita a immagini di grande impatto emotivo, 
fanno del calendario da tavolo un prodotto davvero comodo, facile da consultare e bello da vedere.

Punti di forza
• Formato funzionale e moderno.

• Brevi approfondimenti legati al tema devozionale del mese.

• Grafica semplice e raffinata.

• Immagini suggestive.

• Dotato di spirale.
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NOVITÀ

Dati
Prezzo 10,00 €
Codice d’ordine 8735
Formato cm 14x20,5
Pagine 384
Peso  667 g  
Collana Il Figlio

Argomento Miracoli Eucaristici
ISBN 978  88  8404  450  1    
Stampa colori
Rilegatura brossura cucita
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Il volume presenta, con un’ampia rassegna 
fotografica e con descrizioni storiche, alcuni 
dei principali Miracoli Eucaristici verificatisi nel 
corso dei secoli in Italia e in diversi Paesi del 
mondo e riconosciuti dalla Chiesa. Una vera e 
propria mostra itinerante ideata dal servo di 
Dio Carlo Acutis.

• Destinatari
Singoli, famiglie, sacerdoti, parrocchie 
interessate a ospitare la mostra itinerante e 
gratuita sui miracoli eucaristici.

I MIRACOLI EUCARISTICI 
NEL MONDO
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Descrizione dell’opera
Dagli insegnamenti di Gesù sappiamo che il pane e il vino consacrati dal sacerdote durante la Messa 
diventano realmente il Corpo e il Sangue di Gesù, pur conservando l’apparenza del pane e del vino. 
Ma da secoli si verificano miracoli in cui quelle apparenze spariscono e il pane e il vino consacrati mostrano, 
anche dopo le analisi scientifiche, di essere diventati carne e sangue umani, in alcuni casi addirittura carne 
di un cuore vivo che sta soffrendo nell’agonia. Ciò è davvero sorprendente! 
Ma perché si verificano i miracoli eucaristici? 
Quali sono i più importanti e dove sono avvenuti? 
E la scienza cosa dice? A tutti questi quesiti il presente libro tenterà di dare una risposta.

Punti di forza
•  Descrizione chiara e dettagliata dei tanti miracoli eucaristici avvenuti nel mondo, riconosciuti dalla 

Chiesa.

• Tema avvincente e sempre attuale.

•  Contiene spunti di riflessione, di meditazione e suggerimenti per un cammino di fede che riporti al 

centro l’Eucaristia.

•  Testo semplice, ma allo stesso tempo profondo, che in molti casi riporta i risultati scientifici delle analisi 

di laboratorio.

• Veste grafica moderna, corredata da numerosissime immagini di archivio.

Dall’indice
Prefazione • Cenni su Carlo Acutis • Che cos’è un miracolo eucaristico? • Italia • Argentina • Austria • Belgio 
• Colombia • Croazia • Egitto • Francia • Germania • India • Isola della Martinica • Isola della Réunion • Mes-
sico • Paesi Bassi • Perù • Polonia • Portogallo • Spagna • Svizzera • Venezuela • I santi mistici e l’Eucaristia 
• La Madonna e l’Eucaristia • Le Comunioni prodigiose
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NOVITÀ

Dati
Prezzo 7,00 €
Codice d’ordine 8831
Formato cm 11x17
Pagine 480
Peso 395 g
Collana Santi, Beati e vite straordinarie

Argomento Testimonianze
ISBN 978  88  8404  463  1    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Un libro per conoscere suor Annita Bindi, la 
sua vita e la sua vocazione. E con essa scoprire 
le vite speculari di altre tre “figure” importanti: 
padre Candido Amantini, padre Giorgio 
Giorgini, Maria Ester Malfetti.

• Destinatari
Coloro che vogliono avvicinarsi a 
un’esperienza di fede vissuta e impregnata 
d’amore.

• Autore 
Lucia Bigozzi

AI PIEDI DELLA CROCE
LA SCELTA DI SUOR ANNITA BINDI, 

PADRE CANDIDO AMANTINI, PADRE GIORGIO 
GIORGINI, MARIA ESTER MALFETTI
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Descrizione dell’opera
A tre anni dalla morte di suor Annita Bindi, la giornalista Lucia Bigozzi ci propone il suo secondo libro 
su questa suora tanto amata da Cristo quanto dagli uomini, che a lei ricorrevano e tuttora ricorrono per 
rifugiarsi nella sua intercessione. In viaggio con suor Annita, l’autrice ha incontrato altre figure luminose 
che hanno camminato con lei e nelle quali ha rintracciato punti di contatto sorprendenti: stessa scelta, 
stesso obiettivo. Tra essi: padre Candido Amantini, padre Giorgio Giorgini e Maria Ester Malfetti. 
Esaminando le analogie sul piano spirituale, ciascuno nel proprio ruolo, è come se una parte di suor Annita 
avesse vissuto nel cuore degli altri. Il filo conduttore è stato il dolore, vissuto, accettato e offerto a Gesù per 
la salvezza delle anime. 
Nella seconda parte del libro sono incastonati i racconti di uomini e donne che hanno conosciuto e 
frequentato la terziaria passionista nell’arco della sua lunga vita.
Pagina dopo pagina, parola dopo parola, vedrai rivivere questa “piccola-grande suora” che ha fatto 
della sofferenza accolta e accettata un canto di offerta a Gesù e ha saputo diffondere l’amore di Cristo, 
consolando, incoraggiando e sorridendo a chiunque arrivasse davanti al suo piccolo cancello di ferro.

Punti di forza
• Conoscere le vicende umane di suor Annita.

• Scoprire i suoi “legami” con padre Candido Amantini, padre Giorgio Giorgini e Maria Ester Malfetti.

• Ascoltare le testimonianza di chi ha avuto la fortuna di poterla conoscere.

•  Per chi ha conosciuto suor Annita sarà un modo per rivivere intensi momenti di spiritualità e consolazione.

• In chi non l’ha conosciuta sorgerà il desiderio di conoscerla ancora più a fondo.

Dall’indice
Prefazione • Introduzione • Nel “Mysterium Crucis” il segno dell’alleanza nuziale tra Dio e l’uomo • Annita, 
un “cencino nero” nella mani di Gesù • Candido, l’uomo che si spogliò di sé per riempirsi di Cristo • Padre 
Giorgio, il Cappuccino “guerriero” di Maria • Maria Ester, la professoressa che “insegnava” Gesù • La suora 
del sorriso
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NOVITÀ

Dati
Prezzo 7,00 €
Codice d’ordine 8745
Formato cm 12x16,5
Pagine 544
Peso 414 g
Collana Meditazione

Argomento Testimonianze
ISBN 978  88  8404  421  1  
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Testimonianze di vita tratte dal blog 
“In te mi rifugio”.
Riflessioni sul significato dell’esistenza 
e sulla fede.

• Destinatari
Adolescenti, famiglie, insegnanti, educatori, 
catechisti, gruppi scout, 
azione cattolica ragazzi. 

• Autore
Maria Cristina Corvo

IN TE MI RIFUGIO
RIFLESSIONI SULLA VITA E SULLA FEDE

IN PUNTA DI MOUSE
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Descrizione dell’opera
“In Te mi rifugio” è il nome del seguitissimo blog in cui Maria Cristina Corvo, insegnante di religione 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e per il Turismo “Alfredo Morea” di Fabriano (AN), 
cerca di dare una risposta ai “perché” della vita che tanti ragazzi le sottopongono quotidianamente, 
dimostrando come la Parola di Dio sia ancora viva, attuale e capace di illuminare anche i sentieri più 
bui. 
Dal blog, che conta migliaia di contatti giornalieri, è sorta poi l’omonima pagina facebook.
L’Editrice Shalom ha selezionato da lì molte delle testimonianze e delle riflessioni che ne sono 
scaturite, suddividendole per argomento e raccogliendole in questo libro, affinché, come ama ripetere 
l’autrice, esse siano «ricchezza per tutti». 

Punti di forza
• Temi, contenuti e stile particolarmente appropriati per i ragazzi di oggi.

• Contiene spunti di riflessione, di meditazione e suggerimenti per la crescita spirituale.

• Ogni argomento è analizzato e spiegato alla luce delle Sacre Scritture, che rivelano la loro         

sorprendente attualità.

• Consigli pratici per un cammino di fede personale, famigliare, comunitario.

• Testo semplice, immediato, dal linguaggio avvincente.

• Veste grafica moderna.

Dall’indice
Il cuore e le sue lotte • La meraviglia dell’amore di Dio • La morte e l’aldilà • I santi, amici da imitare • Il bene 
e il male • La sessualità, l’innamoramento e l’amore • Dio nella nostra vita • In dialogo con Dio: la preghiera 
• Smascheriamo Satana
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DISPONIBILE DA NOVEMBRE 2016

NOVITÀ

Dati
Prezzo 5,00 €
Codice d’ordine 8821
Formato cm 11x16,5
Pagine 192
Peso 177 g
Collana I Testimoni

Argomento biografia
ISBN 978  88  8404  446  4    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Non la solita biografia,  ma una testimonianza 
a più voci tratta dagli Atti del Convegno “25 
anni dopo. Rosario Livatino: diritto, etica, 
fede”. Viene tratteggiata forse la più bella 
figura di laico impegnato, di cristiano serio, 
caduto vittima della mafia siciliana.

• Destinatari
Chi vuole conoscere la straordinaria figura 
di Rosario Livatino; i giudici e i magistrati; 
i politici; gli studenti di giurisprudenza; chi 
opera nel settore della giustizia.

ROSARIO LIVATINO
IL GIUDICE SANTO
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Descrizione dell’opera
L’opera si divide in due parti. 
Nella prima vengono descritti in modo essenziale ed efficace i tratti salienti della vita del servo di Dio 
Rosario Angelo Livatino, giudice siciliano ucciso dalla “Stidda”, un gruppo mafioso, nel settembre del 1990.
La seconda parte del testo raccoglie gli atti del Convegno “25 anni dopo. Rosario Livatino: diritto, etica, 
fede”, che si è tenuto a Roma il 18 settembre 2015. Al Convegno hanno partecipato personaggi illustri e di 
grande attualità: politici, religiosi e operatori del settore della giustizia.
Un libro diverso dalla solita biografia, perché le toccanti parole spese su Rosario Livatino durante il 
Convegno rendono ancora più fulgida la sua testimonianza.

Punti di forza
• Veste grafica fresca ed essenziale.

• Foto autentiche.

• Interventi di personalità illustri. 

• Discorso di papa Francesco al Vertice dei giudici e dei magistrati.

Dall’indice
Intervento del Santo Padre Francesco al Vertice dei giudici e dei magistrati • La missione. Tra mafia e ide-
ologie • Il martirio • Il modello • 25 anni dopo. Il Centro Studi Rosario Livatino • Atti del convegno. Intro-
duzione: Domenico Airoma • Messaggio del Presidente della Repubblica • Messaggio del Presidente della 
Camera dei Deputati • Saluto introduttivo: Pietro Grasso • Saluti: Andrea Orlando; Rosy Bindi; Giovanni 
Legnini • Intervento introduttivo: Stefano Dambruoso • Interventi: Francesco Lo Voi; Mauro Ronco; don 
Giuseppe Livatino; monsignor Michele Pennisi • Conclusione: Filippo Vari
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DISPONIBILE DA DICEMBRE 2016

NOVITÀ

Dati
Prezzo 5,00 €
Codice d’ordine 8814
Formato cm 11x16,5
Pagine 288
Peso 263 g
Collana La Madre di Dio

Argomento Preghiere
ISBN 978  88  8404  432  7    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
In maniera fresca, semplice, ma al tempo 
stesso profonda e appassionata, l’autrice 
ci ripropone il messaggio della Medaglia 
Miracolosa. Innanzitutto, ci fa conoscere  
Caterina Labouré e la sua vita, per condurci a 
scoprire le meraviglie nascoste della Medaglia 
Miracolosa.

• Destinatari
Devoti della Madonna che indossano la 
Medaglia Miracolosa o vorrebbero scoprirne le 
origini e le promesse ad essa legate.

• Autore
Suor Palmarita Guida

LA MEDAGLIA MIRACOLOSA 
E CATERINA LABOURÉ

STORIA E PRODIGI
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Descrizione dell’opera
Molti portano al collo la prodigiosa Medaglia Miracolosa voluta dalla Madonna tramite suor Caterina 
Labouré, ma non ne conoscono la straordinaria storia.  
Ebbene,  questo volume, profondo e semplice al tempo stesso, aiuta i fedeli della Medaglia Miracolosa a 
conoscere santa Caterina. L’autrice divide il libro in due parti. La prima tutta incentrata sulla vita di Caterina 
e sulla storia della Medaglia. La seconda in cui cerca di fare una lettura più profonda e spirituale sia di santa 
Caterina, sottolineando gli elementi fondamentali della sua santità e il loro significato per l’oggi, sia della 
Medaglia Miracolosa, approfondendone la simbologia, il significato teologico-spirituale e il suo potere di 
operare miracoli, attraverso il racconto di storie legate a santi o persone che ne hanno fatto esperienza.

Punti di forza
• Conoscere le vicende umane e spirituali di santa Caterina Labouré.

• Scoprire le origini e la simbologia della Medaglia Miracolosa.

• Stile semplice.

• Contiene spunti di riflessione e di meditazione attuali.

Dall’indice
Caterina Labouré, una famosa sconosciuta • Un grande progetto: donarsi a Dio • 1830: un anno di grazia 
per la piccola suora del seminario • Una nuova casa per Caterina: l’ospizio d’Enghien • Una conversione 
strepitosa • Le Figlie di Maria Immacolata • La visione della croce • La vita continuava... • 1870-1871: ancora 
guerra • Gli ultimi anni di Caterina • L’addio • La santità di Caterina • Un messaggio anche per noi? • La 
Medaglia di Caterina • La Rue du Bac, spazio disalvezza
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 1,50 €
Codice d’ordine 8521
Formato cm 10x14
Pagine 64
Peso 48 g
Collana Il Figlio

Argomento Preghiere
ISBN 978  88  8404  228 6    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Novena in preparazione al santo Natale con 
meditazioni giornaliere del cardinale Angelo 
Comastri. Inoltre preghiere di santi, beati e 
testimoni della fede.

• Destinatari
I parroci che vogliano offrire uno strumento 
di preghiera ai loro parrocchiani; le comunità 
e i singoli cristiani desiderosi di vivere l’attesa 
del Natale nel silenzio della preghiera e della 
meditazione.

NOVENA AL SANTO NATALE
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Descrizione dell’opera
Questa novena in preparazione alla festa del santo Natale, permette di “riempire” di preghiera e di 
meditazione l’attesa del Dio di Betlemme, Gesù, che nasce in una mangiatoia, nel segno della povertà.
Preparati per nove giorni, con questa stupenda Novena al santo Natale, alla venuta di Gesù; porta questo 
agile libricino sempre con te, così sarai pronto ad accogliere nel tuo cuore e nella tua vita Gesù Bambino.

 Punti di forza
•  Percorso di preghiera e meditazione giornaliera profondo e suggestivo, ma allo stesso tempo semplice 

e breve.

•  Spunti di meditazione attuali che permettono di riflettere sul valore del Natale nella vita di oggi e di 

ciascuno.

• Libricino agile e comodo da portare con sé.

• Veste grafica elegante e moderna.

Dall’indice
Novena al santo Natale • Introduzione alla Novena • Preghiere iniziali • È Natale • Primo giorno: Cosa è 
accaduto a Betlemme? • Preghiere finali • Secondo giorno: Maria disse sì alla povertà • Terzo giorno: Dio 
entra nella storia • Quarto giorno: La povertà e l’umiltà della mangiatoia • Quinto giorno: Non c’era posto 
per loro nell’albergo • Sesto giorno: Il volto di Dio nel mistero di Betlemme • Settimo giorno: Lo stupore di 
Maria • Ottavo giorno: E Giuseppe? • Nono giorno: Non c’è più posto per il Bambino di Betlemme?
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 5,00 €
Codice d’ordine 8629
Formato cm 11x16,5
Pagine 288
Peso 262 g
Collana Parola di Dio - Liturgia - Sacramenti

Argomento Sacramento della Riconcliazione
ISBN 978 88 8404 331 3    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Un libro dedicato al sacramento della 
Riconciliazione per aiutare i lettori a riscoprire 
la forza del perdono di Dio e la pace che nasce 
dal suo abbraccio pieno d’amore.

• Destinatari
I cristiani che desiderano ricevere il perdono 
di Dio e quindi riscoprire la bellezza del 
sacramento della Riconciliazione.

DIO PERDONA SEMPRE
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

IL LIBRO PIÙ VENDUTO 
SUL SACRAMENTO 

DELLA CONFESSIONE
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Descrizione dell’opera
Padre Serafino Tognetti, autore di questo libro, prende spunto dalla precisazione di papa Francesco «Dio 
perdona sempre» e tratta il tema del sacramento della Riconciliazione per testimoniare e diffondere la 
gioia del Perdono. 
È un sussidio attuale e prezioso, agile e profondo nei contenuti. Inoltre contiene una varietà colorita di 
testimonianze che renderanno più fluida la lettura e comprensibili i contenuti.
L’oggetto di questo libro è l’amore di Dio, un amore che noi uomini non conosciamo, ma di cui abbiamo 
bisogno più del pane e dell’aria.
L’autore di questo libro vuole offrirci una chiave preziosa per capire e vivere un sacramento caduto in disuso, 
proprio perché siamo soliti fermarci agli aspetti più evidentemente umani e dimentichiamo la presenza 
reale di un Dio che accoglie, ama, perdona e perciò converte. 

Punti di forza
• Contiene stimoli abbondanti e suggestivi offerti da papa Francesco sulla Riconciliazione.

• Percorso per quanti vogliono riscoprire il perdono di Dio.

• Stile semplice, alla portata di tutti.

• Ogni argomento è spiegato in modo molto chiaro.

• Contiene spunti di riflessione, di meditazione e testimonianze significative.

• Consigli pratici per un cammino di fede.

• Testo semplice, ma allo stesso tempo profondo.

• Veste grafica fresca e moderna.

Dall’indice
Le parole di papa Franesco • Come funziona il peccato • Il pentimento • I trucchi di Satana per tenerci 
lontani dalla Confessione • Il senso della dannazione • Contrizione e umiltà • L’accusa dei peccati • L’asso-
luzione • Tornare in grazia di Dio (e rimanerci) • Congedo
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 1,50 €
Codice d’ordine 8247
Formato cm 10x14
Pagine 64
Peso 47 g
Collana Il Figlio

Argomento Preghiere
ISBN 978 88 8404 032 9    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Dopo una breve introduzione alla pratica 
dei nove primi venerdì del mese e alla sua 
importanza, il libro propone delle preghiere e 
delle meditazioni per ogni singolo venerdì del 
mese.

• Destinatari
Coloro che desiderano compiere la pia pratica 
dei nove primi venerdì del mese  e avvicinarsi 
alla spiritualità del sacro cuore; le parrocchie e 
i gruppi di preghiera.

I NOVE PRIMI VENERDÌ 
DEL MESE

EDIZIONE 
RINNOVATA
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Descrizione dell’opera
Vuoi regalarti e regalare ai tuoi cari la chiave d’oro che un giorno ci aprirà la porta del cielo?  
Gesù ci promette che basta fare bene i nove primi venerdì del mese per avere la certezza di morire in grazia 
di Dio, dopo aver ricevuto i sacramenti, e per poter godere finalmente della gioia senza fine del Paradiso.
Questa è la grande promessa che il sacro cuore di Gesù fa a ognuno di noi! 

Punti di forza
•  Spiegazione breve della grandezza e dell’importanza di questa antica pratica dei primi venerdì del 

mese, rivelata dal cuore di Gesù. 

• Condizioni richieste per la pia pratica.

• Risposte alle domande più frequenti.

• Meditazioni e preghiere per ogni singolo primo venerdì.

• Grafica e contenuto rinnovati.

Dall’indice
La chiave d’oro che apre la porta del cielo • La grande promessa del cuore di Gesù• Condizioni richieste 
per i nove primi venerdì • Adesso tocca a me... • Il sacramento della Riconciliazione • La Comunione del 
primo venerdì • Preghiere e meditazioni per ogni primo venerdì 
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 3,00 €
Codice d’ordine 8232
Formato cm 10x14
Pagine 128
Peso 96 g
Collana La famiglia

Argomento Preghiere
ISBN 978  88  8661  690  4    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida con bandelle
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Il libro propone varie preghiere che 
coinvolgono i membri della famiglia attorno 
al tema della benedizione e della liberazione, 
come sostegno concreto per affrontare, con 
l’aiuto della grazia di Dio, le realtà che le 
famiglie vivono giorno per giorno. 

• Destinatari
La famiglia e gruppi di famiglie che decidono 
di pregare insieme.

PREGHIERE DI BENEDIZIONE E DI
LIBERAZIONE PER LA FAMIGLIA
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Descrizione dell’opera
Ecco un testo per le famiglie che desiderano utilizzare l’arma della preghiera per difendersi dal male nel 
combattimento spirituale che sono chiamate a sostenere.
Per le famiglie che desiderano affidarsi a Gesù, per essere guarite dalla sua misericordia, dalla grazia che 
rigenera e rimette in cammino sulla strada della vita coniugale e familiare.
In esso troveranno un aiuto per pregare in famiglia e per la famiglia, per ringraziare il Signore e chiedere la 
sua benedizione, per essere liberate e guarite da ogni male.

Punti di forza
• Un cammino per le famiglie che vogliono riportare la preghiera tra le mura domestiche.

• Preghiere semplici, brevi ma profonde.

• Preghiere per ogni necessità della famiglia.

• Veste grafica accattivante e moderna.

• Nuova copertina.

Dall’indice
Preghiera per l’inizio e la conclusione del giorno • Preghiere per la rinnovazione della grazia di alcuni sa-
cramenti • Preghiere di benedizione • Preghiere per la conversione  e l’amore nelle famiglie • Preghiere per 
i figli • Preghiere di liberazione e guarigione • Preghiere per un familiare defunto • Preghiera della famiglia 
in occasione dei pasti
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 7,00 €
Codice d’ordine 8158
Formato cm 12x19
Pagine 320
Peso 374 g
Collana Il Figlio

Argomento Preghiere
ISBN 978  88  86616  77  5
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Fondamenti del culto del preziosissimo 
sangue di Cristo e una ricca scelta di preghiere 
al preziosissimo sangue; tante proposte per 
ogni circostanza.

• Destinatari
I fedeli che desiderano conoscere, diffondere 
e promuovere il culto e la devozione al 
preziosissimo sangue; le parrocchie e gli 
istituti religiosi intitolati al preziosissimo 
sangue.

PREGHIERE AL PREZIOSISSIMO 
SANGUE DI GESÙ CRISTO

EDIZIONE 
RINNOVATA
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Descrizione dell’opera
Cosa significa oggi la devozione al sangue di Cristo? 
Ha ancora qualcosa da dirci? 
È incentrata sul sentimento e l’emotività oppure  su un atteggiamento di vera adorazione e di amore totale 
al nostro Signore, che nasce dalla fede? 
Attraverso i testi tratti dalla Sacra Scrittura, il pensiero dei Papi, la riflessione dei santi, la preghiera, il 
credente sarà guidato alla riscoperta del valore incommensurabile del sangue preziosissimo di Gesù Cristo 
nella storia della salvezza e nella vita quotidiana di ciascuno, per sperimentare quello stupore che porta 
ciascuno di noi a decidere di rimanere nel suo amore in maniera definitiva e assoluta.

Punti di forza
• La spiegazione sintetica e chiara dei fondamenti del culto al preziosissimo sangue di Cristo.

•  L’ampia sezione di preghiere per ogni esigenza e circostanza, anche per accompagnare le persone nel 

loro concreto cammino di guarigione e di liberazione.

• Le immagini per disporre il fedele a entrare nella preghiera e nella meditazione.

• Lo stile semplice e sobrio.

• La veste grafica elegante e moderna, unitamente al testo molto leggibile.

Dall’indice
Fondamenti del culto del preziosissimo sangue di Cristo • I santi e la spiritualità del sangue di Cristo • Pre-
ghiere tradizionali • Preghiere al preziosissimo sangue • Preghiere per diverse circostanze • Offerte, litanie e 
invocazioni in onore del preziosissimo sangue • Coroncine e Rosari al preziosissimo sangue • Novene al pre-
ziosissimo sangue • Ora di adorazione • Veglia in onore del preziosissimo sangue • Adorazione della croce 
• Il sangue di Cristo libera dal male • Preghiere di liberazione nel sangue di Cristo • Preghiere di guarigione 
nel sangue di Cristo • La Regina del preziosissimo sangue
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 9,00 €
Codice d’ordine 8336
Formato cm 13x19
Pagine 480
Peso 462 g
Collana La Madre di Dio

Argomento Apparizioni
ISBN 978  88  8404  148  7    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
La storia delle apparizioni di Ghiaie di Bonate 
(BG) arricchita da straordinarie foto d’epoca 
e da preziosi documenti storici e scientifici; i 
messaggi della  Regina della famiglia con la 
loro straordinaria attualità.

• Destinatari
Chi conosce la storia delle apparizioni di 
Ghiaie, ma desidera un approfondimento; chi 
non non ha mai sentito parlare della vicenda, 
ma è curioso di scoprirla; i devoti di Maria 
santissima; i laici e i religiosi.

• Autore
Lucia Amour

REGINA DELLA FAMIGLIA 
A GHIAIE DI BONATE
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Descrizione dell’opera
Era il 1944 quando la Madonna, madre di unità e regina della pace, scelse una fanciulla di 7 anni, Adelaide 
Roncalli, per lanciare i suoi messaggi al mondo. Le apparve per tredici giorni in due cicli: il primo dal 13 al 21 
maggio, il secondo dal 28 al 31 maggio.
La Madonna apparve ad Adelaide quasi sempre insieme a san Giuseppe e a Gesù bambino, da qui il titolo 
di Regina della famiglia, portando un messaggio di grande attualità.
Oltre alla dettagliata storia delle tredici apparizioni, il volume contiene una parte interamente dedicata ai 
documenti (diari, lettere, perizie psicologiche, dichiarazioni...) che hanno contribuito ad alimentare “il caso 
Ghiaie”, per il quale la Chiesa non ha ancora espresso un parere definitivo.

Punti di forza
• Veste grafica completamente rinnovata.

• Documenti autografi.

• Perizie scientifiche e psicologiche.

• Foto originali.

• Omelia del funerale di Adelaide Roncalli.

Dall’indice
Dedica • Una precisazione dovuta • Premessa • Prima apparizione • Seconda apparizione • Terza apparizione • Quar-
ta apparizione • Quinta apparizione • Sesta apparizione • Settima apparizione • Ottava apparizione • Nona appa-
rizione: La grande visione silenziosa • La pausa: inizia il martirio • Decima apparizione • Undicesima apparizione 
• Dodicesima apparizione • Tredicesima e ultima apparizione • Il grande plagio • Il messaggio della Regina della 
famiglia • Il Diario di Adelaide Roncalli • Relazione di padre Agostino Gemelli sulla bimba Adelaide Roncalli • Rela-
zione della dottoressa Eliana Maggi sulla bambina Adelaide Roncalli, presentata a sua Eccellenza Vescovo nell’anno 
1944 • Lettere di san Giovanni XXIII • Lettere del beato cardinale Ildefonso Schuster • Lettera di monsignor Bramini, 
difensore d’ufficio di Adelaide durante il processo • Intervista a padre Candido Maffeis • Testimonianza del professor 
Mario Umberto Dianzani • Bibliografia • Come arrivare a Ghiaie di Bonate • Per finire...
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 15,00 €
Codice d’ordine 8108
Formato cm 12x19
Pagine 1024
Peso 830 g
Collana Liturgia

Argomento Canti
ISBN 978  88  8661  609  6    
Stampa colori
Copertina olandese con risguardi
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Repertorio di canti per la celebrazione liturgica 
e per altri momenti di preghiera, di fraternità e 
di animazione.

• Destinatari
Sacerdoti, chi si dedica al servizio del canto 
liturgico, cori parrocchiali, animatori liturgici.

PREGHIAMO CANTANDO
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Descrizione dell’opera
Questa nuova raccolta di canti desidera venire incontro alle tante richieste e ai bisogni dei cristiani, 
specialmente giovani, che vogliono esprimere la loro fede, la loro gioia di vivere, la loro speranza e la loro 
fiducia in Dio attraverso il canto. 
Tutti sappiamo quanto il canto crei comunione, festa, gioia, vita.
Il canto esprime e rafforza l’amore di Dio riversato nei cuori. E ricordiamoci: il Regno eterno di Dio è una 
festa, una festa e un canto d’amore!

Punti di forza
• Più di 600 canti completi di testi e accordi.

• Canti adatti per la liturgia, per ogni momento di preghiera, per la catechesi e l’animazione.

• Veste grafica fresca e moderna.

Dall’indice
Canti per la celebrazione eucaristica: canti d’ingresso, Signore pietà, Gloria, per l’introduzione della liturgia 
della Parola, canti al Vangelo, per la presentazione dei doni, Santo, mistero della fede, Padre nostro, Tuo 
è il regno, allo scambio della pace, Agnello di Dio, Comunione, dopo la Messa • Canti per l’anno liturgico: 
Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua • Canti per l’adorazione eucaristica • Canti a Dio Padre • Canti allo 
Spirito Santo • Canti a Maria • Canti ai santi • Canti francescani • Canti vocazionali • Canti per la famiglia 
• Salmi e cantici • Canti di guarigione e liberazione • Inni delle Giornate Mondiali della Gioventù • Canti di 
fraternità e animazione • Canti gregoriani
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RISTAMPE

Dati
Prezzo 10,00 €
Codice d’ordine 8581
Formato cm 11x16,5
Pagine 704
Peso 535 g
Collana I Santi

Argomento Scritti mistici
ISBN 978  88  8404  301  6    
Stampa colori
Copertina plastificata lucida con bandelle
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
La vita  e le straordinarie esperienze mistiche 
di santa Gemma Galgani raccontate 
attraverso i suoi scritti: l’Autobiografia, il 
Diario, l’Epistolario.

• Destinatari
Giovani, adulti, appassionati degli scritti dei 
santi, coloro che desiderano meditare con le 
parole dei santi.

• Curatore
Padre Tito Paolo Zecca, cp

SANTA GEMMA GALGANI 
VI PARLO DI ME

AUTOBIOGRAFIA - DIARIO - EPISTOLARIO
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Descrizione dell’opera
Santa Gemma Galgani, la stimmatizzata di Lucca, si racconta tramite i suoi scritti.
In questo volume, infatti, è lei stessa che parla della sua straordinaria avventura di sposa di sangue e di 
fuoco di un Re crocifisso: Gesù Cristo.
Leggendo e rileggendo le sue parole si tocca uno stile audace e pieno di ardore; così com’è audace la penna 
di una donna innamorata.
L’originalità della sua vita spirituale, i singolari doni mistici di cui Dio l’ha colmata, la sua eccezionale 
vocazione di laica passionista continuano a far vibrare l’anima e il cuore di chi la incontra.

Punti di forza
• Introduzione che colloca santa Gemma Galgani nel suo tempo e nella sua città.

• Cronologia della vita.

• Gli Scritti: Autobiografia, Diario ed Epistolario,  corredati dalle note di padre Tito Paolo Zecca, cp.

• Informazioni utili per visitare i lughi di santa Gemma.

• Veste grafica fresca e moderna.

Dall’indice
Presentazione • Introduzione • Cronologia • Autobiografia • Diario • Epistolario • Conclusione • Informazioni 
su Lucca e dintorni
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Dati
Prezzo 5,00 €
Codice d’ordine 8785
Formato cm 24x24
Pagine 32
Peso 411 g
Collana Libri per bambini

Argomento Biografia
ISBN 978  88  8404  440  2    
Stampa colori
Copertina cartonata lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
La straordinaria storia di san Francesco 
d'Assisi raccontata ai bambini nei suoi episodi 
più salienti.

• Destinatari
Bambini fino agli 11 anni; gruppi parrocchiali; 
associazioni cattoliche; scuole; catechisti ed 
educatori.

• Illustrazioni
Sorella Carmela Cicciani

FRANCESCO,
IL POVERELLO DI ASSISI

BAMBINI e RAGAZZI
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Descrizione dell’opera
Tanto tempo fa, in un piccolo paesino al centro dell’Italia, nacque un bambino molto speciale. Si chiamava 
Francesco. Crebbe come tutti i ragazzi della sua età: giocava con gli amici, imparava a leggere e scrivere e 
aiutava il papà nella bottega di stoffe. Ma un giorno...
L’affascinante storia di san Francesco d’Assisi raccontata ai più piccoli attraverso un linguaggio semplice e 
chiaro, le simpatiche illustrazioni di sorella Carmela Cicciari e una grafica giocosa.
L'amore per il creato, l'attenzione ai più deboli, la gioia dello stare insieme, la vita semplice e umile... Le 
vicende del Poverello di Assisi conquisteranno subito il cuore di tutti i bambini!

Punti di forza
• Illustrazioni divertenti e colorate.

• Grafica allegra e vivace.

• Linguaggio semplice e chiaro.

• Cantico delle creature.

• Formato comodo e pratico.
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DISPONIBILE DA DICEMBRE 2016

BAMBINI e RAGAZZI

Dati
Prezzo 20,00 €
Codice d’ordine 8827
Formato cm 16,6x24
Pagine 460
Peso 1348 g
Collana Libri per bambini

Argomento Sacra Scrittura
ISBN  978  88 8404  449  5
Stampa colori
Copertina plastificata lucida morbida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
La Bibbia narrata ai ragazzi in 365 giorni con 
testi e  splendide illustrazioni.

• Destinatari
Ragazzi dai 10 ai 14 anni; genitori; educatori; 
catechisti; capi scout; insegnanti di religione.

365 GIORNI CON LA BIBBIA
STORIE DELLA BIBBIA PER RAGAZZI
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Descrizione dell’opera
Un libro per far scoprire ai ragazzi tutte le vicende della Bibbia attraverso una narrazione semplice, ma 
profonda e dettagliata e delle bellissime immagini a colori.
La scansione temporale attraverso 365 giorni permetterà ai ragazzi di dedicare un tempo quotidiano alla 
lettura e alla meditazione.

Punti di forza
• Contiene tutti gli avvenimenti principali della Bibba narrati ai ragazzi.

• Splendide illustrazioni.

• Edizione pregiata.

Dall’indice
La Creazione • Adamo ed Eva • Caino e Abele • Noè • La Torre di Babele • Abramo • Isacco • Giacobbe • 
Giuseppe • Mosè • Giosuè • Giudici • Dèbora • Gedeone • Sansone • Rut • Anna • Samuele  • Saul • Davide • 
Salomone • Elia • Eliseo • Giona • Daniele • Ester • Nascita di Gesù • Infanzia di Gesù • Giovanni il Battista 
• Ministero pubblico di Gesù • Insegnamenti di Gesù •Guarigioni e miracoli di Gesù • Ultimi giorni di Gesù • 
Risurrezione di Gesù • Chiesa degli inizi • Ministero di Pietro • Ministero di Paolo
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Dati
Prezzo 15,00 €
Codice d’ordine 8829
Formato cm 15,5x18
Pagine 496
Peso 1057 g
Collana Libri per bambini

Argomento Parola di Dio
ISBN 978  88  8404  459  4    
Stampa colori
Copertina cartonata morbida lucida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
365 episodi tratti dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento, adattati per essere facilmente 
compresi dai più piccoli; 365 preghiere 
collegate al racconto biblico di riferimento.

• Destinatari
I bambini dai 5 ai 10 anni; i catechisti; gli 
educatori; i maestri; i genitori, i nonni, gli zii...

UN ANNO CON LA BIBBIA
365 STORIE E PREGHIERE

DISPONIBILE DA DICEMBRE 2016

BAMBINI e RAGAZZI
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Descrizione dell’opera
Gli episodi più importanti di tutta la Bibbia narrati in 365 racconti, a ognuno dei quali è associata una 
breve preghiera.
Un libro da leggere in compagnia di un adulto, che risponda alle eventuali domande del bambino, ma 
adatto anche ai lettori alle prime armi: il linguaggio semplice ed essenziale cattura l’attenzione e facilita 
la comprensione.
I più piccoli rimarranno incantati dalle illustrazioni, colorate e di grande pregio, che accompagnano le 
storie.
La Bibbia è il libro di tutti, grandi e piccini, ed è  cosa buona che anche i bambini imparino a conoscerla fin 
dalla tenera età.
Trascorrere un anno insieme alla Bibbia sarà per loro un’esperienza indimenticabile!

Punti di forza
• Illustrazioni vivaci e colorate.

• Frasi facili e brevi.

• Aneddoti raccontati in modo semplice e immediato.

• Un episodio biblico per ogni giorno dell’anno.

• Una preghiera per ogni giorno dell’anno.

Dall’indice
Il primo giorno • Cielo e terra • Il mare e il cielo • il sole e la luna • I pesci e gli uccelli • Dio crea gli animali • 
Inizia la vita • Il Giardino • I primi bambini • Due fratelli • Un grande, grandissimo mondo • Noè costruisce 
un’arca • L’arca senza un mare • Un mare senza fine • Una foglia verde • L’arca su una montagna • Il custode 
del creato • La promessa e un arcobaleno • La strada per il Paradiso • La torre di Babele • Il servo Giobbe 
• Giobbe è messo alla prova • Giobbe si ammala • La ricompensa di Giobbe • Sulla strada • Una promessa 
nelle stelle • Il desiderio di Sara • La città del peccato • ... e tanti altri...
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Dati
Prezzo 10,00 €
Codice d’ordine 8828
Formato cm 15x17,5
Pagine 45 cartonate
Peso  561 g
Collana Libri per bambini

Argomento Sacra Scrittura
ISBN  978  88  8404 451  8
Stampa colori
Copertina plastificata lucida morbida
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Gli episodi più importanti della Bibbia 
raccontati ai più piccoli; piccole attività per i 
genitori per giocare coi loro bambini.

• Destinatari
Genitori e bambini dagli 0 ai 3 anni.

IO E TE
BIBBIA DEI PICCOLI

IMPARIAMO AD AMARE E A RIDERE

DISPONIBILE DA DICEMBRE 2016

BAMBINI e RAGAZZI
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Descrizione dell’opera
Un libro dedicato ai più piccoli per raccontare loro gli episodi più significativi della Bibbia e fare con loro 
delle semplici attività di gioco.
Con bellissime illustrazioni colorate e originali, pensate appositamente per i primi approcci dei bambini ai 
libri.

Punti di forza
• Colorato, morbido e robusto, progettato per i più piccoli.

• Propone uno stile di lettura interattivo per bambini e genitori.

• Presenta tutti gli episodi più importanti della Bibbia.

• Illustrazioni semplici, belle e colorate.

Dall’indice
Dio ha fatto tutte le cose • Il bellissimo arcobaleno • Un bambino felice • Un vestito per Giuseppe • Un 
bambino in un cestino • L’acqua va lontano, lontano • Rut rimane con Noemi • Una preghiera silenziosa • 
Chi sta chiamando Samuele? • Davide canta a Dio •  Ester chiede aiuto • Daniele e i leoni • Il bambino Gesù • 
Non si trova Gesù • Gesù ferma la tempesta • Gesù il pastore • Cibo per tutti • Vieni che ti abbraccio! • Lassù 
sull’albero • Gesù è con me • Dio ascolta sempre • Su in Paradiso
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OGGETTI SACRI

Descrizione
 La Medaglia Miracolosa è l’unica voluta dalla Madonna nell’apparizione del 1830 a santa Caterina Labouré. 
È scudo sicuro e impenetrabile sotto cui rifugiarci nei momenti tristi, nelle ore del dolore, nel tempo del 
pericolo e dell’angoscia. 
 Ci protegge dalle tentazioni, ci fortifica nella lotta contro il male, ci ripara dagli assalti del demonio che in 
tanti modi cerca di farci cadere e di allontanarci da Dio. 

Madre Teresa
La devozione più caratteristica di santa Teresa di Calcutta era quella della Medaglia Miracolosa. Dovunque 
andasse si assicurava di avere una scorta di Medaglie da regalare alla gente che incontrava. A ciascuno 
chiedeva quanti figli, fratelli e sorelle avesse, in modo da dare loro un numero sufficiente di Medaglie. 
Utilizzava la Medaglia anche quando c’era bisogno di una nuova casa o di un terreno sul quale realizzare 
una struttura di accoglienza. A Los Angeles i Fratelli Missionari della carità avevano problemi con un 
monsignore  che non voleva che venisse dato loro il Centro San Vincenzo. Madre Teresa andò al Centro e 
disse: « Facciamo una novena rapida a nostra Signora» e incominciò a recitare nove “Memorare”. Quando 
finì, mise le Medaglie Miracolose in varie parti dell’edificio. Poi si recò dal cardinale Manning e gli comunicò 
quello che aveva fatto. Il prelato le disse: «Madre Teresa deve andare a mettere un’altra Medaglia a casa del 
monsignore». La Madre così fece e dopo due settimane ricevette la notizia che poteva occuparsi del Centro.

LA MEDAGLIA MIRACOLOSA



Cod. 11008 Medaglia Miracolosa in alluminio  cm 2,2x1,58 disponibile da novembre

Cod. 11009 Medaglia Miracolosa in alluminio color oro cm 2,2x1,58 disponibile da novembre

Cod. 11010 Medaglia Miracolosa lingua inglese in alluminio cm 2,2x1,58 disponibile da novembre

Cod. 11011 Medaglia Miracolosa lingua inglese  in alluminio color oro cm 2,2x1,58 disponibile da novembre

Cod. 11004 Medaglia Miracolosa in alluminio cm 5x3,6 € 2,80

Cod. 11005 Medaglia Miracolosa in alluminio color oro cm 5x3,6 € 2,80

Cod. 11006 Medaglia Miracolosa lingua inglese in alluminio cm 5x3,6 € 2,80

Cod. 11007 Medaglia Miracolosa lingua inglese in alluminio color oro cm 5x3,6 € 2,80

Cod. 11024 Medaglia Miracolosa in ottone color argento cm 1,6x1,15 disponibile da novembre

Cod. 11025 Medaglia Miracolosa in ottone color argento cm 2,2x1,58 € 3,00

Cod. 11026 Medaglia Miracolosa in ottone color argento cm 2,7x1,94 disponibile da novembre

Cod. 11027 Medaglia Miracolosa in ottone color argento cm 5x3,6 € 7,00

Cod. 11028 Medaglia Miracolosa lingua inglese in ottone color argento cm 5x3,6 € 7,00

Cod. 11040 Medaglia Miracolosa in argento 925 cm 0,9x0,65 disponibile da novembre

Cod. 11041 Medaglia Miracolosa in argento 925 cm 1,2x0,86 disponibile da novembre

Cod. 11042 Medaglia Miracolosa in argento 925 cm 1,6x1,15 disponibile da novembre

Cod. 11060 Medaglia Miracolosa in argento bagno oro cm 0,9x0,65 disponibile da novembre

Cod. 11061 Medaglia Miracolosa in argento bagno oro cm 1,2x0,86 disponibile da novembre

Cod. 11062 Medaglia Miracolosa in argento bagno oro cm 1,6x1,15 disponibile da novembre

Cod. 11080 Medaglia Miracolosa in oro 18K cm 0,9x0,65 disponibile da novembre

Cod. 11081 Medaglia Miracolosa in oro 18K cm 1,2x0,86 disponibile da novembre

Cod. 11082 Medaglia Miracolosa in oro 18K cm 1,6x1,15 disponibile da novembre

Cod. 11029 Crociera Miracolosa in ottone cm 2,2x1,58 disponibile da novembre

Cod. 11030 Crociera Miracolosa in ottone cm 1,6x1,15 disponibile da novembre

fedele
all’originalefedele
all’originale



ARTICOLI LITURGICI

VINO PER LA SANTA MESSA 

Prezzo a bottiglia
7,00 €

Codice
40642

EAN
8024  8234  0642  4

Quantità
1 litro

AUTORIZZAZIONE ALLA 
PREPARAZIONE:
Protocollo n°156/98 del 
24.04.98 rilasciata dalla 
Diocesi di Mazara del Vallo

VITIGNI: Uve autoctone quali 
Catarratto, Grecanico, Grillo, 
Inzolia

TENORE ALCOLICO: 16 gradi

ZUCCHERI: 10%

COLORE: Giallo oro scuro 
brillante

VINO BIANCO

AUTORIZZAZIONE ALLA 
PREPARAZIONE:
Protocollo n°156/98 del 
24.04.98 rilasciata dalla 
Diocesi di Mazara del Vallo

VITIGNI: Nero d’Avola, Nerello 
Mascalese e piccole percentuali 
di altri vitigni autoctoni

TENORE ALCOLICO: 16 gradi

ZUCCHERI: 10%

COLORE: Rosso

Prezzo a bottiglia 
7,50 €

Codice
40641

EAN 
8024  8234  0641  4

Quantità
1 litro

VINO ROSSO
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Descrizione
Vino da Messa liquoroso rosso o bianco dolce di qualità e genuinità eccellenti, ga-

rantite.
Viene preparato con uve scelte di Sicilia. Tutte le fasi di lavorazione sono segui-
te dal Vicario Foraneo; alla sua presenza si chiudono i grandi vasi vinari, impo-
nendo il sigillo della Curia di Mazara del Vallo, e poi, a ogni lotto di imbottiglia-
mento, si tolgono i sigilli dal tino, si spilla il vino e si procede al riempimento e 

al sigillo di ogni bottiglia.
Questi controlli ci permettono di garantire i nostri prodotti come vini da Messa in 

quanto rispecchiano le disposizioni del Diritto Canonico che stabilisce: «Il vino deve 
essere naturale, del frutto della vite e non alterato» (Canone 924, paragrafo 3), cioè genuino e non com-
misto a sostanze estranee. 
Un vero nettare di uva, direttamente dalla cantina all’altare!
Puoi acquistare questo prodotto senza il timore che si possa rompere durante la spedizione, perché l’im-
ballo è brevettato, sicuro e affidabile, protegge la bottiglia da qualsiasi tipo di urto a cui dovesse essere 
sottoposta durante la spedizione.
Non cambia sapore, neanche dopo vari giorni dall’apertura.

BOTTIGLIE DA

1 LITRO



56

ARTICOLI LITURGICI

Descrizione
Particole e ostie a taglio chiuso (non lasciano briciole) 
adatte per la celebrazione della santa Messa, di colore 
chiaro e sottili, di vari diametri.
Sono preparate con grande cura nel rispetto assoluto del-
le norme liturgiche vigenti, con garanzia di genuinità e lun-
ga conservazione.
Vengono usate solo selezionate farine di frumento e ac-
qua, secondo le prescrizioni della Chiesa. 
Le fasi di lavorazione sono periodicamente sottoposte a 
controlli e analisi.
Il confezionamento avviene come indicato dalla legge per 
garantire la massima igienicità, riportando data di sca-
denza, ingredienti, lotto di produzione e quanto prescritto.
Sono disponibili anche le Particole per celiaci che, nel ri-
spetto dei requisiti canonici, hanno un contenuto di gluti-
ne molto basso (contenuto massimo di 100 mg/kg) e per-
ciò considerate idonee al celiaco dall’Associazione Italiana 
Celiachia.

OSTIE

Confezione
500 pezzi

Diametro
35 mm
Prezzo
3,80 €

Codice d’ordine
40625

EAN
8024  8234  0625  X

Distribuzione
Nazionale

Confezione
25 pezzi

Diametro
74 mm

Prezzo
2,00 €

Codice d’ordine
40628

EAN
8024  8234  0628  X

Distribuzione
Nazionale

Confezione
5 pezzi

Diametro
125 mm
Prezzo
3,80 €

Codice d’ordine
40629

EAN
8024  8234  0629  X

Distribuzione
Nazionale

Confezione
5 pezzi

Diametro
150 mm
Prezzo
4,00 €

Codice d’ordine
40630

EAN
8024  8234  0630  X

Distribuzione
Nazionale

Confezione
25 pezzi

Diametro
35 mm
Prezzo
4,50 €

Codice d’ordine
40640

EAN
8024  8234  0640  X

Distribuzione
Nazionale
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Descrizione
Cera liquida studiata per le celebrazioni liturgiche, indub-
biamente la migliore attualmente in commercio.
Bruciando in modo corretto, con una fiamma estrema-
mente pulita, non sviluppa ceneri, non disperde odori e 
fumi nell’ambiente. 
Può essere utilizzata per candele, lampade e lumi a olio in 
genere.
È molto adatta all’utilizzo in chiese, santuari, cappelle, ma 
anche per l’uso domestico.

CERA LIQUIDA

Prezzo
4,80 €

Codice d’ordine
40133

Quantità
1 litro

Prodotto
Cera liquida 

per lampade e lumi 
EAN

8024  8234  0133  X
Distribuzione

Nazionale
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Cod. 40111 Incenso Liturgico Basilica   confezione da 500 gr € 16,00

Cod. 40112 Incenso Liturgico Pontificale   confezione da 500 gr € 18,00

Cod. 40113 Incenso Liturgico Vaticano   confezione da 500 gr € 16,00

Cod. 40114 Incenso Liturgico 3 Reis Magos   confezione da 500 gr € 16,00

Cod. 40115 Incenso Liturgico Casper   confezione da 500 gr € 20,00

Cod. 40116/BAS Incenso Liturgico Basilica   confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40116/PONT Incenso Liturgico Pontificale   confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40116/VATI Incenso Liturgico Vaticano   confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40116/3RM Incenso Liturgico 3 Reis Magos  confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40116/CASP Incenso Liturgico Casper  confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40117/VANI Incenso extra aromatizzato alla Vaniglia  confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40117/ROSA Incenso extra aromatizzato alla Rosa   confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40117/GELS Incenso extra aromatizzato al Gelsomino   confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40117/PINO Incenso extra aromatizzato al Pino  confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40117/FIORI Incenso extra aromatizzato ai Fiori   confezione da 100 gr € 5,00

Cod. 40117/LAV Incenso extra aromatizzato alla Lavanda  confezione da 100 gr € 5,00

ARTICOLI LITURGICI

INCENSO

3_Scheda_Incenso.indd   58 28/09/16   10:43
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Cod. 40102 Bruciaincenso a carboncino 7,5x5,5 cm € 5,10

Cod. 40105 Bruciaincenso a lumino h 8,5 cm € 16,70

Cod. 40106 Bruciaincenso a lumino h 10,5 cm € 10,00

Cod. 40107 Bruciaincenso a carboncino ∅ 9,5 cm € 11,20

Cod. 40103 Carboni confezione da 5 pezzi € 0,50

Cod. 40109/GIA Bruciaincenso a carboncino in ceramica - giallo 11 cm € 13,66

Cod. 40109/VERDE Bruciaincenso a carboncino in ceramica - verde 11 cm € 13,66

Cod. 40109/VIOLA Bruciaincenso a carboncino in ceramica - viola 11 cm € 13,66

Cod. 40109/ROSSO Bruciaincenso a carboncino in ceramica - rosso 11 cm € 13,66

Cod. 40194 Ceretti universali diametro 35 mm in buste da 100 pezzi. 35 mm € 7,10

40102

40106

40107

40103

40109

40194

40105

3_Scheda_Incenso.indd   59 28/09/16   10:44
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Dati

  

 

 

 

CONTIENE 
CD MP3

MULTIMEDIA

Prezzo 3,00 € IVA compresa
Codice d’ordine 9912
Formato libretto cm 12x12
Pagine libretto 32
Peso 76 g
Collana Il Figlio 

Prodotto CD Audio MP3+libretto
EAN 8024  8230  9912  8    
Stampa colori
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
La Coroncina alla Divina Misericordia, sia 
recitata che cantata, e la Novena all’Amore 
Misericordioso, con le relative litanie.

• Destinatari
Chi legge con fatica, chi è impegnato e ha 
poco tempo, chi viaggia molto, chi desidera 
essere aiutato nella preghiera da una voce 
esterna. Animatori musicali della liturgia, cori 
parrocchiali.

CORONCINA ALLA
DIVINA MISERICORDIA

ROLAND PATZLEINER

PREZZO
SUPER
CONVENIENTE
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Descrizione dell’opera
Il CD, in formato mp3, contiene la “Coroncina alla Divina Misericordia” dettata da Gesù a santa Faustina, 
che un giorno le disse: «L’umanità non troverà pace, finché non si rivolgerà con fiducia alla Mia 
Misericordia» (Diario, 300). La Coroncina è offerta sia nella versione recitata sia nella versione cantata, 
molto coinvolgente.
Contiene anche un’altra potente preghiera per invocare dalla misericordia di Dio le grazie di cui abbiamo 
quotidianamente bisogno: la “Novena all’Amore Misericordioso” della beata Madre Speranza (www.
collevalenza.it): «Dio è un Padre pieno di amore e di misericordia, non è un contabile ma perdona e 
dimentica le offese e le miserie dei suoi figli».
La bella voce di Roland Patzleiner  in questo CD ci accompagna e ci guida in un’esperienza di dialogo con Dio 
attraverso due preghiere semplici, umili, quotidiane, che tutti possono recitare con devozione, per invocare 
la misericordia di Dio e attingere da essa tutte le grazie di cui abbiamo bisogno, secondo la promessa di 
Gesù a santa Faustina: «Nessun’anima, che ha invocato la Mia Misericordia, è rimasta delusa né confusa» 
(Diario, 1541).
Un CD prezioso da ascoltare o da regalare.

Punti di forza
•  Il CD in formato mp3 permette di recitare la Coroncina e la Novena in qualsiasi momento della 

giornata, anche mentre siamo impegnati a fare altro.

•  Insieme al CD troverai un libretto che ti permette di seguire le preghiere che ascolti.

•  Un’unica pubblicazione che contiene due potenti preghiere per ottenere grazie dalla misericordia di Dio.

• Uno strumento semplice, pratico, diretto, a un prezzo straordinariamente conveniente!

Dall’indice
Parole di Gesù a santa Faustina • Preghiere iniziali • Decine recitate/cantate • Litanie alla Divina Misericor-
dia • Inno alla Divina Misericordia •Atto di affidamento del mondo intero alla Divina Misericordia • Litanie 
a santa Faustina  • Novena all’Amore Misericordioso di Madre Speranza • Litanie all’Amore Misericordioso
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Dati
Prezzo 5,00 €
Codice d’ordine 79789
Formato cm 29x46
Pagine 20
Peso 150 g

Collana Frate Indovino
ISBN 978  88  8199  086  3    
Stampa colori
Distribuzione Nazionale

CALENDARIO “FRATE INDOVINO 2017”
I MESTIERI DI UN TEMPO: 
RIVIVRANNO ANCORA?
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Basta una nuvola per guastare il 

sereno (Proverbio). ◆ LAVORI 

DEL MESE. Difendete le colture 

dagli eccessi di calore. Controllate gli innesti, Utiliz-

zate i ritagli di tempo per dedicarvi alla conservazio-

ne dei vostri prodotti. Cominciate a preparare il ter-

reno per le colture autunno-invernali. Seguite le 

colture in piena produzione e raccogliete i prodotti 

senza fare sprechi. ◆ ORTO. Semine e trapianti in 

terreno aperto: fi nocchi, spinaci, valeriana, rucola; 

lattughe di tutti i tipi, radicchi, indivie, cicorie, cata-

logna a foglie e a puntarelle; rape da foraggio e da 

broccoli, ravanelli, cetrioli, zucchine; fagiolini nani e 

rampicanti. Raccogliete le patate appena avranno 

rami e foglie completamente secchi, e riponetele in 

luogo freddo, buio e asciutto. Raccogliete anche le 

piante aromatiche da essiccare. Date acqua alle car-

ciofaie per anticipare il risveglio vegetativo. 

◆ GIARDINO. Spuntate le parti secche delle piante 

che hanno esaurito la fi oritura. Fate attenzione ad 

erbe infestanti e parassiti. Proteggete le piante 

dall’eccessiva calura. Seminate viole, violacciocche 

myosotis e primule. Fate i regolari sfalci al tappetto 

erboso. ◆ VIGNA E CANTINA. Continuate i tratta-

menti fi no alla fi ne del mese con l’aggiunta di un 

prodotto specifi co contro la botrite (o muffa grigia) 

da irrorare per almeno due volte. Sospendete invece 

con l’invaiatura (quando gli acini cominciano a pren-

dere colore) ogni forma di potatura verde. Fate at-

tenzione ai livelli dei recipienti vinari e alle loro co-

perture: con l’eccessivo calore potrebbero tracimare 

e disperdere olio enologico o pastiglia anti-fi oretta. 

Giorni adatti per i travasi: dal 9 al 23 Luglio.

● OLTRE LE NUVOLE. Nonostante sia più piccolo e ri-

coperto da una fi nissima polvere di ruggine rossiccia, 

Marte è considerato il pianeta del Sistema Solare più si-

mile alla Terra. Fino all’avvento dell’era spaziale si 

sperava che ci fossero tracce di vegetazione e forme di 

vita. A dispetto delle aspettative, però, esso si è rivelato 

arido, freddo e privo di vita anche se sono stati ipotizza-

ti depositi di ghiaccio mescolato al terreno, tracce di 

possibili corsi d’acqua e numerosi vulcani. Inoltre su 

Marte è presente ossigeno, non disciolto in atmosfera ma 

nel suolo sotto forma di ossido di ferro (ruggine). Da 

sempre teatro di missioni spaziali più o meno di succes-

so, il pianeta è tornato sotto la luce dei rifl ettori alla fi ne 

del 2015 quando la NASA ha annunciato la scoperta di 

tracce di acqua salmastra. Nonostante il grande e diffuso 

desiderio di approfondire la ricerca, i rover di esplorazio-

ne già presenti sul posto non hanno potuto spingersi ad 

analizzare tali tracce. Questo a causa di trattati interna-

zionali (uno di questi è il Trattato sullo Spazio extra-

atmosferico siglato nel 1967) che impediscono di inviare 

una missione umana o robotica vicino a una fonte d’ac-

qua extraterrestre, per il pericolo di contaminarla con 

forme di vita terrestri. ● POSIZIONI PLANETARIE. Il 

giorno 5 Venere entra in Gemelli e il giorno seguente 

Mercurio entra in Leone per passare quindi in Vergine 

il giorno 26. Marte passa in Leone il giorno 20, dove 

trova anche il Sole a partire dal 22. L’ultimo del mese 

Venere passa in Cancro. Gli altri Pianeti permangono 

nei segni del mese precedente: Giove in Bilancia, Sa-

turno in Sagittario, Urano in Ariete e Nettuno in Pesci.

Dal libro “In cucina non tutti 

sanno che …”. ◆ TÈ. (prima 

parte) Per ottenere un buon tè 

iniziate dalla scelta di un ottimo prodotto. Quelli 

molto economici difficilmente garantiscono la qua-

lità. Il tè in foglie sciolte deve essere inserito in una 

teiera già calda. Potete utilizzare dell’acqua bollente 

per scaldarla e poi tenerla coperta con un panno. La 

dose di foglie dipende dal gusto personale, di solito 

si mette in infusione un cucchiaino di tè per ogni 

tazza da servire più un cucchiaio per la teiera! L’ac-

qua per il tè deve essere calda ma non bollente 

quindi portatela quasi ad ebollizione e toglietela dal 

fuoco. Se già bolle toglietela dal fuoco e lasciatela 

raffreddare un paio di minuti prima di versarla nel-

la teiera. Lasciate le foglie in infusione nella teiera 

per almeno 5 minuti e ricordate che l’effetto ecci-

tante della bevanda tende a svanire dopo un prolun-

gato tempo di infusione. Mentre versate il tè nelle 

tazze filtratelo con un colino a trama fitta. Non la-

vate mai la teiera con il sapone, usate solo acqua per 

sciacquarla e lasciatela asciugare bene. 

Tra amiche: «Quel chirurgo 

estetico è bravo ma costosis-

simo… Avrei voluto operarmi 

di rinoplastica, ma nel leggere il suo preventivo 

sono rimasta con un palmo di naso!». - Non sem-

pre, parlando di chirurgia plastica, ci si riferisce 

alla chirurgia estetica (o cosmetica). La linea di de-

marcazione tra le due è molto labile e non è sempre 

corretto dare a quella estetica un valore intriso di 

vanità, frivolezza o ricerca disperata di una gioven-

tù “fuori tempo massimo”. Pensiamo, invece, al 

dramma di chi nasce con pesanti anomalie o con 

evidenti menomazioni cutanee ed ancora a chi subi-

sce lesioni da incidenti di vario tipo. Avere una vita 

decorosa è un diritto di tutti e utilizzando vari tipi 

di chirurgia estetica, oggi si può migliorare l’esi-

stenza di molti pazienti. Come grazie agli innesti 

(porzioni di tessuto che vengono completamente 

distaccate dall’area donatrice, ad esempio cute 

dall’addome o dalla coscia) o  impianti con materia-

li “alloplastici” (cioè presìdi di origine non biologi-

ca o di sintesi), utilizzati per vari scopi, solitamente 

di riempimento o di correzione di deformità conge-

nite o acquisite.

● La vita è come la spiaggia del mare, do-

ve ogni onda cancella ciò che aveva depo-

sitato l’onda precedente, e tu puoi scrivere 

ogni giorno qualcosa di nuovo sulla spiaggia 

mutevole della tua esistenza. ● Non lavorare 

aspettandoti lodi e riconoscenza: il mondo è 

un cattivo pagatore e ricompensa sempre con 

l’ingratitudine. ● Il saggio dice: L’idea di 

dover morire è tremenda. Ma quella di dover 

morire senza “aver vissuto”, è insopportabile 

(Erich Fromm). ● Beato chi non insiste per 

avere ragione, perché nessuno ha ragione, o 

tutti l’hanno (Jorge Luis Borges). ● Colui che 

cerca la verità, dovrebbe essere più umile della 

polvere (Mahatma Gandhi).

IL CALDAIO - Uno dei più grandi manufatti in rame 

era il caldaio, grosso contenitore completo di manico 

che permetteva di agganciarlo ad un catenaccio penzo-

lante dal camino. Questo prezioso strumento serviva 

per far bollire l’acqua, per cuocere i pastoni dell’ali-

mentazione degli animali domestici, per la lavorazione 

della ricotta e del formaggio, e per tante altre faccende 

domestiche quali il bucato, la cottura dei cibi e così 

via. Tra i tanti detti che si riferiscono a questo arnese, 

sempre incrostato all’esterno di fuliggine, riporto i 

seguenti: Carbonaio e calderaio non si tinsero mai, nel 

senso che i malvagi non si fanno mai del male tra di lo-

ro;  Il caldaio disse alla padella: scansati, che mi tingi, nel 

senso che chi ha la coscienza sporca non vuole avere a 

che fare con gente della sua stessa risma.

● FENOMENI CELESTI: Mercurio torna visibile al tramonto quasi per tutto 

il mese, Venere è sempre ben visibile prima dell’alba, Marte è pratica-

mente invisibile, Giove tramonta alcune ore dopo il Sole riaccostandosi 

sempre più, Saturno aumenta in visibilità nella seconda parte della notte. ● MACCHIE SO-

LARI: l’attività riscontrata si prevede costante con probabile formazione di piccole macchie 

nella seconda metà del mese. ● TEMPESTE MAGNETICHE: di normale entità, riscontrabili 

soprattutto a metà mese. ● GIORNATE FAVOREVOLI: non si avvertiranno infl ussi fi siopatolo-

gici; il periodo è favorevole anche ai soggetti predisposti.

   1 S S. Domiziano ab. – S. Oliviero Plunkett v. m.  1° Sab.  ............................
..............

     Primo Quarto a h. 02.51 -

 �    Continua la calura con qualche sparso temporale estivo

   2  D 13ª p.a. S. Lidano ab.  B. Eugenia Joubert vr. – S. Liberato m.   ............................
..............

     Titubanza e indecisione - fanno perder l’occasione

   3 L S. Tommaso ap. – B. Marianna Mogas vr. – S. Anatolio v.   ............................
..............

     Nuvole di Luglio - fan presto tafferuglio

   4 M S. Elisabetta del Portogallo reg. – S. Ulderico v.   ............................
..............

     Moda senza cervello - per il nuovo butta il bello

   5 M S. Antonio Maria Zaccaria sac. – S. Domezio er.   ............................
..............

     Ogni piccolo ruscello ingrossa il fi ume

   6 G S. Maria Goretti vr. m. – S. Ciriaca vr. m. – S. Giusto   ............................
..............

     Se non ardon Luglio e Agosto - nella botte poco mosto

   7 V S. Panteno – S. Edda v. – S. Antonino Fantosati v. m.  1° Ven.  ............................
..............

     Il Sole è tondo, ma se fosse ovale - si chiamerebbe Sole tale e quale

   8 S S. Pancrazio v. m. – Ss. Aquila e Priscilla    ............................
..............

     Chi pianta alberi sappia che altri ne godranno l’ombra

   9  D 14ª p.a. S. VERONICA Giuliani vr. fr.    ............................
..............

     Luna Piena a h. 06.06

 �    L’Estate è sempre più calda e afosa

   10 L S. Audace m. – Ss. Anatolia e Vittoria mm.   ............................
..............

     Quando l’offesa è amara - la scusa non ripara

   11 M S. Benedetto da Norcia ab. Patr. D’Europa – S. Olga   ............................
..............

     Tramontino col Sole - le offensive parole

   12 M S. Fortunato m. – S. Ignazio Clemente v. m.   ............................
..............

     Comportati da onesto - e Dio ti darà il resto

   13 G S. Enrico II imp. – S. Sila – S. Clelia Barbieri vr.   ............................
..............

     Che le parole siano come le perle: rare e preziose

   14 V S. Camillo de Lellis sac. – S. Francesco Solano fr.   ............................
..............

     I millenni son passati - e i proverbi son restati

   15 S S. Bonaventura v. dott. fr. – S. Vladimiro   ............................
..............

     Chi s’impiccia - s’impiastriccia

   16  D 15ª p.a. B. V. M. del CARMELO  S. Antioco m.   ............................
..............

     Ultimo Quarto a h. 21.25 - Prima dell’ingresso del Solleone

 �    c’è una tregua alla calura per venti freschi da Nord

   17 L S. Giacinto m. – S. Generosa m. – S. Alessio – S. Edvige reg.   ............................
..............

     Al bello e al brutto - ci si avvezza a tutto

   18 M S. Federico v. – S. Emiliano m. – Ss. Giusta e Rufi na mm.   ............................
..............

     Chi troppo ti vanta - o t’imbroglia o ti incanta

   19 M S. Macrina vr. – Bb. Achille ed Ermanno mm. – B. Pietro Crisci  ..........................
................

     Orecchi da mercante - li stappa oro sonante

   20 G S. Aurelio v. – S. Marina vr. m. – S. Apollinare v. – S. Elia   ............................
..............

     Nel vendere e nel comprare - non c’è amico né compare

   21 V S. Lorenzo da Brindisi dott. fr. – S. Alberico m.   ............................
..............

     Non fare mai l’offeso - prima di aver inteso

   22 S S. Maria Maddalena – S. Girolamo v. – S. Platone m.   ............................
..............

     A h. 17.15 il Sole entra in Leone 

   23  D 16ª p.a. S. BRIGIDA di Svezia  Patr. d’Europa   ............................
..............

     Luna Nuova a h. 11.45 [Luna di Luglio] - Si fa sentire

 �    nuovamente il caldo afoso, con umidità atmosferica

   24 L S. Cristina di Bolsena vr. m. – S. Charbel Makhlūf er.   ............................
..............

     Chi non sa molto - resti in ascolto

   25 M S. Giacomo ap. – S. Valentina m. – S. Cristoforo m.   ............................
..............

     Coi libri davanti - i dotti sono tanti

   26 M Ss. Gioacchino e Anna – B. Camilla Gentili m.   ............................
..............

     L’acqua a sant’Anna - per ogni coltura è una manna

   27 G S. Pantaleone m. – S. Celestino I p. – S. Bertoldo ab.   ............................
..............

     Per S. Pantaleone - il tempo è brontolone

   28 V S. Alfonsa vr. fr. – Ss. Nazario e Celso mm.   ............................
..............

     Asino di natura - non legge la sua scrittura

   29 S Ss. Marta, Maria e Lazzaro – S. Prospero v.   ............................
..............

     Saper parlare è bene - saper tacere è meglio

   30  D 17ª p.a. S. PIETRO Crisologo v. dott.     ............................
..............

     Primo Quarto a h. 17.23 - Il caldo estivo si fa ancora rovente

 �    non ostante qualche temporale isolato

   31 L S. Ignazio di Loyola sac. – S. Fabio m.   ............................
..............

     Il gatto timido - fa il topo coraggioso

PENSIERO SPIRITUALE  “La “Grazia” di lavorare 

comporta la capacità e la competenza nel lavoro 

quale espressione di un dono gratuitamente ri-

cevuto” (A. Clareno).
 

◆ Famoso proverbio ci-

nese: «Can che abbaia... 

è poco cotto!». ◆ Dall’uf-

fi cio del fi sco è stato ri-

get tato un quesito 

sull’aliquota fi scale da 

applicare per l’importa-

zione di tonno in scatola. 

Il richiedente si era scor-

dato di specificare se 

l’animale in questione 

fosse vivo o morto. 

◆ Cosa preferiscono bere le donne in rapporto all’e-

tà: 18 anni - spumante dolce; 25 - vino bianco secco; 

35 - vino rosso; 50 - champagne di marca; 60 - whiskey. 

◆ Cosa preferiscono bere gli uomini in rapporto 

all’età: 18 anni - birra; 25 - vino; 35 - whiskey; 50 - 

whiskey doppio; 60 - olio di fegato di merluzzo. ◆ Chi 

fa da sé?... Fa più fatica!

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
PATATE GRATINATE. Ingredienti: patate - uova 

- latte - burro - noce moscata - sale e pepe - Pro-

cedimento: sbucciate 1,5 Kg di patate - tagliatele 

a fette sottili e mettetele in una teglia da forno 

imburrata - condite le patate con sale, pepe, un 

odore di noce moscata e ricopritele con due uova 

strapazzate unite a 750 ml di latte. Mettete al forno 

per 30 minuti a 180°C e servite.

SOLE
1° Luglio

� Leva ore 5.37
�� Tramonta ore 20.49

15 Luglio
� Leva ore 5.46

�� Tramonta ore 20.43

Un’altra fi gura pressoché scomparsa è 

quella del ramaio (o calderaio), un 

autentico artista che da un semplice foglio 

di rame sapeva tirar fuori pentolame di 

ogni grandezza e varietà e tanti altri oggetti 

di ogni tipo. Per farli si serviva del rame. 

La parola rame deriva dal latino popolare 

aramen, a sua volta desunto dal tardo latino 

aeramen che si ricollega al classico aes (gen. 

aeris). Il rame si acquistava in fogli, si ag-

giustava tagliandolo con grosse cesoie e si 

batteva “a caldo” con il martello, aiutandosi 

con “forme” di vario tipo, a seconda del la-

voro che si intendeva realizzare. Man mano 

che il lavoro procedeva si saldavano i bordi 

tra di loro. Il lavoro era faticoso, perché… 

bisognava battere il rame mentre era ancora 

caldo, non si poteva far freddare, ed anche 

perché si usavano spesso martelli grossi e 

pesanti. La bravura dell’artigiano si vedeva 

dallo spessore del manufatto, che doveva 

essere uniforme, dalla forma ben aggraziata 

e dalla precisione delle rifi niture. Una volta 

queste pentole rappresentavano un bene di 

lusso che non tutti potevano permettersi: 

qualche secolo fa i metalli erano cari perché 

di diffi cile estrazione e lavorazione. La gente 

semplice utilizzava altri materiali come il 

legno e la creta. Le pentole di rame erano 

preziose e spesso rappresentavano parte 

della dote di una sposa. Talvolta erano espo-

ste e facevano bella mostra in cucina, sulla 

cappa del camino o su qualche parete della 

casa, quasi a rappresentare uno status symbol 

delle aristocrazie di una volta. Una parola 

per il paiolo: antico, ampio recipiente della 

tradizione contadina, che la consuetudine 

voleva di rame, non stagnato, con un fondo 

concavo a restringersi, adatto soprattutto 

per la preparazione della polenta… E chi 

non ricorda quella massa gialla, profumata, 

che dal paiolo rovesciato scorreva fumante 

sulla tavola di legno… A quei tempi la vita 

aveva un altro profumo! Ed anche un altro 

sapore…  

(Altre notizie a pag. 18 sotto il titolo: Il 

ramaio).

Il rabdomante

C LTIVATORI

dal libro delle stelle

Grillo Sparlante

Lo sapevvaaaatttttttttteeeeeeee?????????????????.............
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Il tempo manca solo a chi non ne 
sa approfi ttare (Gaspar Melchor 
de Jovellanos). ◆ LAVORI DEL 

MESE. Seguite le piantine seminate o interrate nei 

mesi precedenti. Controllate gli innesti “a gemma 

dormiente”. Organizzatevi per la raccolta di mele e 

pere in due tempi, distanti 7-8 giorni l’uno dall’altro, 

secondo la maturità dei frutti. Preparate tutto l’occor-

rente per la vendemmia. ◆ ORTO. Semine e trapianti 

in terreno aperto: cicorie, indivie, radicchi e lattughe; 

valeriana, rucola, spinaci, cipolle, ravanelli. Comple-

tate semine e trapianti del mese precedente. Seguite lo 

sviluppo delle nuove piantine. Scarducciate i carciofi , 

ridando terra e concimando. Fermate con una legatura 

lenta i gobbi (cardi) per evitare la rottura delle foglie 

esterne. Continuate l’imbianchimento di sedani, indi-

vie e fi nocchi. Cominciate a riattivare gli impianti di 

copertura. ◆ GIARDINO. Ripulite arbusti e siepi dal-

le parti secche sfi orite. Terminate la cimatura dei cri-

santemi. Raccogliete i semi da riutilizzare per il pros-

simo anno. Fate talee di fuxie, lillà, rose, ortensie, 

forsizie…. utilizzando rami legnosi di un anno. Rin-

foltite il tappeto erboso. ◆ VIGNA E CANTINA. 

Preparatevi per la vendemmia, seguendo il grado zuc-

cherino dell’uva, ripulendo tutte le attrezzature ed 

eliminando tutte le fonti di cattivi odori dalla cantina. 

Sistemate il vino vecchio in recipienti ricoperti con 

olio enologico. Al momento della raccolta, eliminate i 

grappoli, o parte di essi, colpiti da muffe o altre infe-

zioni. Per altri accorgimenti consultate il nostro libro: 

“Vigna, Vino e Cantina”, alle pagine 221-271. Se non 

lo avete, consultate la pagina 19 di questo calendario 

su come procurarvene una copia. Giorni adatti per i 

travasi, dal 6 al 20 Settembre.

● OLTRE LE NUVOLE. Prima dell’invenzione del 

telescopio, la natura di Giove era stata solo ipotizza-

ta. Col tempo si scoprì che forse si trattava di quel 

pianeta liquido di cui sir Isaac Newton aveva previ-

sto l’esistenza. Oggi sappiamo che Giove è un grande 

ammasso di idrogeno ed elio allo stato liquido e gas-

soso, mescolati ad altri elementi chimici responsabi-

li delle particolari colorazioni della sua atmosfera. Al 

suo interno potrebbe trovarsi un nucleo roccioso 

delle dimensioni della Terra. Grazie ai progressi 

tecnologici del ’900 si scoprirono le vorticose tempe-

ste del gigante gassoso e il pianeta iniziò ad essere 

compreso più a fondo, insieme al suo complesso si-

stema di satelliti. Nessuno avrebbe immaginato che 

Giove fosse dotato di un sistema di anelli fi nché nel 

1979 la sonda Voyager 1 non inviò sulla Terra gli 

scatti del lato buio del pianeta. Si tratta di minuscole 

particelle di scura polvere stellare con una particola-

re distribuzione: l’anello più interno è chiamato 

“anello dell’alone”, poi c’è l’ “anello principale” e 

infi ne l’ultima fascia di polvere che forma un duplice 

anello. ● POSIZIONI PLANETARIE. Il giorno 5 del 

mese Marte entra nella Vergine, raggiunto da Mer-

curio il giorno 10 e da Venere il 20. Il Sole invece la 

lascia il 22 alle 22:01 per entrare in Bilancia dando 

così inizio all’Autunno. L’ultimo del mese infi ne 

Mercurio entra in Bilancia dove rimane Giove. 

Saturno staziona in Sagittario, Urano in Ariete e 

Nettuno in Pesci.

Dal libro “In cucina non tutti san-
no che …”. ◆ PESI E MISURE. 
Nelle ricette di cucina, a volte, 

vengono indicate delle misure approssimative come, ad 

esempio, mezza tazza, un cucchiaio ecc. In questi casi 

il dosaggio dipende dalla grandezza della tazza o del 

cucchiaio che scegliete. Ecco alcuni parametri che pos-

sono guidare nella misurazione di ingredienti forniti 

in unità di misura “da cucina” invece che nel sistema 

metrico decimale. Di solito un cucchiaio raso da mi-

nestra contiene: 10 grammi di amido di mais o for-

maggio grattugiato, 10 grammi di burro, 12 grammi 

di farina o semolino, 15 grammi di polvere di caffè o 

di sale fi no, 17 grammi di zucchero in polvere. Un 

cucchiaino raso da caffè contiene: 4 grammi di lievito 

in polvere, farina o formaggio grattugiato; 5 grammi 

di sale fi no o di polvere di caffè; 5 grammi di zucche-

ro in polvere. La tazza, in generale, è quella da cap-

puccino che contiene ¼ di litro circa. Altre specifi ca-

zioni di pesi e misure le troverete nel libro di Frate 

Indovino “In cucina non tutti sanno che …”. Alla pagi-

na 19 di questo Almanacco, troverete indicazioni su 

come ordinarlo.

«Ed ora come stai?». «Il chirur-
go ha sbagliato la mia opera-
zione ai calcoli… Ma appena lo 

rivedo faremo i conti!». - Non vogliamo sostituirci 

alla medicina uffi ciale, né tantomeno diagnosticare o 

prescrivere, ma solo informare il Lettore su quelle che 

sono delle tradizioni centenarie nel campo del benes-

sere fi siologico. Per questo motivo raccomandiamo a 

tutti gli interessati alle nostre proposte, di contattare 

un medico specializzato affi nché quest’ultimo verifi -

chi e valuti l’opportunità di assumere un tipo di ali-

mento piuttosto che un altro. Assumere barbabietole 

crude (le quali vantano molto sodio in aggiunta al 

potassio e poco cloro associato al calcio) può avere 

effetti benefi ci nel disintossicare reni, fegato e cistifel-

lea, liberandoli da sabbia o piccoli agglomerati di cal-

cio. Se si aggiunge anche la carota la combinazione di 

questi due ortaggi rilascia una percentuale signifi cati-

va di potassio, fosforo e zolfo (oltre ad altri elementi 

alcalini) che associata all’alto contenuto di Vitamina 

A, organizzano quello che viene ritenuto una combi-

nazione profi cua alla strutturazione delle cellule san-

guigne, segnatamente dei globuli rossi. 

ALESSANDRO IL CARBONAIO - È noto per un 

episodio della vita di san Gregorio il Tauma-

turgo (Neocesarea del Ponto, 213 circa – 270 

circa), scritta da san Gregorio Nisseno. Quando 

gli abitanti di Comana (l’odierna Gumenek) nel 

Ponto ebbero bisogno di un vescovo, invitarono 

san Gregorio il Taumaturgo il quale scartò tutti i 

candidati presentatigli. Alla fi ne, esasperati, gli in-

viarono per burla Alessandro, un carbonaio, che si 

presentò lacero e nero di fuliggine. Il Taumaturgo 

scoprì che quest’uomo era in realtà un fi losofo 

fattosi carbonaio per umiltà. Fu così eletto ve-

scovo e morì martire, bruciato vivo, forse sotto la 

persecuzione di Aureliano. La sua festa si celebra 

l’11 di Agosto ed è patrono dei Carbonai.

● Quando ci si interroga soltanto sul “come” e 

non sul “perché” si è spinti ad agire, si può cadere 

nell’abbaglio dell’auto-suffi cienza della tecnica 

nel progresso umano. ● Finalmente qualcuno co-

mincerà a riproporre quanto diceva Montesquieu 

già quasi tre secoli orsono: «Meno si ha da rifl ettere, 

più si parla. Pensare è parlare a sé stessi, e quando 

si parla a sé stessi, neanche viene in mente di par-

lare agli altri.». ● Il saggio dice: Sul matrimonio 

si scherza volentieri, ma alla resa dei conti, c’è 

poco da scherzare (Charles Dickens). ● Le per-

sone intelligenti sono sempre il miglior manuale 

di conversazione (Johann Wolfgang von Goethe). 

● La realtà è quella cosa che, anche se smetti di 

crederci, non svanisce (Philip Kindred Dick).

● FENOMENI CELESTI: Mercurio è visibile all’alba, anche Venere è lumi-

nosissimo nella parte terminale della notte, così come Marte; Giove è 

visibile al tramonto ma è sempre più vicino al Sole, Saturno è ancora 

visibile di sera. ● MACCHIE SOLARI: attività intensa prevedibile per la fi ne del mese. ● TEM-

PESTE MAGNETICHE: risentiranno dell’attività solare, con prevedibili ripercussioni sui campi 

magnetici terrestri. ● GIORNATE FAVOREVOLI: la prima settimana del mese; a seguire un 

periodo svantaggioso per possibili ripercussioni anche collettive (politica, borsa, ecc.) come 

malumore diffuso e abulia.

   1 V S. Egidio ab. – S. Terenziano v. – S. Verena vr.  1° Ven.  ..........................................

     Settembre amico - apre mandorla e fi co

      

Giornata per la Custodia del Creato

   2 S S. Elpidio ab. – S. Nonnoso ab. – S. Siagrio v.  1° Sab.  ..........................................

     Per quanto allunghi il collo - l’oca non diverrà mai cigno

   3  D 22ª p.a. S. GREGORIO Magno p. dott.  
  ..........................................

     Il signor “me stesso” - è il prossimo di adesso

   4 L S. Ida ved. – S. Rosalia vr. – Trasl. S. Rosa da Viterbo fr.   ..........................................

     Ogni grossa bufera - si annunzia dalla sera

   5 M S. Teresa di Calcutta vr. – S. Quinto m. – B. Fiorenzo m.  .............................................  

     Chi poco t’ama e molto fi nge - alla fi ne ti brucia e ti respinge

   6 M Ss. Donaziano e C. mm. – S. Bertrando de Garrigues sac.  ..........................................

     Luna Piena a h. 09.02 

 �    Gradevoli giornate settembrine con venticello da Nord-Est

   7 G Ss. Festo e Desiderio mm. – S. Regina m.   ..........................................

     Non temere di avanzare lentamente, abbi solo paura di fermarti

   8 V Natività della B. V. Maria – S. Sergio I p. – S. Adriano m.  ..........................................

     Oggi è nato un bel fi ore - che è la madre del Signore 

   9 S S. Gorgonio m. – B. Pietro Bonhomme sac. – S. Ciarano ab.   ..........................................

      Giornata della Memoria dei Marinai scomparsi in mare

     Non ritener sicura - la bocca che spergiura

   10 D 23ª p.a. S. SALVIO v.  S. Nicola da Tolentino sac.   ..........................................

     Chi butta paglia sul fuoco - può bruciarsi le mani

   11 L Ss. Proto e Giacinto mm. – S. Paziente v. 
  ..........................................

     Moglie, mariti e fi gli - come meriti li pigli

   12 M SS. Nome di Maria – B. Tommaso Zumarraga m.   ..........................................

     Maria, Maria - il più bel nome che ci sia

   13 M S. Giovanni Crisostomo v. dott. – S. Amato v.   ..........................................

     Ultimo Quarto a h. 08.24

 �    Primi assaggi d’Autunno con piogge e Sole

   14 G Esalt. S. Croce – S. Notburga vr. – S. Materno v.   ..........................................

     A una fi ducia guasta - nessun rattoppo basta

   15 V B. V. Maria Addolorata – B. Rolando de’ Medici er.   ..........................................

     Santa Maria, madre dei dolori - perdona noi peccatori

   16 S Ss. Cornelio p. e Cipriano v. mm.   ..........................................

     Chi è fedele in casi avversi - come amico è da tenersi

   17  D 24ª p.a. STIMMATE di S. FRANCESCO     ..........................................

     Un torto alla fi ducia - profondamente brucia

   18 L S. Giuseppe da Copertino fr. – S. Arianna m.   ..........................................

     Madama Felicità - più è grande, prima se ne va

   19 M S. Gennaro v. m. – S. Mariano er. – B. Francesca vr. m.   ..........................................

     È meglio tornare indietro che perdersi nel cammino

   20 M Ss. Martiri Coreani – S. Francesco M. da Camporosso fr.   ..........................................

     Luna Nuova a h. 07.29 [Luna di Settembre] 
Q.T.

     L’Equinozio di dopodomani 

 �    ci porterà piogge abbondanti e giornate umide

   21 G S. Matteo ap. ev. – S. Maura vr. – S. Giona 
  ..........................................

     Per chi è affamato il pane cuoce sempre lentamente

   22 V S. Maurizio m. – S. Ignazio da Santhià sac. fr.  Q.T.  ..........................................

     A h. 22.01 il Sole entra in Bilancia - Equinozio d’Autunno

   23 S S. Pio da Pietrelcina fr. – B. Bernardina vr. – S. Lino p.   .............................................

     In tempi di carestia - le patate non hanno buccia 
Q.T.

   24  D 25ª p.a. S. PACIFICO fr.  B. Dalmazio Moner sac.   ..........................................

     Denaro risparmiato - due volte guadagnato

   25 L S. Cleofa – S. Firmino di Amiens v. – S. Solenne v. 
  ..........................................

     Sposa la donna che sceglieresti per amico se fosse un uomo

   26 M Ss. Cosma e Damiano mm. – B. Paolo VI p.   ..........................................

     Se vuoi vivere beato - impara ogni mestier da Dio creato

   27 M S. Vincenzo de’ Paoli sac. – B. Erminia m.   ..........................................

     L’impazienza siede sempre sui carboni ardenti

   28 G S. Venceslao m. – S. Alfi o m. – Ss. Lorenzo Ruiz e C. mm.   ..........................................

  
 A casa dei poltroni è sempre festa Insurrezione Popolare di Napoli

 �    Primo Quarto a h. 04.53 - Piogge e Sole. Sbalzi termici

   29 V Ss. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli  ..........................................

     Un grammo di fortuna - vale più di una libbra d’oro

   30 S S. Girolamo dott. – S. Antonino m. – B. Felicia bd. fr.   ..........................................

     Ara dritto e fondo e lascia dire il mondo

PENSIERO SPIRITUALE  “Il lavoro è “Grazia” per-

ché l’uomo è dono di Dio” (Anonimo).

“Se qualcuno non vuole lavorare neppure mangi” 

(San Paolo).

◆ Quella dattilografa è velocissima… ma pur-troppo ride ad ogni bat-tuta. ◆ Tutti gli impren-ditori italiani vorrebbero essere come le fattuc-chiere: fare le fatture… senza IVA. ◆ Esempio di fi losofi a spicciola: «Da-rei la vita per non mori-re!». ◆ «Sai quanti anni ha una persona nata nel 1960?». «Uomo o donna?». ◆ Discussioni familiari: 

una donna deve avere l’ultima parola. Qualsiasi 

cosa un uomo aggiunga è l’inizio di una nuova di-

scussione. ◆ Eppure… una discesa vista dal basso 

sembra sempre una salita! ◆ Similitudini tra un go-

verno italiano ed un bikini? Nessuno sa come entram-

bi si reggano e tutti non vedono l’ora che cadano!Dalla Bisaccia di Frate Indovino
ZUCCHINE IN UMIDO. Ingredienti: zucchine - bur-

ro - olio extrv. di oliva - pancetta -pomodori pelati - 

cipolla - sale e pepe - Procedimento: lavate, mondate 

e fate a tocchetti un kg di zucchine ancora fresche, 

preparate un soffritto con 20 gr di burro, 2 cucchiai 

di olio extrv. di oliva, 25 gr di pancetta tagliata a 

dadini ed una bella cipolla tritata - appena la cipolla 

imbiondisce, unite le zucchine e fate insaporire per 

qualche minuto - quindi aggiungete 400 gr di pelati 

tagliati a pezzi, portate a cottura, aggiustate di sale 

e pepe e servite.

Parola che indica il mestiere di chi trasfor-
ma la legna in carbone. Lavoro molto 

diffuso fi no alla metà del secolo scorso nelle 

nostre zone boscose di collina e di monta-
gna. Mestiere molto duro che costringeva 

a stare lunghi periodi per luoghi impervi, 

lontani da casa, in grotte o capanne più o 

meno arrangiate, spesso con moglie e fi gli 

appresso, esposti ai capricci delle stagioni. 

Per allestire una carbonaia, si cominciava 

predisponendo sul terreno delle piattafor-
me aperte di circa 4-5 metri di diametro. 

Al centro si piantavano 3-4 robusti pali 

lunghi all’incirca tre metri, fi ssati a breve 

distanza tra loro e avvolti esternamente 

con rami sottili in modo da funzionare da 

camino. Attorno a questo primo elemento 

si cominciava a collocare la legna preceden-
temente tagliata a pezzi di circa un metro 

di lunghezza, cominciando dai più grossi ai 

più sottili, poggiando i pezzi in verticale, 

uno accostato all’altro e badando di non 

lasciare spazi vuoti. Ad impianto ultimato, 

si provvedeva alla copertura della singolare 

“catasta” di legna con rami verdi, foglie sec-
che, terra battuta e zolle erbose. Infi ne, con 

il sostegno di una scala a pioli, si accendeva 

la carbonaia, gettandovi all’interno, attra-
verso il “camino”, rami ed erba secca, paglia 

e carboni ardenti. Il carbonaio più esperto 

sorvegliava il tutto affi nché la combustione 

all’interno della carbonaia avvenisse senza 

fi amma, lentamente, in condizioni di scarsa 

ossigenazione. Se necessario apriva alla base 

della “costruzione” dei piccoli cunicoli per il 

tiraggio dell’aria e fori verso la sommità per 

la fuoriuscita del fumo. Quando, dopo 6-7 

giorni, il fumo diventava turchino e traspa-
rente, il carbone era pronto. Si smantellava 

allora la carbonaia, si lasciava freddare il 

carbone, si metteva nei sacchi e si portava a 

destinazione solitamente a dorso di mulo. 
(Altre notizie a pag. 20 sotto il titolo: La 

carboneria).

SOLE
1° Settembre� Leva ore 6.35�� Tramonta ore 19.42

15 Settembre� Leva ore 6.50�� Tramonta ore 19.17
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Descrizione dell’opera
Il titolo: «I mestieri di un tempo: rivivranno ancora?», scelto per il nuovo calendario di Frate Indovino, è 
espressamente dedicato al grande tema del lavoro, definito da san Francesco “grazia”, cioè “dono”. Ogni 
anno nascono professioni nuove, mai immaginate. 
Lavori come lo sviluppatore di app o l’insegnante di pilates cento anni fa non esistevano ed erano ben 
lontani dall’essere previsti. Ma chi si ricorda invece di quelle professioni che oggi sono scomparse, scalzate 
da nuove esigenze, tecnologie, dalle macchine e dal progresso? 
Nel calendario di “Frate Indovino” ne troverete alcune. Scommettiamo che voi ne ricordate molte altre?

Punti di forza
• È il più famoso calendario d’Italia con tutti i suoi consigli, segreti e rimedi.

• Curato nei dettagli, riporta tutte le principali feste religiose e laiche e le fasi lunari.

• Si trovano consigli per la cucina, l’igiene, la salute, il giardinaggio.

•  Nella sezione “il saggio dice” vengono riportati i motti, le frasi celebri di artisti, filosofi, scrittori, storici, 

politici.

• Nella sezione divertente “il grillo sparlante” vengono riportati aforismi e motti allegri. 

• L’angolo del buonumore per strappare qualche sorriso.

DAL 1946
IL CALENDARIO
DEGLI ITALIANI
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Dati
Prezzo 15,50 €
Codice d’ordine 79777
Formato cm 23x15
Pagine 574
Peso 920 g
ISBN  978  88  8199  014  6

Collana Frate Indovino
Stampa colori
Copertina cartonata in tela,
sovracoperta plastificata a colori
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
“Il proverbio appropriato al momento 
giusto...” per ogni occasione, per tutte le 
circostanze. 
25.000 proverbi ed aforismi tutti curati 
– molti creati dall’autore stesso – e 
pazientemente catalogati secondo il soggetto 
(124) per facilitarne la ricerca. 
Un libro che affascina anche i più restii, 
avvicinandoli a quella saggezza popolare 
colma di esperienza e dall’intuito infallibile. 
Acquistarlo non è un obbligo, ma non averlo è 
una mancanza!

PROVERBI PROVERBI
PROVERBI
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Dati
Prezzo 36,50 €
Codice d’ordine 79778
Formato cm 30x22
Pagine 400
Peso 1698 g
ISBN  978  88  8199  024  5

Collana Frate Indovino
Stampa colori
Copertina cartonata similpelle, impres-
sioni oro, sovracoperta plastificata colori.
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Il “Gran Libro” è un florilegio, una raccolta 
delle gemme migliori (proverbi, ricette, 
consigli) che spuntano rigogliose dal famoso 
Almanacco di “Frate Indovino”, l’albero ormai 
sessagenario radicato nel gusto e nella cultura 
degli italiani. 
Ogni riga di questo volume si trasforma in 
una fonte sicura di serena saggezza, dove 
si possono attingere emozioni antiche e 
preziose per una vita con l’indirizzo della 
serenità e letizia francescana.

IL GRAN LIBRO DI 
FRATE INDOVINO
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Dati
Prezzo 20,00 €
Codice d’ordine 79779
Formato cm 21x15,5
Pagine 320
Peso 887 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  060  3    
Stampa colori
Copertina cartonata in tela con impressioni, 
sovracoperta plastificata
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Un libro che, con un linguaggio semplice, 
chiaro e vivace, ricco di informazioni utili, 
spiega come avvicinarsi alla cultura millenaria 
del vino. Parte dai consigli su come scegliere il 
terreno e le viti più adatte per impiantare una 
vigna, come curarla, come produrre un buon 
vino su scala familiare, fino ad accompagnare 
il lettore al corretto modo di invecchiarlo 
nella propria cantina. Un’opera che si fonda 
sulle più innovative ricerche scientifiche del 
settore e comunque arricchita di tutti quei 
suggerimenti, rimedi e segreti tramandati da 
generazioni. 
Elegante veste grafica, con pagine a colori.

VIGNA, VINO E CANTINA
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Dati
Prezzo 25,00 €
Codice d’ordine 79780
Formato cm 21x16
Pagine 352
Peso 908 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  031  3    
Stampa colori
Copertina cartoncino plastificato
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Il libro forse più famoso di “Frate Indovino” 
in una nuova edizione corretta e ampliata.  
Oltre che rivedere graficamente le immagini, 
arricchite con dettagli eloquenti, e aggiungere 
fotografie didascaliche, si è provveduto 
ad aggiornare le indicazioni fitoterapiche 
secondo gli ultimissimi ritrovati contro i 
parassiti infestanti. 
Vengono – di fatto – suggerite le strategie e i 
preparati soprattutto per chi non è del settore. 
È una guida concepita per essere semplice e 
agevole nella consultazione e ora restituita 
all’attualità dei nostri giorni, per una moderna 
coltivazione soprattutto di orti familiari.

L’ORTICELLO DI CASA
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Dati
Prezzo 25,00 €
Codice d’ordine 79781
Formato cm 21x15,5
Pagine 662
Peso 1420 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  053  5    
Stampa colori
Copertina cartonata in tela, 
sovracoperta plastificata
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Dopo una scrupolosa preparazione, è 
disponibile il nuovo volume “La Buona Cucina 
Casalinga” di Frate Indovino. Per proporre 
questo classico della tradizione italiana si è 
voluto offrire un testo ricco di spunti unito a una 
elegante veste grafica, aggiornata, immediata 
e più razionale. Le ricette sono scelte non solo 
per la loro bontà, ma anche per la facilità 
d’esecuzione e per le gustose soluzioni suggerite 
per stomaci maltrattati e sofferenti.  Le 
tabelle sui valori nutrizionali dei cibi e i consigli 
pratici, per aiutare chi da poco si avvicina a 
questo affascinante mondo, rendono il libro 
particolarmente adatto come dono gradito in 
occasioni o ricorrenze di vario genere.

LA BUONA CUCINA CASALINGA
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Dati
Prezzo 20,00 €
Codice d’ordine 79782
Formato cm 21x15,5
Pagine 368
Peso 946 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  085  6    
Stampa colori
Copertina cartonata in tela, 
sovracoperta plastificata
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Ottime indicazioni, proposte, consigli e tanti 
piccoli segreti, su come predisporre un liquore 
arricchito con erbe officinali e non solo, fanno 
di questo libro una vera trattazione completa, 
semplice e chiara, utilizzabile anche da chi 
non è fornito di particolari competenze in 
questo settore, per la preparazione in casa di 
liquori del tutto naturali.

LIQUORISTI... IN ERBA
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Dati
Prezzo 15,00 €
Codice d’ordine 79783
Formato cm 15,5x21
Pagine 480
Peso 755 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  067  2    
Stampa colori
Copertina cartoncino plastificato
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Questo libro è pian piano diventato uno scrigno 
prezioso per tutti: chi ama la cucina e desidera 
perfezionare tecniche già conosciute; chi 
intende imparare; chi è curioso di sapere da 
dove vengono i cibi che mangia; chi desidera 
conoscere la storia delle ricette più famose e 
condivise; chi desidera imparare a scegliere i 
cibi migliori, e magari rimpiange i sapori di un 
tempo ottenuti con ingredienti genuini; chi 
desidera ottenere un ottimo arrosto, scegliendo 
la carne giusta; chi è curioso di fare l’aceto in 
casa o vuole scoprire come non far impazzire 
la maionese; chi desidera ottenere quel tocco 
in più che stupisce o, infine, per tutti noi che 
amiamo radunare la famiglia intorno alla 
tavola!

IN CUCINA NON TUTTI 
SANNO CHE...
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Dati
Prezzo 18,00 €
Codice d’ordine 79784
Formato cm 21x15
Pagine 352
Peso 623 g
ISBN  978  88  8199  015  3

Collana Frate Indovino
Stampa colori
Copertina cartonata similpelle, 
sovracoperta plastificata a colori
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Ridere esercita un benefico massaggio 
al muscolo cardiaco. I monaci tibetani 
insegnano che ridere 10 minuti al giorno 
procura longevità. 
Per questo Frate Indovino ha raccolto e 
catalogato 350 pagine colme di irresistibili 
barzellette e frizzanti freddure, intercalate da 
vignette degli autori tra i più celebrati come 
Alberto Fremura e Achille Superbi.

RIDERE FA BENE
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Dati
Prezzo 20,00 €
Codice d’ordine 79785
Formato cm 21,7x16
Pagine 464
Peso 1165 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  064  1    
Stampa colori
Copertina cartonato ricoperto in imitlin, 
sovracoperta plastificata
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Il libro avvicina il lettore all’innato interesse 
di ricercare e utilizzare piante spontanee per 
scopi commestibili. Ricette e suggerimenti 
che, partendo da informazioni preliminari 
botaniche di base, espresse in modo 
semplice e diretto, accompagnano il lettore 
lungo le 464 pagine, ricche di quasi 400 
ricette imperniate sull’impiego di 54 piante 
terapeutiche/officinali spontanee. 
250 immagini offrono non solo la possibilità 
di identificare le singole erbe così come 
compaiono in natura, ma anche di visualizzare 
la preparazione culinaria con esse realizzata.

CURARSI A TAVOLA
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Dati
Prezzo 25,00 €
Codice d’ordine 79786
Formato cm 21x15
Pagine 432
Peso 951 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  010  8    
Stampa colori
Copertina cartoncino plastificato
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Nuova edizione rivista e aggiornata secondo le 
ultime metodologie, redatta in termini semplici 
ed efficaci affinché chiunque sia in grado di 
scoprire o migliorare il suo “pollice verde”! 
Non ci sarà più nessun segreto per coltivare, 
disinfestare e riprodurre le piante da vaso, da 
terrazzo, da giardino, acquatiche o grasse. 
Interessante premessa che aiuta ad affinare 
le tecniche di coltivazione tramite tanti 
piccoli segreti con i quali si riesce a far 
prosperare le nostre amiche verdi con facilità 
e divertimento.

GIARDINO IN CASA
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Dati
Prezzo 20,00 €
Codice d’ordine 79787
Formato cm 15,5x21
Pagine 352
Peso 549 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  037  5    
Stampa colori
Copertina cartoncino plastificato
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
Agile e utilissima guida che, con le sue 
oltre 500 voci in ordine alfabetico, offre 
più di 2000 segreti, consigli, rimedi basati 
sulla tradizione. Aiuta a risolvere,  in modo 
semplice e immediato, i piccoli grandi “drammi 
casalinghi” del vivere quotidiano, nel rispetto 
dell’ambiente e con un occhio anche alla spesa. 
Integrano il volume: calendario ragionato dei 
lavori domestici periodici; simboli di rischio 
chimico; simboli di pericolo; simboli relativi al 
trattamento dei tessuti, tabelle internazionali 
di conversione per le taglie di abbigliamento, 
simboli per l’utilizzo delle stoviglie, marchi, 
bollini, etichette; simboli attinenti al riciclaggio 
delle materie plastiche; informazioni 
nutrizionali e scale di temperatura.

COME FARE SE...
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Dati
Prezzo 17,50 €
Codice d’ordine 79788
Formato cm 21x15
Pagine 526
Peso 946 g
Collana Frate Indovino

ISBN 978  88  8199  002  3    
Stampa colori
Copertina cartonata similpelle, impressioni 
in oro, sovracoperta plastificata a colori
Distribuzione Nazionale

• Contenuti
I segreti tradizionali (alcuni antichi di secoli, 
altri di decenni) per prevenire e curare i tanti 
mali (elencati in fondo al volume). 
È l’antica farmacopea dei semplici, che non 
lascia segni nefasti nell’organismo. 
Nell’introduzione sono riportati i principi 
generali di fitoterapia e di erboristeria, segue 
un nutrito elenco di erbe medicinali (ritratte 
con disegni a colori) con la descrizione delle 
stesse e le ricette che ne esaltano i valori 
curativi.

IL NUOVO SEGRETO 
DELLA SALUTE
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LE TISANE

Cod. 41209/RILA Tisana di Frate Indovino Rilassante (confezione da 20 bustine)  € 8,00

INDICAZIONI: Per coadiuvare il fisiologico riposo notturno di adulti e bambini. La tisana si compone di una miscela di piante dalle rino-
mate proprietà rilassanti e distensive che sprigionano al meglio le loro qualità soprattutto se assunte alla sera prima di coricarsi.

Cod. 41209/BALS Tisana di Frate Indovino Balsamica (confezione da 20 bustine) € 8,00

INDICAZIONI: Per coadiuvare le vie respiratorie. La tisana si compone di una miscela di piante dalle rinomate proprietà benefiche nei 
riguardi di naso e gola grazie alle loro spiccate proprietà balsamiche e rinfrescanti.

Cod. 41209/DIGE Tisana di Frate Indovino Digestiva (confezione da 20 bustine) € 8,00

INDICAZIONI: Per coadiuvare la digestione nel caso in cui si presenti pesantezza post-prandiale e/o digestione lenta. La tisana si compo-
ne di una miscela di piante dalle rinomate proprietà eupeptiche che favoriscono cioè i normali processi digestivi del dopo pasto confe-
rendo una piacevole sensazione di freschezza e benessere.

Cod. 41209/SNEL Tisana di Frate Indovino Snellente (confezione da 20 bustine) € 8,00

INDICAZIONI: Si compone di una miscela di piante dalle rinomate proprietà utili per l’equilibrio del peso corporeo quali Tè Verde e Gua-
ranà. La formulazione è completata da Tarassaco e Orthosiphon utili per il drenaggio dei liquidi corporei.
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LE TISANE

Cod. 41209/CARM Tisana di Frate Indovino Carminativa (confezione da 20 bustine) € 8,00

INDICAZIONI: Per ridurre il gonfiore e i fastidi addominali. La tisana si compone di una miscela di piante dalle rinomate proprietà benefi-
che nei riguardi dell’apparato gastro-intestinale con particolare azione sull’eliminazione dei gas intestinali (azione carminativa).

Cod. 41209/DREN Tisana di Frate Indovino Drenante (confezione da 20 bustine) € 8,00

INDICAZIONI: Si compone di una miscela di piante, come il Tarassaco e la Bardana, dalle rinomate proprietà drenanti, che favoriscono 
cioè i normali processi metabolici allontanando i liquidi accumulati nell’organismo.

Cod. 41209/ENER Tisana di Frate Indovino Energetica (confezione da 20 bustine) € 8,00

INDICAZIONI: Si compone di una miscela di piante dalle rinomate proprietà ricostituenti, come la Rosa canina, e tonificanti, come la 
Salvia. È utile in caso di stanchezza fisica e mentale.

Cod. 41209/REGO Tisana di Frate Indovino Regolante (confezione da 20 bustine) € 8,00

INDICAZIONI: Si compone di piante quali Senna, utile per la regolarità del transito intestinale e Finocchio, che favorisce la eliminazione 
dei gas.
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DIFFUSORI, REPELLENTI E CREME

Cod. 41221 Cera vegetale di Soia purifica ambiente Lindaria Confezione da 6 calottine di cera € 20,00

INDICAZIONI: Sciogliendosi, libera gli aromi della miscela di oli essenziali purissimi, rinnovando la ritualità delle fumigazioni officinali. 
L’oleoresina naturale di Benzoino, possiede spiccate proprietà antisettiche dovute all’alto contenuto in acido benzoico. 6 Calottine in 
cera naturale purifica ambiente, da sciogliere nel diffusore a candela. Ciascuna da 20 gr

Cod. 41219 Crema a base di erbe officinali Il Lenitivo Francescano. Barattolo in vetro da 100 ml € 18,00

INDICAZIONI: È un’ottima crema per tutti. A base di erbe officinali può essere usato da tutta la famiglia come idratante e doposole 
per viso e corpo. È utile anche nei casi di arrossamento della pelle e di fenomeni irritativi. È particolarmente adatto per i bambini nelle 
infiammazioni da pannolino.

Cod. 41220 Unguento a base di erbe officinali Balsamo Francescano. Tubetto da 30 ml € 15,00

INDICAZIONI: È un unguento con erbe officinali utile ad alleviare malesseri muscolari e articolari. La particolare formulazione lo rende 
utilizzabile sia come gel da massaggio sia come emulsione cremosa di facile assorbimento che lascia la pelle perfettamente asciutta. 
È indicato per tutta la famiglia.

Cod. 41222 Olio balsamico 100% naturale € 12,00

INDICAZIONI: È un oleolito 100% naturale a base di piante dalle numerose virtù. Sprigiona al meglio le sue qualità se utilizzato nell’ap-
posito diffusore in ceramica che sparge nell’ambiente una gradevole fragranza: la soluzione naturale che aiuta a liberare le vie respirato-
rie nelle rigide giornate d’inverno. L’Olio Balsamico si può utilizzare anche per bagni caldi, fumenti o suffumigi.

Cod. 41223 Diffusore in ceramica a candela € 30,00

INDICAZIONI: Diffusore in ceramica modellato e rifinito a mano per olio balsamico Lindaria e Ronza Via.

Cod. 41226 Latte spray Zanzaiuto. Flacone da 100 ml € 18,00

INDICAZIONI: Repellente per Zanzare e lenitivo dopo puntura.

INDICAZIONI: Cera da sciogliere nel diffusore a candela. Per allontanare gli insetti in modo naturale.

Cod. 41227 Cera naturale allontana insetti Ronza Via Confezione da 6 calottine di cera € 20,00

INDICAZIONI: Diffusore in ceramica modellato e rifinito a mano antivento e quindi ideale anche per ambienti esterni.

Cod. 41228 Diffusore in ceramica a candela antivento € 30,00

Cod. 40194 Ceretti universali diametro 35 mm in buste da 100 pezzi. € 7,10



80

BICCHIERI IN CERAMICA E TISANIERA

A

Cod. 41210-A Bicchiere in ceramica completo di coperchio salva goccia (modello A) € 20,00

Cod. 41210-B Bicchiere in ceramica completo di coperchio salva goccia (modello B) € 20,00

Cod. 41210-C Bicchiere in ceramica completo di coperchio salva goccia (modello C) € 20,00

Cod. 41210-D Bicchiere in ceramica completo di coperchio salva goccia (modello D) € 20,00

Cod. 41210-E Bicchiere in ceramica completo di coperchio salva goccia (modello E) € 20,00

Cod. 41210-F Bicchiere in ceramica completo di coperchio salva goccia (modello F) € 20,00

B

E

C

D

F

Cod. 41211 Tisaniera in ceramica completa di piattino, filtro e coperchio € 40,00
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