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PREGARE in famiglia
Un libro semplice
e concreto
con la proposta
di alcune
RITUALITÀ
da vivere insieme
nella CHIESA
DOMESTICA per
 Pregare
 Benedire
 Ringraziare
pp. 80 – € 10,00
9788868944360

Per costruire
l'angolo
della preghiera
e molti altri
oggetti che
aiutano a
ricordare gli
appuntamenti
con Gesù

con i ragazzi
Gesti e preghiere
della vita quotidiana
per
 Ricordare
 Attendere
 Donare

ATTIVITÀ per tutti

e RITI

Per PARLARE CON DIO
Quando la
vita diventa
preghiera:
i SALMI
spiegati e pregati
su misura dei
ragazzi dai
12 ai 14 anni

pp. 112 – € 5,50
9788868943158

Il giorno
del mese
o lo stato
d'animo
guidano
la scelta
del SALMO

Alla scuola dei
SALMI
dei SANTI
e della VITA

Questo libretto è un piccolo
strumento per vivere con Gesù
Offre l'occasione per stare con Gesù e
far sì che la tua vita diventi preghiera e la
preghiera diventi vita.
Accompagnato dalle parole dei salmi e
dei santi potrai esplorare l'esperiensa
della vita con tutti i suoi colori.
Scegli tu da dove partire: dal giorno
del mese o dai tuoi stati d'animo, perché
la tua preghiera sia personale e unica.

A TAVOLA con più gusto
Raccontiamo con
ricette semplici e
PIATTI D'AUTORE
l'avventura del
Refettorio Ambrosiano

		

		

EDUCARE SEMPRE

Genitori e ragazzi di fronte ai problemi della CRESCITA

CIBO, AMICO o NEMICO?
Uno strumento per i
genitori e un libro
scritto apposta
per gli adolescenti

Per non sprecare
il cibo e cucinare bene
Per non escludere
niente e nessuno

	  per capire
	  per agire
	  per guarire

pp. 168 – € 18,00
9788878364707

Cucinare
con papà
e mamma
e conoscere
le vite
dei Santi

pp. 80 – € 9,20
9788881238354

pp. 80 – € 11,00
9788832047332

pp. 48 – € 8,50
9788881239016

pp. 56 – € 3,80
9788881238408

EDUCARE SEMPRE

Libri per genitori e figli

AMORE E SESSUALITÀ

DIPENDENZE,
NEMICO SICURO

Un libro per accompagnare
la crescita affettiva
e sessuale dei figli

Come proteggere
i propri figli
dall'ALCOL
Un libro per:
 conoscere
 prevenire
 aiutare
pp. 112 – € 14,00
9788881239863

pp. 96 – € 12,50
9788881237371

Un libretto
per i ragazzi
da leggere
da condividere
da completare
pp. 64 – € 5,00
9788881239900

Per i ragazzi
che si fanno
delle domande
importanti
pp. 56 – € 3,80
9788881238385

pp. 56 – € 4,00
9788881239207

EDUCARE SEMPRE

Tutti i segreti della RETE

Come difenderti e uscire dal
BULLISMO

Un libro per
NAVIGARE
più sicuri
con i propri
RAGAZZI

pp. 88 – € 10,00
9788881239023

pp. 48 – € 3,80
9788881238392

Tante domande, tante paure...
possibili RISPOSTE

pp. 56 – € 4,00
9788881238835

In DIALOGO con

il NOSTRO TEMPO

I

T
CON TES
INEDITI

pp. 240 – € 18,00
9788832047189

A
Agape

 PER CAPIRE
 ASCOLTARE
 CAPIRSI
pp. 96 – € 10,00
9788881239962

«Martini è capace di capire il suo
tempo al punto da riconoscere le
sfide che sarebbero venute.»
Enrico Letta

 Un libro per
costruire il
mondo che
verrà

pp. 80 – € 7,50
9788881239306

pp. 96 – € 7,50
9788881239689

pp. 120 – € 10,00
9788881239726

pp. 184 – € 15,00
9788881238163

pp. 56 – € 7,00
9788881239283
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 La sfida
dell'impegno
politico
per i giovani
pp. 136 – € 14,00
9788832047196

PAROLE

CARLO MARIA MARTINI
si rivolge ai politici,
agli amministratori,
a chi si impegna nel sociale,
con riflessioni e analisi
che oggi si rivelano
parole profetiche

+

pp. 224 – € 18,00
9788832047424

Una collana
diretta da
Maurizio Ambrosini,
per riflettere
sul futuro
della nostra società

pp. 160 – € 16,00
9788868942816

pp. 152 – € 16,00
9788868942496

La parola ai PROTAGONISTI
TÀ

NOVI

pp. 192
€ 18,00
9788832047400

pp. 184
€ 16,00
9788881239849

Per essere e diventare
ADULTI consapevoli
Una nuova
Collana
dedicata ai temi
della vita adulta,
perché non si
smette mai
di crescere...

TÀ
NOVI

pp. 112 – € 14,50
9788832047349
pp. 232
€ 18,00
9788832047110

TÀ

NOVI

pp. 176
€ 16,00
9788881239993

elisabetta
orioli

La CASA
interiore
Manuale di sopravvivenza
per adulti

pp. 112 – € 12,00
9788881239832

pp. 60 – € 5,50
9788881235650

pp. 216 – € 16,90
9788881239511

pp. 160 – € 18,00
97888832047325

pp. 160 – € 18,00
9788832047462
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