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Calendario Cristiano
La Parola Giorno per Giorno

ADI Media novità

Cominciare la giornata con un versetto della Bibbia e una breve meditazione 
può aiutarti a crescere spiritualmente. 

Realizzato in Italia con materiali di qualità, questo calendario è ideale per essere 
regalato ad amici, colleghi e familiari.

Ogni anno vengono distribuiti oltre 150.000 calendari in tutta Italia, 
dimostrandosi un ottimo mezzo per far conoscere il messaggio di Gesù.

Formati

CON CARTONCINO GRANDE
Cartoncino stampato a quattro 
colori, verniciato o�set, grande.
Blocco da inserire nel cartoncino.

CON CARTONCINO PICCOLO
Cartoncino stampato a quattro 
colori, verniciato o�set, piccolo.
Blocco incollato al cartoncino.

FORMATO CARTONCINO: 
cm. 16,5x23,5
PREZZO: € 1,70
EAN: 8008816190009

FORMATO CARTONCINO: 
cm. 8,5x23,5
PREZZO: € 1,60
EAN: 8008816180000

FORMATO 
cm. 8,5 X 12

PAGINE
736

MATERIALE
Carta Burgo Opa�ne 
da 40 grammi,
fogli incollati
con strappo
facilitato.

Caratteristiche
Tecniche
Blocchetto
Meditazioni
Quotidiane
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FORMATO CARTONCINO: cm. 8,5x23,5
PREZZO: € 1,60

EAN: 8008816180000

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

FORMATO:
cm. 8,5 X 12
PAGINE: 736
MATERIALE

Carta Burgo Opane
da 40 grammi,

fogli incollati
con strappo

facilitato.

Calendario Cristiano
LA PAROLA GIORNO PER GIORNO

✓ Cominciare la giornata con un 
versetto della Bibbia e una breve 
meditazione può aiutarti a crescere 
spiritualmente.

✓ Realizzato in Italia con materiali di 
qualità, questo calendario è ideale 
per essereregalato ad amici, colleghi 
e familiari.

✓ Ogni anno vengono distribuiti oltre 
150.000 calendari in tutta Italia, 
dimostrandosi un ottimo mezzo per 
far conoscere il messaggio di Gesù.

novità

CON CARTONCINO PICCOLO

Cartoncino stampato a quattro

colori, verniciato oset, piccolo.

Blocco incollato al cartoncino.

IL CALENDARIO SARÀ DISPONIBILE DASETTEMBRE2021
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Calendario Cristiano
LA PAROLA GIORNO PER GIORNO

✓ Cominciare la giornata con un versetto della Bibbia e una breve meditazione può 
aiutarti a crescere spiritualmente.

✓ Realizzato in Italia con materiali di qualità, questo calendario è ideale per 
essereregalato ad amici, colleghi e familiari.

✓ Ogni anno vengono distribuiti oltre 150.000 calendari in tutta Italia, dimostrandosi 
un ottimo mezzo per far conoscere il messaggio di Gesù.

novità

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

FORMATO:
cm. 8,5 X 12
PAGINE: 736
MATERIALE

Carta Burgo Opane
da 40 grammi,

fogli incollati
con strappo

facilitato.

CON CARTONCINO GRANDE
Cartoncino stampato 
a quattro colori, 
verniciato oset, grande. 
Blocco da inserire nel 
cartoncino.

FORMATO CARTONCINO:
cm. 16,5x23,5
PREZZO: € 1,70
EAN: 8008816190009

IL CALENDARIO SARÀ DISPONIBILE DASETTEMBRE2021



SVOLTAgenda è un diario diverso dagli altri:  
si presenta con un messaggio chiaro e,  

soprattutto, con dei contenuti speciali. Il tema di 
quest’anno parla della pace che soltanto Gesù è in 

grado di darci. Mentre vive in preda alla paura e 
all’incertezza, l’umanità ha sempre più 

bisogno di pace vera, che non svanisce di 
fronte alle difficoltà. La pace che ci promette 
Dio parte dal profondo del cuore e si estende 

a tutti gli aspetti della nostra esistenza, 
rendendoci capaci di vivere con fiducia e 

determinazione anche i momenti più duri.

 
CARATTERISTICHE: 

• copertina flessibile • elastico • angoli 
arrotondati • cordoncino segnalibro 

• 464 pagine • formato 12x18 cm 
• interni a colori • 4 modelli diversi:  

Glitch / Pink / Sketch / Floral

4 MODELLI con elastico!

INSERTI TEMATICI E TANTO ALTRO

www.adimedia.it // Tel. 06.22.51.825 // Fax 06.22.51.432 
adi@adi-media.it // Via della Formica, 23 - 00155 Roma

16 MESI CON  

LA PAROLA DI DIO 

Un versetto della  

Bibbia per ogni giorno

Agenda Cristiana • Diario 16 mesi  

hp
Casella di testo
GLITCH

hp
Casella di testo
PINK

hp
Casella di testo
SKETCH

hp
Casella di testo
FLORAL

hp
Timbro
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Timbro
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Timbro
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Timbro
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CALENDARIO LITURGICO 
 

Per l’anno liturgico 2021/2022 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ISBN 978-88-7367-281-4     Euro 12,00 

 

 

 

 
 

 

È il calendario ufficiale che ordina 
le celebrazioni liturgiche della Messa e 
della Liturgia delle Ore per tutto l’anno 
2022. 

 
Redazioni: 

 

Oltre all’edizione italiana di questo ca-
lendario è stata fatta anche: 

 
— edizione in lingua latina con questo 

titolo: “Ordo missae celebrandae et divini 
officii persolvendi secundum 
calendarium romanum generale” (Euro 
12,00); 

 
— edizione in lingua inglese con questo 

titolo: “Order for the celebration of Mass 
and the Liturgy of the Hours according to 
the Roman General Calendar” (Euro 
12,00). 

 

Destinatari: 
 

È per tutte le sacrestie e per tutti coloro che 
seguono la liturgia ufficiale quotidianamente. 

Perciò si dirige non soltanto ai sacerdoti ma 
anche alle suore e a tutti quei laici che seguono 
più da vicino la vita della Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

ISBN 978-88-7367-280-7    Euro 12,00 

 
 

 ISBN 978-88-7367-282-1    Euro 12,00 
 

Casa Editrice: C.L.V.-EDIZIONI 

LITURGICHE 

Altezza: 16,5 

Larghezza: 11 

Tipo copertina: Brochure 

Prezzo Euro: 12,00 

 



CALENDARIO DEL 

PATRONO D’ITALIA 

2022

DESCRIZIONE

Torna l’ormai classico volumetto che 
quotidianamente aiuta ad approfondire le 
letture della messa attraverso una breve 
meditazione offerta da francescani, clarisse e 
amici di san Francesco.
In un unico volume, ad un prezzo contenuto,
vengono offerti i testi necessari per tutto l’anno.

Oltre alla tradizionale riflessione spirituale, per
ogni giorno dell’anno viene anche riportato il
testo del vangelo del giorno, per aiutare anche
quanti sono impossibilitati a partecipare 
personalmente alla celebrazione.
Uno strumento semplice e accessibile a tutti 
che aiuta a compiere il difficile passaggio dal 
vangelo alla vita e dalla vita al vangelo.
Un amico fedele e senza pretese che favorisce 
una sana familiarità con la parola di Dio. 

Un’idea simpatica per un regalo utile per tutto 
l’anno.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

formato 15x10,50 • brossura
pp. 790 • 2021 • € 12,00
ISBN 978-88-7962-365-0

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano

tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it



UNA FRATERNITÀ 

CHE DÀ VITA

DESCRIZIONE

Nel 2022, facendoci accompagnare dagli
incantevoli e vivacissimi disegni della
clarissa sr. Chiara Amata, ci lasciamo
guidare dal tema dettato dall’enciclica
“Fratelli tutti” di papa Francesco, e
anche dalla situazione che stiamo
vivendo, nella convinzione che il male
non si può vincere da soli, ma solo
unendo le forze di tutti.

DISEGNI di Chiara Amata

BYBLOSDISTRIBUZIONE

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano

tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

Calendario murale 2022
formato 53x22 • ril. spirale
pp. 16 • € 5,20
ISBN 978-88-7962-366-7

Agendina tascabile 2022
Formato 8,3x11 • ril. Punto metallico
pp. 36 • € 2,00
ISBN 978-88-7962-367-4

Calendario da tavolo 2022
formato 18x18,50 • ril. spirale
pp. 28 • € 5,50
ISBN 978-88-7962-368-1



Edizioni Frate Indovino 
Via Marco Polo, 1 bis - 06124 Perugia
Tel. 075 5069369, Fax 075 5051533

COLLANA 
CALENDARI DA PARETE 

“FRATE INDOVINO” 
20 pagine stampate a quattro colori.

Prezzo al pubblico: 5,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-155-6
Il Calendario Frate Indovino 2022 è dedicato quest’anno al 
cammino dell’umanità, dall’alba della creazione ad oggi. 
È un cammino millenario segnato da scoperte e innovazioni 
che hanno favorito progressivamente la crescita sociale, eco-
nomica e culturale dell’umanità. Ma, è anche un cammino 
storicamente sconvolto da imprevedibili sciagure naturali e 
da tragedie provocate dell’uomo. 
Attraverso le tavole pittoriche del maestro Stefano Riboli, il 
Calendario ci accompagna con stile cappuccino alla ricer-
ca di un nuovo umanesimo, di quel contributo semplice ma 
fecondo che il carisma francescano può offrire all’umanità. 
Il Calendario Frate Indovino, giunto alla sua 77^ edizione, 
mantiene inalterato il suo fascino puntando come sempre 
sulla saggezza in pillole: segreti per la coltivazione dell’or-
to e giardino; consigli profusi in ricette gustosissime anche 
per chi ha stomaci malandati; proverbi giornalieri che fanno 
riflettere; previsioni meteo e movimentazione dei Corpi Ce-
lesti; novità in campo medico… il tutto condito con il pro-
verbiale umorismo e l’immancabile letizia francescana!

Calendario
Frate Indovino 
2022 

E-mail: info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
www.youtube.com/user/frateindovino1946
www.facebook.com/frateindovino
WhatsApp: 333 7786132 (solo messaggi di testo)
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LIBRO AGENDA 
CATTOLICO 2022

Nell’agenda potete trovare:

✓ le pagine riservate ai dati personali;

✓ i calendari del 2021 e 2022;

✓ il calendario annuale per appuntamenti;

✓ le solennità e le feste del rito romano e 

ambrosiano;

✓ la tabella delle principali celebrazioni 

dell’anno liturgico;

✓ le abbreviazioni dei libri biblici.

Per ogni giorno dell’anno potete 

trovare:

- Giornate nazionali o mondiali e 

ricorrenze importanti

- Liturgia delle ore (rito romano e 

ambrosiano)

- Tempi dell’anno liturgico

- Letture della Messa per il rito romano 

e ambrosiano

- Breve biografia di un santo

- Calendario ebraico con le principali 

festività

- La tabella delle entrate e delle uscite 

mensili con un quadro riassuntivo

- La di rubrica telefonica

All’inizio di ogni mese:
l’intenzione di preghiera che 

Papa Francesco 
suggerisceper il 2022.

ARGOMENTO AGENDA LITURGICA 
PAGINE 432 
FORMATO 17,50 x 24 
TIPO ARTICOLO libro 
TIPO COPERTINA Brossura 
PREZZO € 16,00 
EDIZIONE IL SEMINATORE 

CODICI ISBN 9788899571030 
DATA 
PUBBLICAZIONE 

GIUGNO 2021 



Novità

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Codice d’ordine 40799

AGENDA DEVOZIONALE 2022

Descrizione dell’opera
L’Agenda Devozionale Shalom 2022 ti offre la possibilità di pregare e seguire quotidiana-
mente lo svolgimento dell’anno liturgico attraverso l’indicazione delle letture delle Messe fe-
riali e festive, del santo del giorno, delle novene, dei tridui, dei nove primi venerdì, dei cinque 
primi sabati del mese, insieme a tante altre proposte di preghiera che la rendono la perfetta 
compagna di viaggio durante tutto l’anno.
Ampio spazio nella pagina per annotare impressioni, dati, appunti di ogni genere e la lista 
delle cose da fare.
Inoltre, troverai alcuni approfondimenti sulle tematiche legate all’anno liturgico e alle princi-
pali devozioni presenti nell’Agenda.

Punti di forza
• Ampio spazio per segnare date, appuntamenti e note personali.

• Preziosi approfondimenti relativi all’anno liturgico; presentazione di alcune devozioni; pro-
poste di schemi per Rosario, Via Crucis, Via Lucis.

• Praticissimo promemoria per la preghiera quotidiana, le devozioni personali, l’approfondi- 
mento della Parola di Dio attraverso le indicazioni della Messa di ogni giorno.

Destinatari
Giovani, famiglie, pastori, consacrati e laici.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 14,8x21

Pagine: 576

Peso: kg 0.744

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda Shalom 2022

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato) 
Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40799 2 
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Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Codice d’ordine 40800

AGENDA GIORNALIERA TASCABILE 2021 
LA VITA

Descrizione dell’opera
L’agenda giornaliera tascabile Shalom unisce efficienza, eleganza, praticità e freschezza, 
fornendoti tutto lo spazio di cui hai bisogno col minimo ingombro e con delle meravigliose 
immagini accompagnate da citazioni di papa Francesco sul tema “La vita”.
Grazie al formato ridotto è adatta per essere portata facilmente con sé in borsa, a scuola, al 
lavoro e nel tempo libero. 
In apertura troverai la pagina per annotare i tuoi dati personali, poi una vista completa sull’in-
tero anno e quindi, mese per mese e giorno per giorno, le pagine in cui potrai annotare tutti 
i tuoi impegni e le scadenze. Ogni pagina riporta il santo del giorno, evidenziando le festività 
civili. Le pagine finali offrono spazio per annotare contatti e appunti. 

Punti di forza
• Il formato ridotto consente di tenerla sempre a portata di mano, per poterla consultare e 

annotare in qualsiasi situazione.

• Ogni pagina è dedicata a un solo giorno ed è studiata in modo da fornire le informazioni 
essenziali e lasciare un ampio spazio per scrivere i propri appunti.

• Le pagine di apertura di ogni mese offrono fotografie evocative che richiamano il tema 
della vita e sono arricchite da citazioni di papa Francesco, spingendo alla riflessione e 
aiutandoti a ritagliare uno spazio di quiete nel mare degli impegni quotidiani.

Destinatari
La versatilità di questa agendina la rende adatta a tutti e per qualsiasi esigenza nel lavoro, 
nello studio e nel tempo libero.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00 IVA compresa

Formato: cm 10,5x15

Pagine: 416

Peso: kg 0.264

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40800 5

Marco
Timbro
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Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Codice d’ordine 40801

AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 
ROSSA

Descrizione dell’opera
L’agenda settimanale pocket 2022 è un’agenda dinamica, fresca e giovane; i giorni e i mesi 
sono nella doppia dicitura italiano-inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica a destra). 
Il formato piccolo e pratico è l’ideale per chi desidera avere una panoramica veloce delle 
cose da fare e annotare gli appuntamenti e gli impegni più importanti.
Grazie al suo formato ridotto, si presta bene a essere portata sempre con sé: alle riunioni, a 
scuola, al lavoro, nel tempo libero... per controllare velocemente gli appuntamenti, i contatti 
e i vari impegni nel corso della giornata e della settimana.

Punti di forza
• Il formato è pratico, comodo e leggero: permette di portare l’agenda sempre con sé.

• L’agenda è dotata di un utile nastrino segnapagina e di un pratico elastico per evitare che 
si apra quando tenuta in borsa.

• La settimana, disposta su due pagine, fornisce una panoramica immediata degli impegni.

• Offre spazio sufficiente per annotare diversi appuntamenti.

• Contiene una pagina con i domini internet, le targhe e i prefissi internazionali e una rubrica.

• Il design è semplice e moderno, con belle immagini a colori.

• La copertina è disponibile in due varianti cromatiche.

Destinatari
Chiunque cerca un’agendina comoda, pratica ed elegante da avere sempre con sé.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.141

Collana: Agende e calendari

Argomento: 
Agenda settimanale tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
23 agosto 2021

EAN 80 24 823 40801 2
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Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Codice d’ordine 40802

AGENDA 2022 
LITURGICO-PASTORALE

Descrizione dell’opera
L’Agenda liturgico-pastorale 2022 è organizzata su 13 mesi: inizia il 27 novembre 2021 
(prima domenica di Avvento) e termina il 31 dicembre 2022. 
È pensata per accompagnare la vita liturgica delle comunità cristiane, per scandire incontri, 
celebrazioni, attività varie dei presbiteri, dei consacrati e dei fedeli laici. 
Ogni giorno offre tante informazioni utili e interessanti: il calendario liturgico della Chiesa 
di rito romano; indicazione delle letture della Messa; il grado della celebrazione (solennità, 
festa, memoria obbligatoria, memoria facoltativa), il santo del giorno; la liturgia delle ore di 
ogni giorno; il colore liturgico; le giornate mondiali e nazionali. 
Ogni mese propone approfondimenti inerenti le celebrazioni liturgiche e i riti, dando sugge-
rimenti pratici e consigli per preparare al meglio la liturgia. È dotata di un pratico nastrino 
segnalibro, di pagine per le note e di una comoda rubrica.

Punti di forza
• Consente di conoscere la liturgia e i riti per preparare con cura la celebrazione liturgica.

• Il formato grande e gli ampi spazi delle pagine consentono di prendere nota, al giorno cor-
rispondente, dei principali appuntamenti pastorali diocesani e parrocchiali, delle intezioni 
per la santa Messa, degli orari, delle comunicazioni e di tanto altro.

• È organizzata su 13 mesi (27 novembre 2021- 31 dicembre 2022) ed è arricchita da pagi-
ne per le note e un comodo nastrino segnalibro.

• Gli approfondimenti offrono la possibilità di fare una vera e propria formazione liturgica.

Destinatari
I vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i gruppi liturgici, gli operatori parrocchiali, gli istituti religiosi, 
quanti esercitano un ministero di fatto e i fedeli che vogliono approfondire la liturgia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari

Prezzo: € 12,00

Formato: cm 16,5x24

Pagine: 544

Peso: kg 0.921

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda 
liturgico-pastorale

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40802 9
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Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Codice d’ordine 40803

CALENDARIO DA TAVOLO 2022

Descrizione dell’opera
Il calendario da tavolo è comodo, utile, ideale per uffici, studi e camerette, arreda scrivanie 
e tavoli di ogni tipo. Bello da vedere e agile da consultare, occupa il minimo spazio e non 
“buca” le pareti.
Il supporto in cartoncino con la spirale in metallo, inoltre, ne agevola la consultazione.
Ogni mese del calendario da tavolo 2022 presenta un’immagine di intensa suggestione 
che ha per soggetto Gesù. Ad accompagnare l’immagine, ogni mese un pensiero su Gesù 
di grande levatura spirituale. Pensieri di santi, scrittori, pensatori, papi della caratura di san 
Giovanni Paolo II, madre Teresa di Calcutta, De Foucauld, Dostoevskij, papa Francesco ecc.

Punti di forza
• Formato pratico e agile.

• Grafica semplice e raffinata.

• Interessante proposta di riflessione su Gesù attraverso pensieri di grande spessore spiri-
tuale.

Destinatari
Chiunque voglia abbellire la propria scrivania o arredare tavoli di ogni genere con un calen-
dario raffinato che aiuta anche a riflettere e ad arricchirsi spiritualmente.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 2,00 Iva compresa

Formato: cm 16,5x15,5x7

Pagine: 13

Peso: kg 0.059

Collana: Calendario da tavolo

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
Rilegatura con spirale

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
21 luglio 2021

EAN 80 24 823 40803 6

Giugno
Il Cuore di Gesù è il 
simbolo per eccellenza 
della misericordia di 
Dio; ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il centro, la fonte da cui è 

sgorgata la salvezza per l’umanità intera.
Papa Francesco

L
M

M
G

V
S

D

Giugno 2022

Maggio

L

2
9
16
23
30 31

M

3
10
17
24

M

4
11
18
25

G

5
12
19
26

V

6
13
20
27

S

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

Luglio

L

4
11
18
25

M

5
12
19
26

M

6
13
20
27

G

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

Domenica 

di Pentecoste

5
S. Francesco 

Caracciolo

4
SS. Carlo L. 

e compagni

3
SS. Marcellino 

e Pietro

2
S. Giustino
13130

B.V. Maria Madre 

della Chiesa

6 S. Roberto
7 S. Fortunato
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11 Santissima 

Trinità

12

S. Antonio 

di Padova

13 S. Elisèo
14 S. Vito

15 S. Aureliano
16 S. Raniero

17 S. Calogero
18 SS. Corpo e 

Sangue di Cristo

19

S. Metodio
20

S. Luigi Gonzaga
21 S. Paolino 

di Nola

22 Natività di 

S. Giovanni B.

23 Sacratissimo 

Cuore di Gesù

24
Cuore immacol. 

della B.V. Maria

25
13ª domenica del 

Tempo Ordinario

26

S. Cirillo 

di Alessandria

27 S. Ireneo
28 SS. Pietro 

e Paolo apostoli

29 SS. primi 

martiri

30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Ottobre

Gesù vuole noi cristiani 

liberi come Lui, con quella 

libertà che viene dal 

dialogo con il Padre, dal 

dialogo con Dio. Gesù non 

vuole né cristiani egoisti, 

che seguono il proprio io, 

non parlano con Dio; né 

cristiani deboli, cristiani, 

che non hanno volontà, 

cristiani «telecomandati». 

Papa Francesco
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Ottobre 2022
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27ª domenica del 
Tempo Ordinario

2
S. Teresa 

di Gesù Bambino

13029282726

S. Dionigi

3
S. Francesco

d’Assisi

4
S. Faustina 
Kowalska

5
S. Bruno

6
B. Vergine Maria 

del Rosario

7
S. Ugo

8
28ª domenica del 
Tempo Ordinario

9

S. Daniele 
Comboni

10
S. Giovanni XXIII

11
S. Serafino da 
Montegranaro

12
S. Romolo

13
S. Callisto I

14
S. Teresa 
di Gesù

15
29ª domenica del 
Tempo Ordinario

16

S. Ignazio 
di Antiochia

17
S. Luca 

evangelista

18
S. Paolo 

della Croce

19
S. Maria Bertilla 

Boscardin

20
S. Severino

21
S. Giovanni 

Paolo II

22
30ª domenica del 
Tempo Ordinario

23

S. Antonio Maria 
Claret

24
S. Daria

25
S. Luciano

26
S. Evaristo

27
SS. Simone 

e Giuda apostoli

28
S. Onorato

29
31ª domenica del 
Tempo Ordinario

30

S. Quintino

31 1 2 3 4 5 6
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CALENDARIO DA MURO 2022 
Madre Speranza 

Collevalenza

Descrizione dell’opera
Il bellissimo calendario da muro di Madre Speranza, con le sue dimensioni e la sua grafica 
moderna, è adatto a tutti gli ambienti, non occupando troppo spazio, ed è utile per annotare 
i piccoli appuntamenti giornalieri. Ogni mese è impreziosito con i meravigliosi particolari dei 
quadri che ornano l’altare dedicato ai misteri della vita di Gesù, nel Santuario dell’Amore 
Misericordioso, del pittore Mariano Villalta: queste riproduzioni rendono il calendario un ele-
mento di arredo artistico molto apprezzabile.
Nel calendario è riportata l’omelia del cardinale Angelo Amato in occasione della beatifi-
cazione di Madre Speranza e una dettagliata descrizione – oltre a tutte le informazioni utili 
– della casa di Madre Speranza (ricca dei ricordi della sua vita), del Santuario dell’Amore 
Misericordioso e della casa del Pellegrino a Collevalenza, della casa di accoglienza Madre 
Speranza a Roma.
Un calendario unico che fa trascorrere in compagnia di Madre Speranza, l’apostola dell’Amo-
re Misericordioso, un intero anno.

Punti di forza
• Bellissime riproduzioni dei misteri della vita di Gesù di Mariano Villalta.

• Tutte le informazioni utili per contattare e visitare i luoghi di Madre Speranza.

• Grafica moderna e coinvolgente.

Destinatari
Tutti i devoti di Madre Speranza e chiunque voglia conoscere e far conoscere sempre meglio, 
nel corso dell’anno, questa donna straordinaria.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 1,50

Formato: cm 16x23

Pagine: 32

Peso: kg 0.088

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
29 giugno 2021

EAN 80 24 823 40804 3
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AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 
NERA

Descrizione dell’opera
L’agenda settimanale pocket 2022 è un’agenda dinamica, fresca e giovane; i giorni e i mesi 
sono nella doppia dicitura italiano-inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica a destra). 
Il formato piccolo e pratico è l’ideale per chi desidera avere una panoramica veloce delle 
cose da fare e annotare gli appuntamenti e gli impegni più importanti.
Grazie al suo formato ridotto, si presta bene a essere portata sempre con sé: alle riunioni, a 
scuola, al lavoro, nel tempo libero... per controllare velocemente gli appuntamenti, i contatti 
e i vari impegni nel corso della giornata e della settimana.

Punti di forza
• Il formato è pratico, comodo e leggero: permette di portare l’agenda sempre con sé.

• L’agenda è dotata di un utile nastrino segnapagina e di un pratico elastico per evitare che 
si apra quando tenuta in borsa.

• La settimana, disposta su due pagine, fornisce una panoramica immediata degli impegni.

• Offre spazio sufficiente per annotare diversi appuntamenti.

• Contiene una pagina con i domini internet, le targhe e i prefissi internazionali e una rubrica.

• Il design è semplice e moderno, con belle immagini a colori.

• La copertina è disponibile in due varianti cromatiche.

Destinatari
Chiunque cerca un’agendina comoda, pratica ed elegante da avere sempre con sé.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.141

Collana: Agende e calendari

Argomento:  
Agenda settimanale tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
23 agosto 2021

EAN 80 24 823 40805 0
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CALENDARIO LITURGICO 2022
Rito Romano

Descrizione dell’opera
Il calendario liturgico 2022 per il rito romano è un sussidio dettagliato ed essenziale, con 
tutte le informazioni necessarie per vivere tutto l’anno in compagnia della Parola di Dio, per 
una più attenta e proficua preparazione alla celebrazione della santa Messa. Inizia con la 
prima domenica di Avvento (28 novembre 2021) e termina con l’ultima domenica dell’anno 
liturgico (3 dicembre 2022).
Per ogni giorno dell’anno il calendario indica:
- Il grado della celebrazione prevista dalla liturgia (solennità, festa, memoria obbligatoria o 

facoltativa del santo) e il colore liturgico.
- I riferimenti biblici delle letture della santa Messa e il ritornello del salmo responsoriale.
- Uno dei santi del Martirologio Romano o dei Calendari propri delle Chiese locali nei giorni in 

cui non ci sono delle ricorrenze liturgiche.
- La settimana del Salterio della liturgia delle ore, indicata con un numero romano.
Uno strumento indispensabile per immergersi nel mistero di Cristo!

Punti di forza
•  Introduzione sul ciclo dell’anno liturgico.

•  Tabella delle abbreviazioni bibliche.

•  Indicazioni e legenda dei simboli utilizzati nel calendario liturgico 2022.

•  Sussidio maneggevole e di facile consultazione.

Destinatari
È rivolto ai fedeli laici, ai sacerdoti e ai religiosi.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari

Prezzo: € 0,50

Formato: cm 9x13,5

Pagine: 64

Peso: kg 0.039

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario liturgico

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
6 giugno 2021

ISBN 978 88 8404 706 9
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CALENDARIO A STRAPPO 2022 
“GESÙ CONFIDO IN TE”

Descrizione dell’opera
Un intero anno scandito dalle più belle frasi di santa Faustina Kowalska, tratte dal suo famo-
so Diario “La misericordia divina nella mia anima”. 
Sul fronte:
-  le frasi più significative del Diario della Santa; parole infiammate d’amore che ruotano 

attorno al mistero della divina misericordia;
- 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
• Alto spessore spirituale delle frasi tratte dal Diario di santa Faustina.

• Ottimo strumento per leggere quotidianamente la Parola di Dio. 

• Indicazioni liturgiche per vivere in pienezza la vita cristiana.

• Pratico e comodo formato da appendere alla parete o da appoggiare.

• Grafica originale ed essenziale.

Destinatari
Giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, famiglie, quanti vogliono avere un prezioso punto di rife-
rimento quotidiano.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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Pagine: 768

Peso: 420 gr

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario
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