mOdALitÀ di AbbOnAmEntO
• Abbonamento annuale (8 numeri) - € 13,00
(da sett./ott. 2017 a maggio 2018)
Paesi europei € 27,00 - Altri Paesi € 31,00
• Abbonamento biennale (16 numeri) - € 23,00
(da sett./ott. 2017 a maggio 2019)
Paesi europei € 51,00 - Altri Paesi € 59,00
• Offerta abbonamenti cumulativi
Ogni 6 abbonamenti sottoscritti, inviati
a un unico indirizzo, 1 è in omaggio.
• Conto corrente* postale 822007 intestato a:
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 e-mail.
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Formarsi per formare…

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
attraverso Musica, Attualità,
Psicologia, Internet, Cinema,
Test, Arte, Bibbia, Testimoni.
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per te:
apri e scoprilo!

ABBONATI
Redazione

Servizio abbonati

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

abb.riviste@paoline.it
tel.: 06.54.956.590
fax: 06.54.956.578/501

paoline.it • paolinestore.it

SUBITO!
Anno 2017-2018
8 numeri a soli…

13,00 €

paoline.it • paolinestore.it

Dossier
Ragazzi&dintorni
La rivista attuale e dinamica, per la tua formazione catechistica, pedagogica e comunicazionale, con itinerari, sussidi, disegni, proposte
operative, per educare alla fede, in maniera
integrale.

RUBRICHE 2017/2018
• Editoriale • Spazio dialogo
• Con Marco catechista (novità)
• I passi del discepolo di Gesù (novità)
• Itinerario per i genitori
• Itinerario per bambini
• Itinerario per ragazzi
• Giochi e consegne/riti
• Relazione tra genitore e bambino (novità)
• Sussidi liturgici e pastorali
• Sovvenire nella «Chiesa comunione» (novità)
• Il Vangelo della domenica con dinamiche e giochi
• Formare alla catechesi missionaria (novità)
• 99 a 1: Catechesi inclusiva e disabilità
• Generazioni digitali
• Catechisti protagonisti
• Per te, catechista
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TEMA 2017/2018
UN PADRE C’È
Il “Padre nostro”
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con i numeri di:
• sett./ott. 2017
• dicembre 2017
• febbraio 2018
1° poster:

SEGUICI SUL WEB
Scopri e scarica le nostre proposte digitali
pensate per te, su

paoline.it

Se desideri essere sempre aggiornato sulle novità
iscriviti alla newsletter su paolinestore.it
Catechisti parrocchiali

SUI PASSI DI GESÙ

scopri l’identità di Gesù
e seguilo come suo discepolo
Completa il poster
con il Vangelo secondo Marco

