
CATEChISTA
PARROCO

RESPONSABILE DI CATEChESI
OPERATORE PASTORALE

INSEGNANTE DI RELIGIONE

L’unica rivista che 
con il Dossier staccabile

per ragazzi e adolescenti offre
percorsi di fede e di vita
attraverso Musica, Attualità,

Psicologia, Internet, 
Cinema, Test, Arte, Bibbia, 

Preghiera, Testimoni.

redazione
ed.riviste@paoline.it
tel.: 06.54.956.416
tel.: 06.54.956.1

Servizio abbonati
abb.riviste@paoline.it

tel.: 06.54.956.590
fax: 06.54.956.578

paoline.it • paolinestore.it

mODALITÀ DI ABBONAmENTO
• Annuale: da set./ott. 2022 a maggio 2023
• Biennale: da set./ott. 2022 a maggio 2024

ABBonAmento cArtAceo
• Annuale (8 numeri) - € 14,50

Paesi europei € 31,00 - Altri Paesi € 35,00
• Biennale (16 numeri) - € 25,00

Paesi europei € 57,00 - Altri Paesi € 65,00

offerta ABBonAmenti cumulAtivi
ogni 6 sottoscritti, inviati a un unico 
indirizzo, 1 è in omaggio.

coPiA SinGolA
• cartacea - € 3,00   • Digitale - € 2,00

• conto corrente* postale 822007 intestato a:
Via Verità e Vita - Catechisti parrocchiali
Via Antonino Pio 75 - 00145 Roma

• Bonifico bancario*: 
iBAn - IT61T0100503204000000003388
Causale: Catechisti parrocchiali

• on-line: su paolinestore.it (riviste) 
pagamento attraverso Carta di Credito,
PayPal o Bonifico

• in tutte le librerie Paoline e San Paolo

Chi si abbona in un altro mese riceverà 
i numeri arretrati.

* Per un servizio più celere invia la copia del 
versamento via fax o email.

Educare alla fede e alla vita…

paoline.it • paolinestore.it

NOVITA’
Itinerari su

«Il mistero della vita e di Dio»

ANNO 2022-2023

ABBONATI
C’è un regalo per te!

SCOPRILO!

8 numeri € 14,50LA BIBBIA DELLA VITA
Commentata

dai Padri della Chiesa

Con Miniature del XV-XVI sec.

PER  TE

IN REGALO 
PER TEIN REGALO 
PER TE

Se segnali
un nuovo abbonato
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«La VITA alla luce della PAROLA»
Gli Itinerari sono ritmati sui verbi della vita, a
partire dalle domande dei bambini, per immette-
re nel mistero della vita e di Dio, così da incon-
trare il Signore presente.

L’analisi dei brani biblici, «La Parola dentro la
vita», connessa alla Rubrica «Le domande dei
bambini» ispirano le Rubriche:

«Celebrare la vita in famiglia», 
«nella liturgia» e gli itinerari per i genitori,

i bambini e i ragazzi dove si offrono 
approfondimenti, dinamiche, 

preghiere…

IL POSTER «DANzA LA VITA!» si articola in due
passaggi: 1. I verbi della vita, connessi alle
domande dei bambini; 2. Le risposte in immagi-
ni, ispirate ai brani biblici. 

In ogni tappa i bambini/ragazzi interagiscono, 
colorando il disegno e scrivendo la frase 

più significativa per loro.

SEGUICI SUL wEB
Scopri e scarica le nostre proposte digitali

pensate per te, su paoline.it

Attenti ai ragazzi che soffrono un senso
di solitudine e di abbandono delle 

famiglie, le nostre proposte li orientano 
a costruirsi un’identità equilibrata 

e sociale, per crescere come adulti liberi
e responsabili, sulla scia di Gesù 

e dei suoi amici/testimoni.

ITINERARI  DI VITA E DI FEDE

Se desideri essere sempre aggiornato
sulle novità iscriviti alla 

newsletter su paolinestore.it

In OmAGGIO: 3 Poster

Un percorso formativo che, valorizzando 
tutti i linguaggi, accompagna 
nel cammino di vita e di fede 
ragazze e ragazzi dai 12 ai16 anni,
anche in preparazione al sacramento 
della cresima e per il post-cresima.

TEmA 2022/2023
#dameaTe

1. Solo?! Brrr
2. Alla ricerca di me

3. mi voglio bene
4. mi specchio

5. Io nel mondo
6. Libertà cercasi

7. Io più gli altri
8. mi fido di te

… si sviluppano dalla Parola ascoltata nella
vita e nella Bibbia, alla Parola ce lebrata, alla
Parola vissu ta e testimoniata.

Per orientare a:
ASCOLTARE LA PAROLA 
E OBBEDIRE ALLA VITA

editoriale di Mons. Valentino Bulgarelli,
CP 1/2022, p. 3

LE ALTRE RUBRIChE
Spazio dialogo

Con i catechisti 
Sussidi liturgici e pastorali

Per celebrazioni e feste…
In pista con Gesù e i suoi amici

Per i più piccoli
Celebrare la vita nella liturgia

Rubrica liturgica
Catechisti: pronti a rinnovare!

Rubrica formativa
Il Vangelo della domenica

Con giochi, quiz e preghiere
In cammino con la Chiesa
Catechisti protagonisti

Dalle parrocchie
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