
Formarsi per formare…

paoline.it • paolinestore.it

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

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: 06.54.956.578/501

paoline.it • paolinestore.it

Per te

ABBONATI
SUBITO!
Anno 2016-2017
8 numeri a soli…

13,00 €

modalitÀ di abbonamento
• Conto corrente* postale 822007 intestato a:

Catechisti parrocchiali
Via Antonino Pio 75 - 00145 Roma

• Bonifico bancario*: 
IBAN - IT74Q0569603202000006606X88
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
• Abbonamento annuale (8 numeri) - € 13,00
(da sett./ott. 2016 a maggio 2017)
Paesi europei € 27,00 - Altri Paesi € 31,00

• Abbonamento biennale (16 numeri) - € 23,00
(da sett./ott. 2016 a maggio 2018)
Paesi europei € 51,00 - Altri Paesi € 59,00

• Offerta abbonamenti cumulativi
Ogni 6 abbonamenti sottoscritti, inviati 
a un unico indirizzo, 1 è in omaggio.

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.

Promozione Per te!
Sottoscrivi 

un nuovo abbonamento,
e potrai ricevere

un’annata rilegata
di Catechisti parrocchiali

2015/2016,

a soli € 12,90 (€ 22,00)
Per aderire alla promozione 

contatta il Servizio abbonati. 

Valida fino a Gennaio 2017. 
Non cumulabile con altre pro

mozioni.

pieghevole 02_Layout 1  25/05/16  14:52  Pagina 1



La rivista attuale e dinamica, per la tua for-
mazione catechistica, pedagogica e comuni-
cazionale per educare alla fede, in maniera
integrale.

RUBRICHE 2016/2017
• Editoriale  • Spazio dialogo
• Alla scoperta del Tesoro «Gesù» (novità)
• Con Matteo catechista (novità)
• Itinerario per i genitori
• Chiamati da Gesù - Io sono con voi
• Seguiamo Gesù - Venite con me
• Simboli e preghiere della fede (novità)

• Itinerario battesimale 
• Sussidi liturgici e pastorali 
• Catechesi e oratorio (novità)
• Celebrare con il corpo (novità)
• Il Vangelo della domenica 

con dinamiche e giochi
• Laboratorio di formazione 

dei catechisti (novità)
• Oltre gli schermi digitali
• 99 a 1: Catechesi inclusiva e disabilità
• Catechisti protagonisti • Per te, catechista

Dossier 
Ragaz zi&din  tor ni
Una proposta formativa,

inserita all’interno della rivista,

che, valorizzando tutti i linguaggi, 

accompagna nel cammino di vita 

e di fede, ragazzi e ragazze 

dai 12 ai 16 anni, anche 

in preparazione al sacramento 

della cresima e per il post-cresima.

TEMA 2016/2017

I COLORI DELLE EMOZ
IONI

Educare alla luce del V
angelo

Sprigiona le emozioni

Vivi la gioia - Libera lo stupo
re

Ascolta la tristezza
Attiva la speranza
Trasforma la paura
Gestisci la rabbia
Accendi l’amore

È primaria l’educazione delle 

emozioni, per favorire 

una formazione integrale, 

e l’accoglienza di Gesù 
nella propria 

esistenza.

Per ogni abbonamento sottoscritto

IN REGALO
PER TE

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 1° poster: SEGUI GESÙ

compimento delle promesse di Dio Padre
e completa con le immagini.

con i numeri di:
• sett./ott. 2016 
• dicembre 2016
• aprile 2017

3
Poster

Catechisti parrocchiali • Blog: cantalavita.com
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