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SCOPRI UN MONDO DOVE LA FEDE
È A MISURA DI BAMBINO. 

LA RIVISTA “DOMENICA NET”

I prodotti proposti da NET sono pensati per riuscire a trasmettere il cuore della fede cattolica 
e la bellezza delle virtù ai bambini. Attraverso illustrazioni accattivanti e un linguaggio 
semplice e moderno, ma completo nella dottrina, i bambini impareranno a conoscere Gesù 
e ad averlo come migliore amico.

Domenica NET è una rivista per i bambini del catechismo che affianca una formazione 
spirituale ed apostolica, incentrata sul Vangelo di ogni domenica, ad una formazione 
umana  che ha come perno le virtù, per aiutare i bambini a vivere e a mettere in pratica 
quello che gli è stato annunciato.

PROGRAMMA
Il 

VIRTÙdelle

Ogni mese

il

a della Domenica

FUMETTI
VANGELO

SCONTO
PARROCCHIE!

Per ordini a partire dalle 11 copie mensili 1,00€ 
cad. invece di 2,00€ 
I prezzi relativi a Domenica NET comprendono le spese di spedizione.

COPIA
SINGOLA 2,00€

ABBONAMENTO
ANNUALE 22,00€

Una breve spiegazione catecheti-
co-dottrinale sviluppata con linguag-
gio, esempi e immagini adatte ai 
bambini.

LA SPIEGAZIONE

La fede si dimostra con le opere, fin da 
piccoli! Attraverso semplici propositi i 
bambini potranno mettere in pratica 
quello che hanno imparato leggendo 
il Vangelo.

IL PROPOSITO

Il Vangelo della domenica viene 
presentato in colorati fumetti che 
riportano fedelmente i testi del lezionario.

IL FUMETTO 

LE VIRTU’
DI QUEST’ANNO:

Settembre-Ottobre   SINCERITÀ

Novembre-Dicembre   SERVIZIO

Gennaio-Febbraio   IMPEGNO

Marzo-Aprile   AMICIZIA

Maggio-Giugno   RISPETTO



KIT PER
LA CONFESSIONE

Un sussidio pensato per accompagnare i bambini 
durante tutto l’iter di preparazione al sacramen-
to della confessione. Attraverso un percorso 
che parte dalla creazione fino alla venuta salvifi-
ca di Gesù, i bambini vengono introdotti agli 
argomenti più importanti: la scoperta della 
coscienza, la figura del diavolo e della grazia, che 
cos’è il peccato, cos’è la confessione e come 
confessarsi. 

Le carte dei santi
45 carte che presentano 22 coppie di Santi 
con una breve spiegazione della loro vita. 
Ideale per giocare al famoso gioco “Memory” 
e per pescare il “Santo Patrono”.

€ 5,00

€ 1,20

€ 5,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

Poster I 12 apostoli
Per conoscere la vita e la personalità dei primi 
amici di Gesù: gli apostoli.
70x100 cm

Poster I 10 comandamenti
I 10 comandamenti spiegati con l’ausilio
dei segnali stradali.
70x100 cm

Poster La banda di NET
Tutti i personaggi del mondo NET.
70x100 cm

Poster Il codice NET
Il “codice NET” riassume in 10 punti i tratti 
salienti del vero discepolo di Gesù.
70x100 cm

Vieni, bambino Gesù! 
Rivista di 16 pagine per prepararsi al Natale e 
vivere l’Avvento in famiglia con meditazioni sul 
Vangelo e propositi.

€ 0,90

€ 4,00
€ 4,50COPIA

SINGOLA

1 mappa-poster 50x70
2 schede 29,7x21 con gli sticker
adesivi da ritagliare

Dalle 10 alle 14 copie 3,50€ cad.
Dalle 15 copie 3,00€ cad.

Un prodotto per vivere la Quaresima attraverso la 
lettura di brani del Vangelo e semplici propositi 
da compiere.
Nella mappa sono riportati tutti i luoghi in cui è 
passato Gesù durante la sua vita terrena. Una 
serie di sticker adesivi da attaccare aiuteranno i 
bambini a fissare la Parola con le immagini e 
ricordare così gli avvenimenti importanti.

Il Cammino di Quaresima
“Sui passi di Gesù”

Per aiutare i bambini a prepararsi alla nascita di Gesù, 
per ogni giorno dell’Avvento viene suggerito un proposito 
da compiere insieme ad uno sticker da attaccare. Una 
volta completato il percorso  apparirà una immagine 
lungo il sentiero.
1 poster 59,4x21
1 scheda 29,7x21 con gli sticker adesivi e i propositi

Verso Betlemme “Il Cammino di Avvento”

Dalle 10 copie: 3,00€ cad.

Poster Via Crucis
28 poster A3, uno per ogni stazione della Via Crucis, 
nella doppia versione colorata e da colorare.
Ogni poster propone un’immagine illustrata della 
stazione insieme ad una riflessione.

€ 16,00

€ 3,00

Pieghevole Via Crucis
Depliant in formato 29,7x21 cm con le stazioni 
della Via Crucis illustrate e corredate da una 
riflessione e da una preghiera.

€ 0,30

Corsi di formazione in DVD
Video formativi per catechisti e animatori. 
Contiene “Corso base: La Guida” e “Corso 
avanzato: Il codice NET”. Contenuti extra: 
tutorial giochi di gruppo per l’evangelizzazione.

L’avventura fra Dio e l’uomo
Album di 32 pagine in formato 21x29cm sulla 
storia della salvezza, dalla Creazione a Pente-
coste. Comprende 4 pagine di figurine adesive 
da ritagliare e incollare.
Dalle 5 alle 10 copie: 4,50 €
Dalle 10 alle 15 copie: 3,50 €
Dalle 16 copie 3,00 € € 5,00

DVD "La Prima Confessione"
Un DVD pensato per la formazione dei catechisti  
video formativi e schede di lavoro per organizzare 
le attività e gli incontri con i bambini insieme ad 
immagini e tutorial. 
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Pieghevole
"Voglio confessarmi bene"
Per aiutare i bambini a preparare la confessione con 
una guida pratica all'esame di coscienza, alcuni 
concetti chiave e l'atto di dolore.

€ 0,30

Il tutto è arricchito da numerosi fumetti che 
aiuteranno il bambino a prendere confidenza 
con i brani del Vangelo più importanti e lo 
porteranno a scoprire, poco a poco, il volto 
misericordioso di Dio.

Novità

Un itinerario che guiderà i bambini durante i vari 
giorni della Settimana Santa: dalla Domenica delle 
Palme al Triduo Sacro fino alla Pasqua. All'interno: le 
stazioni della Via Crucis da colorare e uno speciale 
sulla Sacra Sindone.

Accompagnando Gesù
Guida alla Settimana Santa

Dalle 11 copie: 2,00 €
Disponibile da Novembre 2018

Quaderno Operativo “La gioia di Dio”
Per ogni capitolo del sussidio vengono proposte 
attività manuali da far fare ai bambini: giochi, test, 
immagini da colorare, ritagliare e incollare etc.
Dalle 11 copie: 1,50 €

Previsti sconti speciali
sull’acquisto di più copie!

€ 20,00

Plancia in cartoncino a 4 ante 84x29,7cm
A4 di sticker adesivi

Dalle 10 alle 14 copie: 4,00 €
Dalle 15 copie: 3,50 €

Poster Le opere di misericordia
Le opere di misericordia spirituale e corporale 
illustrate e spiegate.
42x60 cm

COPIA
SINGOLA 5,90€

€ 10,00
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Novità

La gioia di Dio

Al  timone  con Gesù
Guida all’anno liturgico
Attraverso spiegazioni, proposte per attività e 
sticker adesivi i bambini saranno introdotti alla 
comprensione dell'anno liturgico; contiene 
anche la spiegazione degli evangelisti, dei 
discepoli, delgi apostoli, delle parti della Messa 
e la cartina della Palestina ai tempi di Gesù.

Formato tascabile



METODI DI PAGAMENTO

PayPal e
Carta di credito 

www.amicidinet.it
06.66.543.893 
info@amicidinet.it

Tutti i prodotti del presente catalogo sono acquistabili sul sito 
www.amicidinet.it dove, registrandosi gratuitamente è possibile 
scaricare materiale per la catechesi e i tempi dell’anno liturgico. 

SPEDIZIONI

Associazione Mission Network
CF: 97621080585 Sede legale: Via Benedetto Croce, 12 - 00142 Roma 

Associazione Mission Network
IBAN: IT53T0335901600100000005430
causale: nome prodotto/i + quantità 

Bonifico bancario

I prezzi riportati per ciascun prodotto (ad esclusione di Domenica NET) 
non comprendono le spese di spedizione.

I prezzi riportati sono da intendersi come contributi volti all’assocazione 
Mission Network

CONTATTACI 

Da effettuare tramite
il sito www.amicidinet.it da conti verificati.


