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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: 06.54.956.578/501
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PER TE

ABBONATI
Anno 2019-2020
8 numeri a soli…

13,50 €

MOdALITÀ dI AbbONAMENTO
• annuale: da set./ott. 2019 a maggio 2020
• Biennale: da set./ott. 2019 a maggio 2021

aBBOnamentO caRtaceO
• annuale (8 numeri) - € 13,50
Paesi europei € 29,00 - Altri Paesi € 33,00

• Biennale (16 numeri) - € 23,50
Paesi europei € 54,00 - Altri Paesi € 62,00

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

cOPia SingOla
• cartacea - € 2,70   • 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.

IN REGALO PER TE
Scarica gratuitamente

il n°1 - Set./Ott. 2019
in digitale

a partire da settembre

su paolinestore.it (Riviste)

NOVITÀ! 
Itinerari di

CATECHESI MISTAGOGICA 
NOVITÀ! 
Itinerari di

CATECHESI MISTAGOGICA 

C’è un REGALO per te!
Sfoglia e scoprilo…



ITINERARI 
DI CATECHESI MISTAGOGICA 

Alla luce del Vangelo secondo Matteo, che si leg -
ge in quest’anno liturgico, proponiamo itinerari
che collegano la parola di Dio, con i gesti / simbo li
liturgici e con la vita. 
Il percorso si sviluppa in pendant con la celebra-
zione eucaristica: dalla Parola ascoltata, alla Pa -
rola celebrata, alla Parola vissuta, illuminando la vita.

L’analisi del Vangelo - gesti di fede e luce della
Parola in matteo, connessa alla Rubrica liturgica -
la messa: una mistagogia in atto
⇒ ispirano gli itinerari per i genitori, i bambini

e i ragazzi.
con approfondimenti, dinamiche e attività…

IL POSTER «MESSA IN VITA» - Visualizza, tramite le
illustrazioni, il percorso interrelato dell’anno. 
⇒ da completare, a ogni tappa, con una foto di

vita scattata dai bambini/ragazzi.

CATECHESI MISTAGOGICA
mons. Francesco cacucci

Arcivescovo di Bari-Bitonto

La fede si esprime nel rito,
il rito fortifica la fede 
e insieme danno 

forma cristiana alla vita…

Sono lieto che la rivista Catechisti parrocchiali de -
dichi un’attenzione particolare alla valorizzazione
dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana, in par-
ticolare dell’Eucaristia domenicale, per una ne ces -
saria e progressiva crescita dell’esperienza for -
mativa dei fanciulli, dei ragazzi e dell’intera co mu nità
(editoriale, Catechisti parrocchiali, 1/2019, p. 3).

LE ALTRE RUBRICHE
• In dialogo con i catechisti

• Iniziare i più piccoli alla vita ecclesiale

• Sussidi liturgici e pastorali, festività e feste…

• Il catechista labor-attore: rubrica formativa

• Il Vangelo della domenica: con giochi, 

quiz e dinamiche

• Catechesi inclusiva e disabilità: 

accompagnamento spirituale

• Etica nel digitale: proposte sui temi del Dossier

• Catechisti protagonisti: dalle parrocchie

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

Dossier 
Ragaz zi&din  tor ni

un percorso formativo

che, valorizzando tutti i linguaggi, 

accompagna nel cammino 

di vita e di fede ragazze e ragazzi 

dai 12 ai 16 anni, 

anche in preparazione al sacramento 

della cresima e per il post-cresima.

TEMA 2019/2020
#IOSTOCONLAVITA

1. #sospianetaterra
2. #inconnessione
3. #glialtrisiamonoi

4. #questionedicuore
5. #noalbullismo
6. #nonmivendo

7. #iocicredo
8. #vivoalmassimo

• la generazione dell’# è da ascoltare: 

spesso esprime attraverso il segno # 

un grido di aiuto, per venire fuori 

dal proprio mondo sommerso. 

• le tematiche mirano
a coinvolgere i ragazzi 

e a renderli protagonisti 
dei percorsi 
proposti.

In OMAGGIO:
3 Poster


