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 CHIUSURA NATALIZIA 

 

Ricordiamo a tutti i nostri Clienti che i nostri uffici rimarranno chiusi per la 
consueta pausa natalizia sabato  24 dicembre. Si riaprirà lunedì 9 gennaio 

2023. Le ultime spedizioni verranno effettuate venerdì 23 dicembre. Inoltre, per 
fine anno non saranno tenute le prenotazioni dei volumi mancanti delle ultime 

settimane. Alla riapertura dovranno essere riordinati se interessano ancora.  
Con l'occasione inviamo a tutti i migliori auguri di un “Santo Natale” e “Felice 
Anno Nuovo”. 
 
 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

TI RACCONTO IL VANGELO – Domenica dopo domenica riflessioni su 
Matteo - Papa Francesco – Pagg. 244 – ISBN 978-88-266-0730-6 – € 15,00. 

Prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. Il commento di Papa Francesco al 

Vangelo di Matteo che si legge durante l'anno liturgico A. Con la brevità sapiente 
che lo contraddistingue, il pontefice spiega il senso profondo della parola 

evangelica mostrandone tutta la forza e profezia per il tempo in cui viviamo. 
LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO – Pagg. 48 – ISBN 

978-88-266-0784-9 - € 2,00.  
 

 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana marzo/aprile 2023 – 
Pagg. 720 – ISBN 978-88-8404-804-2 - € 10,00.   

SULLA TUA PAROLA – Messalino marzo/aprile 2023 – Pagg. 768 – ISBN 
978-88-8404-808-0 - € 5,00. 

MARGHERITA LA SANTA DISABILE – Mauro Papalini -  Pagg. 256 – ISBN 
978-88-8404-810-3 - € 7,00. 

QUANTA LUCE NELLE FESTE DI MARIA –  Card. Angelo Comastri - 

Pagg.128 – ISBN 978-88-8404-809-7 - € 5,00.  
 

 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 
IL TENENTE CAPOVILLA – Ivan Bastoni (a cura di) – ISBN 978-88-308-

1862-0 - € 16,50. 
Diario, documenti e immagini (1942-1943) di Loris Francesco Capovilla, 

Cappellano militare.  

LA DANZA DEI CUORI – Francesco Cuzzocrea – Pagg. 274 – ISBN 978-88-
308-1863-7 - € 19,00. 

Gestalt Counseling sessuologico ed etica cristiana. 
«PER AVERE LA VITA» - Matteo Ferrari – Pagg. 190 – ISBN 978-88-308-

1865-1 - € 14,90. 

Lo stile di Gesù per una Chiesa sinodale. Un percorso nell'opera lucana. 
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UN SINGOLARE ASPETTO DELLA SYNKRISIS NELL'OPERA LUCANA – 

Tipologia della ricerca fra Gesù e la Chiesa – Massimo Bonelli – Pagg. 

818 – ISBN 978-88-308-1860-6 - € 38,00.  
 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 
DOVE ANDREMMO A FINIRE? - Martin Werlen – Pagg. 207 – ISBN 978-88-

8227-613-3 - € 20,00. 
“Possiamo convertirci. Il solo pensiero può però spaventarci: dove andremmo a 

finire? Osiamo!”. Le provocazioni offerte in questo libro invitano la Chiesa a 

essere aperta e creativa, a lasciarsi sfidare dal Vangelo e dalla quotidianità e a 
osare compiere passi di conversione nuovi e inusuali.  

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 

MARIA DI SAN PIETRO E DELLA SACRA FAMIGLIA – Suor Marie 
Pascale – Pagg. 128 – ISBN 978-88-7229-996-8 - € 14,00. 

Per chi vuole conoscere questa Carmelitana di Tours, Messaggera dell'amore e 
della misericordia del Cuore di Gesù, della potenza e dell'invocazione del suo 

Santo Nome.   

NATALE INCANTO (mamma, fammi vedere cosa canti) – AA.VV. – Pagg. 
16 – ISBN 979-12-5452-010-9 -  € 7,00 

Testi e disegni dei canti: «I pastori», «Tu scendi dalle stelle» e «Din, Don, 
Dan». Questo libro è dedicato a tutte le mamme e i papà, le sorelle e i fratelli 

grandi, le zie, gli zii e gli amici più cari… È tempo di cantare! I bambini ci 
guardano e vogliono sentirci cantare…  

 

 
 

• NOVITÀ Ed. TERRA SANTA 

 

UN'ENCICLOPEDIA PER LA PACE IN UCRAINA – Papa Francesco – Pagg. 
112 – ISBN 979-12-5471-158-3 - € 14,00. 

Una sorta di diario di guerra che offro ai lettori nella speranza che possa 
diventare molto presto un diario di pace e soprattutto un monito per tutti a non 

ripetere più simili mostruosità. Una vera e propria enciclica sulla e per la pace in 

Ucraina e in ogni altra parte della terra.  
 

 
 

• NOVITÀ Ed. LUCE E VITA 

 

ABBRACCIAMI – Nicoletta de Candia, Emanuela Maldarella – ISBN 
9788885733138 - € 17,00. 

“Come Gesù vorrei abbracciare e coccolare ognuno di voi. Perché Gesù vuole bene a tutti”.  

Don Tonino, Vescovo.  
 

 

• NOVITÀ Ed. LIPA 

 
CARD NATALIZIE - € 26,00. 

Ciascuna confezione contiene 8 carte artistiche con i personaggi del presepe, stampate su pannello 
plastificato. 

N.B. Sconto applicabile 22% 
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• NOVITÀ Ed. L.E.F. 

 
FAME D'ARIA – Francesco Landucci – Pagg. 214 – ISBN 9788865002056 - € 14,00. 

Questo libro offre una testimonianza particolare: il punto di vista di un rianimatore da molto tempo. È 

“semplicemente” una raccolta intima, di riserve, di sogni, di libere associazioni, senza giudizi o morali perché 
capire o cercare di capire è un processo di costruzione delicato. Per questo c'è bisogno anche di altre fonti. 

Una sorte di romanzo di formazione, scritto in maniera fluida e piacevole.   
 

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

INCONTRI E PROGETTI DIVINI – Chiara Martino – Pagg. 80 – ISBN 978-

88-9318-709-1 - € 8,00. 
Dallo scrigno dei ricordi di famiglia, Chiara Martino ha estratto foto e aneddoti 

della vita di suo padre Alfonso, che è stato un fedele collaboratore di Padre Pio 
e un punto di riferimento per tutta la comunità dei frati cappuccini di San 

Giovanni Rotondo.   
AMATA PRESENZA – Laura Barbiero – Pagg. 308 – ISBN 978-88-9318-708-

4 - € 25,00. 

Nelle pagine di questa raccolta c'è la storia di un'anima che non si arrende ma 
cerca il suo infinito nelle piccole conquiste quotidiane, ricucendo gli strappi di 

un difficile passato. 
 

 

• NOVITÀ CENTRO STUDI EVOLUTION 

 
DOVE SEI? - Ritrovare l'armonia e la serenità – Pietro Lombardo - 

ISBN 9788895893273 - € 17,00. 

Con uno stile narrativo appassionato e coinvolgente l'autore illustra le principali 
tappe della crescita umana, indicando la natura dei meccanismi funzionali e 

disfunzionali su cui si costruisce l'orizzonte del benessere o malessere interiore.  
 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

 
PREGHIERE DI GUARIGIONE E LIBERAZIONE NELLA MALATTIA – Pino 

di Missaglia, Marcello Stanzione – Pagg. 244 - ISBN 9791280210272 - € 

13,00. 
Fratelli e sorelle che soffrite nel corpo e nello spirito, perseverate nella preghiera, 

non arrendetevi mai, perché la guarigione e la liberazione possono giungere in 
qualsiasi momento, anche quello più impensabile! I tempi di Dio non sono i nostri 

tempi! Le preghiere proposte in questo libro ci guidano a immergere la nostra 

anima nell'oceano sconfinato dell'amore di Dio, ad abbandonarci fiduciosi nelle 
Sue braccia, con la certezza che nessuno ci ama come Lui.   
 

 

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE  

 
SANTUARIO MADONNA DEL BENACO – Toscolano Maderno – Pagg. 60 – 
ISBN 9788867471270 - € 10,00. 

Saggio illustrato a colori che presenta un Santuario della Riva occidentale del Garda, dedicato a Maria 
Santissima, antico sacello romano in onore di Giove Ammone. 

PREGHIERE ALLA MADONNA REGINA DELLA FAMIGLIA – Don Bruno Borelli – ISBN 
9788867471294 - Pagg. 160 - € 14,00. 

Meditando le apparizioni della Madonna, Regina della famiglia, avvenute a Ghiaie di Bonate nel Maggio 1944 

alla piccola Adelaide Roncalli.  
 


