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BIOTESTAMENTO, UNA LETTURA IN CONTROLUCE
a cura di don Enzo Massotti e del dott. Mario Peverini
formato: 15x21 cm • pag. 16 • ISBN: 9788872980996 
codice libro: 0477 • 0,90€ €
Il 16 gennaio 2018 è stata firmata la legge n. 219 del 
22/12/2017, più comunemente conosciuta come la 
legge sul biotestamento volta ad indicare le norme 
in materia di consenso informato e disposizioni an-
ticipate di trattamento. Questo breve commento alla 
legge intende essere un sussidio che offre delle chia-
vi di lettura su alcune criticità che il testo legislativo 
presenta. All’interno il testo integrale della legge.

PERMESSO SCUSA GRAZIE
papa Francesco • edizione tascabile • pag. 36
ISBN: 9788899725471 • codice libro: 0312 • 1,00 €
Un libretto ideale per le benedizioni delle famiglie e 
per i vari incontri pastorali e di catechesi con i consi-
gli di papa Francesco per i fidanzati e per le famiglie 
(al lavoro, in festa, che pregano, di fronte alla malat-
tia, di fronte alle ferite, per i nonni). Alla fine la pre-
ghiera di papa Francesco alla Santa Famiglia. Tutto a 
colori, patinato, plastificato.

RITUALE DEI SACRAMENTI E DEI SACRAMENTALI

formato tascabile • pag. 256 • ISBN: 9788899725761 
• codice libro: 0349 • 15,00€€ • con bandelle€
Offriamo ai sacerdoti, ai diaconi e a quanti si acco-
stano alla celebrazione questo pratico strumento che 
raccoglie in un’unica pubblicazione i testi delle cele-
brazioni dei Sacramenti e dei Sacramentali. Vi sono 
riportati alcuni testi dei Rituali per la celebrazione dei 
Sacramenti, del Pontificale Romano e del Benedizio-
nale. All’interno il nuovo Rito in caso di cremazione.

PER LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE



CONFESSARSI È BELLO
Autore: Vittorio Di Giamberardino, padre cappucci-
no, esorcista della Diocesi di Chieti-Vasto • formato: 
11,5x16,5 cm • pag. 36 • ISBN: 9788872980743 • co-
dice libro: 0469 • 3,00 € • tutto a colori
Un libretto con caratteri ben leggibili, semplice e pre-
ciso che elenca in 10 paragrafi la bellezza e la gioia 
della confessione, un’esperienza che ci permette 
di incontrare Gesù che, per mezzo del sacerdote, ci 
dice: “I tuoi peccati ti sono perdonati. Va’ in pace”.

UN PADRE NOSTRO IN 5 MINUTI
O 5 PADRE NOSTRO IN UN MINUTO?
ANGELO SPINA 
formato: 12x20 cm • pag. 24
ISBN: 9788899725846 • codice libro: 0357 • 2,00 €
Un libretto bellissimo per i bimbi della prima comu-
nione ricco di immagini e testi pedagogici, sulla bel-
lezza del Padre nostro come momento di incontro tra 
noi e il nostro Padre celeste attraverso la Comunione 
con Gesù. Con la nuova traduzione CEI.

PROTEGGERSI DAL MALIGNO
Autore: Vittorio Di Giamberardino
formato: 11,5x16,5 cm • pag. 24
ISBN: 9788872980583 • codice libro: 0451 • 3,00 €
Un libretto agile e di facile lettura, molto chiaro, sem-
plice e preciso che individua in 10 brevi paragrafi le 
azioni del demonio, essere presente in qualsiasi male 
che si commette quando con i peccati si fa un uso 
perverso della libertà.
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5 Padre Nostro in un minuto
Oggi siamo sempre connessi,  

vogliamo essere collegati con il mondo, 
con tutti.

Gesù ci ha insegnato a collegarci
ogni giorno e in ogni circostanza,

con la preghiera a Dio.
La preghiera dona fiducia,

serenità e gioia. 
Gesù ci ha consegnato la preghiera 

del Padre nostro,
io la riconsegno a voi in questo libretto, 

con un piccolo commento,
perché possa accompagnarvi sempre 

nel cammino della vita.

Con affetto 

 Angelo 
Arcivescovo di Ancona-Osimo

Angelo Spina



CODICE LIBRO 0357

9 788899 725846

ISBN 978-88-99725-84-6
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CODICE LIBRO 0425

9 788899 725969

ISBN 978-88-99725-96-9

PREGHIERA PER INTERCESSIONE
DELLA BEATA MADRE SPERANZA 

Ti rendiamo grazie, o Signore,
per il dono della Beatificazione
di Madre Speranza di Gesù. 
In lei noi celebriamo le meraviglie
del tuo amore Misericordioso:
lo splendore della sua vita santa,
obbediente in tutto alla tua divina volontà; 
il dono alla Chiesa di due Congregazioni Religiose;
il carisma dell’accoglienza ai piccoli,
ai sofferenti e ai sacerdoti; 
la sua piena conformazione a Cristo Signore,
Crocifisso e Risorto. 
Per la sua potente intercessione
fa’ che tutti conoscano il tuo Amore Misericordioso
e incontrino il tuo volto di Padre.
Concedici, anche, per la mediazione materna di Maria,
il dono di un nuovo miracolo
per la sua futura canonizzazione
e la grazia che ora imploriamo…
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen
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per diffondere la Parola di Dio
e promuovere i prodotti delle cooperative solidali
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SPERANZA
una vita straordinaria

religiosa
fondatrice

santa
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PER LA PRIMA COMUNIONE



10 OTTIMI MOTIVI PER CONFESSARSI 
DOPO TANTI ANNI

ANGELO COMASTRI • formato: 11,5x16,5cm • pag. 88 
• ISBN: 9788872980491 • codice libro: 0448 • 4,00 €
Georges Bernanos disse: «Non vivrei neppure cinque 
minuti fuori della Chiesa Cattolica; e se venissi cac-
ciato, vi tornerei subito a piedi nudi, in camicia e con 
la cenere sul capo e accetterei qualunque condizione 
per rientrare nella Chiesa». Perché? Perché solo nella 
Chiesa Cattolica poteva ricevere il perdono di Dio...

GIUSEPPE DI NAZARETH
Auture: Fra’ Francesco Maria D’Incecco
formato: 11,5x16,5 cm • pag. 64 
ISBN 9788898807932 • codice libro: 0205 • 3,00 €
Una bellissima novena, tutta a colori con carta pa-
tinata e bandelle segnalibro. 7 giorni insieme a San 
Giuseppe, padre davidico di Gesù e sposo San Gio-
vanni Paolo II di alcuni pontefici come Leone XIII, 
San Giovanni XXIII, San Pio X, Pio XII. All’interno: le 
7 meditazioni dei 7 dolori e gaudi e l’Ave o Giuseppe.

LOVE STORIES MANUALE DI SOPRAVVI-
VENZA PER IL MATRIMONIO CATTOLICO
Auture: Giorgio Carini • formato: 12x20 cm • pag. 80 
ISBN 7988898807055 • 5,00 €
Un libretto vivace, frizzante, ironico, denso, teologi-
camente solido, non noioso, intriso di storie vere te-
stimonia la luminosa bellezza del matrimonio cattoli-
co che non ha paragone con l’istintività sentimentale 
che sta distruggendo le nostre famiglie. CONSIGLIATO A FIDANZATI E SPOSI

PROSSIMA USCITA



IL SANTO ROSARIO
CON LE ICONE DELL’ABBAZIA MATER ECCLESIAE

MADRE ANNA MARIA CÀNOPI
formato: 12x20 cm • pag. 52 • 3,00 €

ISBN: 9788899725716 • codice libro: 0355 
Attraverso le Icone, ognuno dei 20 misteri del Santo 
Rosario è meditato dalla madre Cànopi con la sua sa-
piente lettura degli episodi del Vangelo alla luce della 
Verità di Gesù e dell’azione instancabile di mediazio-
ne di Maria. Un rosario bellissimo, metodologico, da 
pregare insieme o da soli.

PREGHIAMO IL ROSARIO
IN DIRETTA DA LOURDES 

Autore: Danilo Priori • formato: 10x15 cm • pag. 64 
ISBN: 9788898807123 • codice libro: 0119 • 1,90 €

Un sussidio di pregevole finitura, tutto a colori, impre-
ziosito da bellissimi mosaici in oro che raffigurano i 
quattro misteri e che allietano la grafica in maniera 
elegante e gioiosa. 64 pagine contenenti una breve 
descrizione delle origini del Rosario, come pregare 
il Rosario con disegni esemplificativi, meditazioni e 
passi del Vangelo, riflessioni su Bernadette, ed alla 
fine le preghiere del buon cristiano.

100 PREGHIERE 
ANGELO COMASTRI • formato: 11,5x16,5 cm • pag. 
200 •ISBN: 9788899725075 • codice libro: 0217 • 
prezzo: 8,00 €
Le più belle preghiere del Cardinale Angelo Comastri 
divise nelle seguenti categorie: a Gesù, a Dio Padre, 
allo Spirito Santo, a Maria e ai Santi. 200 pagine di 
preghiere, patinato, rilegato con cucitura a filo refe, 
con bandelle. Una versione elegante e pregiata, con 
testo molto leggibile.
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