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• CHIUSURA ESTIVA - SOSPENSIONE PRENOTAZIONE DEI VOLUMI MANCANTI
Vi comunichiamo che i nostri uffici e magazzini saranno chiusi per la consueta pausa estiva a partire da
lunedì 2 agosto e riapriranno martedì 24 agosto.
Si ricorda ai Sigg. Clienti che per le ordinazioni degli ultimi 7 giorni non sarà tenuta la prenotazione dei
volumi mancanti: gli stessi dovranno essere nuovamente richiesti, se ancora utili, alla riapertura.

• NOVITÀ Ed. GRIBAUDI
AGENDA DEGLI ANGELI 2022 – 365 giorni in compagnia degli angeli –
Marcello Stanzione – Pagg. 330 – ISBN 978-88-6366-361-7 - € 8,60.
365 giorni in compagnia degli angeli per tutto l'anno. La nuova agenda per il
2022, un bellissimo regalo da fare a se stessi e agli altri. In ogni giorno della
settimana troverete indicato il santo relativo, un pensiero tutto dedicato agli
angeli del famoso angelologo don Marcello Stanzione e alcune righe per
annotare i propri appuntamenti personali. Ogni mese troverete inoltre una
scheda con rimedi naturali per coniugare il benessere spirituale alla cura per il
proprio corpo.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
PACE IN TERRA – La fraternità è possibile – Papa Francesco – Pagg. 168
– ISBN 978-88-266-0605-7 - € 15,00.
Pace in terra raccogli parole e discorsi di papa Francesco sul tema della pace,
della fratellanza e contro la guerra. Il volume si chiude con un testo inedito di
papa Francesco sul tema della fratellanza.
I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI – Messaggio per la celebrazione
della 5ª giornata mondiale dei poveri 2021 – Papa Francesco – Pagg.
300 – ISBN 978-88-266-0641-5 - € 2,50.
RISTAMPA:
DE EXORCISMIS ET SUPPLICATIONIBUS QUIBUSDAM – ISBN 978-88209-8951-4 - € 30,00.

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA
FRATERNITÀ E SORORITÀ – Cettina Militello – ISBN 978-88-308-1793-7 € 15,50.
La fraternità/sororità, per sua natura, ha manifestazione massima nell'assemblea
liturgica. Da qui il tentativo di restituire l'assemblea alla sua costitutiva
dimensione fraterna/sororale.
PUÒ UNA MADRE NON BENEDIRE I PROPRI FIGLI? - Andrea Grillo,
Cosimo Scordato – ISBN 978-88-308-1800-2 - € 7,50.
Unione omoaffettive e fede cattolica.
I COME INQUIETUDINE – Tiziana Luciani – ISBN 978-88-308-1789-0 - €
12,50.
L'inquietudine è buona o cattiva? Fa bene o fa male? Dipende... C'è
un'inquietudine che ci domina, come accade a Karen protagonista di Scarpette
Rosse di Hans Christian Andersen, e una che ci aiuta a rinascere, come racconta
sant'Agostino. Qual è la vostra inquietudine?
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TRA PROFILAZIONE E DISCERNIMENTO – Alessandro Picchiarelli – ISBN 978-88-308-1787-6 - €
19,90.
La teologia morale nel tempo dell'algoritmo.
I PRINCIPI DI LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE NEL PENSIERO DI DON LUIGI STURZO – Francesco
Marulli – ISBN 978-88-308-1794-4 - € 18,50.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
SULLA TUA PAROLA – Messalino Settembre/Ottobre 2021 – Pagg. 768 –
ISBN 978-88-8404-713-7 - € 5,00.
CALENDARIO LITURGICO 2022 – Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-706-9 - €
0,50.
N.B. Volume che ha il diritto di resa entro il 15 Marzo 2022.
ANTIQUUM MINISTERIUM – Papa Francesco – Pagg. 32 – ISBN 978-888404-711-3 - € 1,00.
NELLA LUCE DI GHIAIE – La vera storia – Giuseppe e Annunciata Riva –
Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-715-1 - € 7,00.
EVERY DAY WITH MONTFORT – Pagg. 432 – ISBN 978-88-8404-700-7 - €
10,00.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
UN GIORNO A LORETO – Maria Rita Mazzanti – Pagg. 184 – ISBN 978-889318-602-5 - € 18,00.
Percorsi inaspettati che portano a conoscere storie affascinanti, come le
Traslazioni Miracolose della Santa Casa di Maria, venuta da Nazareth su un colle
di allori di Recanati, denominato poi Loreto. Un viaggio anche nel passato
culinario, per riscoprire rimedi naturali e la semplicità di cibi salutari, in insolite e
facili ricette.
LA CURA DELLE INFERMITÀ – Viaggio al centro dell'anima con
Ildegarda di Bingen – Rocco Zappia – Pagg. 236 – ISBN 978-88-9318-605-6
- € 20,00.
ANGELI E ANIMALI – Spiriti celesti e fauna – Marcello Stanzione,
Chantal Raimondo – Pagg. 100 – ISBN 978-88-9318-613-1 - € 10,00.
PAROLE DI CARTA – Daniela Dose – Pagg. 72 – ISBN 978-88-9318-606-3 - €
10,00.
Scrivere poesie per l'autrice non è facile. I testi sono pezzetti di pelle che vengono strappati. Anche le poesie
che apparentemente raccontano la felicità, in realtà cantano la ferita.
LA FORMIDABILE RIVELAZIONE DELLA DEVOZIONE ALLA DIVINA MISERICORDIA – Pagg. 80 –
ISBN 978-88-9318-610-0 - € 5,00.
LE PREGHIERE PER LA SALVEZZA – Mario D'Antino – Pagg. 304 – ISBN 978-88-9318-611-7 - € 25,00.
Il presente volume intende apprestare preghiere per ogni circostanza, nella certezza che la preghiera
costante e fiduciosa apre le porte del cuore di Gesù e di Maria, dona serenità e pace all'animo in tumulto e
reca, infine, la gioia della grazia ricevuta.
MARANA THÀ – Apostasia, caduta e risurrezione – A.B. Farìas – Pagg.
444 – ISBN 978-88-9318-604-9 - € 29,00.
Rivelazioni ai mistici sull'avvenire del mondo e della Santa Chiesa Cattolica.
SPERANZA DIVINA – Figlia del Sole – Pagg. 200 – ISBN 978-88-9318-614-8
- € 18,00.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
MARIA, L'EUCARISTIA E LA FINE DEI TEMPI – P. Justo Antonio Lofeudo
– Pagg. 284 – ISBN 9791280210074 - € 13,00.
In questo libro P. Justo accompagna il lettore attraverso tutte le apparizioni
mariane da Guadalupe a Medjugorje (Pilar, Laus, Rue du Bac, La Salette,
Lourdes, Knock, Fatima, Amsterdam, Tre Fontane, Garabandal, Akita, Kibeho,
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Civitavecchia). Ognuna di esse ha le sue peculiarità ma i temi fondamentali ricorrenti sono la centralità
dell'Eucaristia e l'aspetto escatologico delle apparizioni: esse ci proiettano verso la fine dei tempi.
LA VIA “NASCOSTA” DEI BAMBINI NATI “IN CIELO” - Giulio Gallerani – Pagg. 80 – ISBN
9791280210043 - € 5,00.
LE GLORIE DI MARIA – Volume 1 – Sant'Alfonso Maria De' Liguori – Pagg. 320 – ISBN
9791280210104 - € 13,00.
LE GLORIE DI MARIA – Volume 2 – Sant'Alfonso Maria De' Liguori – Pagg. 384 – ISBN
9791280210067 - € 13,00.

• NOVITÀ Ed. OCD
TERESIANUM 72 (2021-1) – Pagg. 294 – ISBN 978-88-7229-979-1 - €
20,00.
NESSUNO HA UN AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO – Padre Iacopo
Iadarola – Pagg. 496 – ISBN 978-88-7229-983-8 - € 26,00.
La nuova via di canonizzazione inaugurata da Maiorem Hac dilectionem, oltre
che riconoscere nuove fatti specie canoniche di santi, dischiuderà nuovi orizzonti
di crescita spirituale per la chiamata universale alla santità nel mondo
contemporaneo (non a caso papa Francesco cita il suddetto motuproprio in
apertura della recente esortazione apostolica Gaudete et exsultate); orizzonti
che, nelle loro potenzialità, ancora devono essere contemplati e scrutati
nell'indagine teologica e nella prassi pastorale, tramite la possibile messa a
fuoco di una spiritualità della vita. Su questo tema sono scarsi, se non assenti,
studi approfonditi e aggiornati: lacuna colmata dalla presente pubblicazione
grazie alla spiritualità esemplare del Carmelo.
PREGARE CON MARIAM DI GESÙ CROCIFISSO – 15 meditazioni –
William Marie Merchat – Pagg. 120 – ISBN 978-88-7229-981-4 - € 11,00.
Questo itinerario ci fa innanzitutto scoprire l'opera dello Spirito Santo in un
cuore che ci lascia guidare da Lui e si abbandona nelle sue mani. Secondo,
permette con Mariam di Gesù Crocifisso in Terra Santa sui passi di Cristo, nelle
profondità della vita interiore alla scuola dello Spirito Santo, nella scoperta di Dio
Padre sorgente d'amore, e nella comunione dei santi.

• NOVITÀ Ed. LIPA
DIARI 1973-83 – Alexander Schmemann – ISBN 9788831282024 - €
39,00.
Cofanetto in 2 volumi indivisibile.
SEGNALIBRI SAN BASILIO – ISBN 9788831282048 - € 5,00 iva inclusa.

• NOVITÀ Ed. INSIEME
FAMIGLIA, CAPOLAVORO DI DIO – Vocazione e via di santità –
Emiliano Antenucci - Pagg. 120 – ISBN 978-88-7602-352-1 - € 10,00.
L'autore s'inserisce in questo cammino, che intende offrire motivi di
discernimento spirituale e di testimonianza a quanti sono impegnati nel
valorizzare il “capolavoro di Dio”, che trova elevata espressione con
l'Incarnazione del Figlio nell'umile famiglia di Nazareth e nella Chiesa costituita
come grande famiglia di Dio.

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE
LE RIVELAZIONI A MERIE-JULIE JAHENNY E LE CRISI DEI NOSTRI
TEMPI – Pagg. 80 – ISBN 9788867471041 - € 6,00.
IL SENTIERO ALTO SERIO – Angelo Corna – Pagg. 40 – ISBN
9788867471034 - € 6,00.

3

MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico luglio 2021

4

RISTAMPA:
LA DEVOZIONE AL CUORE VERGINALE DI SAN GIUSEPPE – Padre Aldo Rottini – Pagg.80 – ISBN
9788890023767 - € 6,00.

• NOVITÀ Ed. ANCORA
LA PAROLA E I GIORNI 2022 – Pagg. 732 – ISBN
9788851424381 - € 7,70.
Rito romano. Calendario giornaliero 2022 a colori con pagine
staccabili. Sul retro si trovano brevi meditazioni ispirate a scritti e
riflessioni di vari autori di spiritualità. È proposto inoltre il “ricordo
mariano quotidiano”: ogni giorno è riportata una ricorrenza legata a
memorie minori della Vergine e/o a santuari italiani e di tutto il
mondo dedicati a Maria.

• NOVITÀ Ed. BUR
CRISTO CON GLI ALPINI – Carlo Gnocchi – Pagg. 300 – ISBN
9788817157667 - € 12,00.
“Una testimonianza storica importante, un atto di fede nella follia della guerra,
uno slancio d'amore contro i colpi della violenza” - Armando Torno. Ad ampliare
il catalogo BUR, il diario spirituale di Don Gnocchi che svela il volto di Cristo
nella tragica ritirata in Russia degli alpini. La testimonianza storica e il racconto
commovente di una fede straordinaria come bussola infallibile fra le atrocità
della guerra, da parte del “genio della carità cristiana” (Benedetto XVI).

• NOVITÀ Ed. LEF
LE ANIME – Segni di memoria e speranza nella vita eterna – Carlo
Lapucci – Pagg. 164 – ISBN 9788865001868 - €12,00.
Ripercorrendo i capitoli del libro si avverte che si sta parlando del momento
decisivo dell'esistenza che l'uomo ha affrontato in forme d'ogni genere. Uno
spazio ampio che abbraccia l'indifferenza, lo scetticismo e la fede.
SPIGOLATRICI D'AMBIENTE – Per un contributo innovativo alla sfida
dei mutamenti climatici – Pagg. 200 – ISBN 9788865001851 - € 18,00.
Il volume raccoglie contributi di tante donne italiane (ricercatrici, artiste,
scrittrici, giornaliste, amministratrici, docenti) che hanno raccolto la sfida dei
cambiamenti climatici. Il volume si sofferma, con interventi originali ed
innovativi, sul racconto di chi, a livello globale, ha segnato, nel mondo una
svolta nel rapporto tra natura e cultura, dove la spinta gentile è il nuovo
orizzonte della sostenibilità.

