


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

LA RIVISTA:

DOMENICA NET

copia singola:

abbonamento 
annuale:

delle  VIRTÙFUMETTI

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

Ogni bimestre, da ottobre a maggio, 
proponiamo ai bambini di lavorare su 
una virtù umana presentata attra-
verso catechesi, episodi delle vite dei 
santi a fumetti, test e pagine espe-
rienziali. Completano ogni numero 
la serie a fumetti de “La Banda di 
NET” e alcuni giochi.

Il Vangelo di ogni domenica è 
presentato in colorati fumetti insie-
me ad una spiegazione semplice e 
concreta che, con un linguaggio e 
delle immagini accattivanti, è in 
grado di spiegare la Parola di Dio ai 
bambini. La spiegazione può esse-
re di tipo catechetico, meditativo o 
pratico-esistenziale.

Per ordini a partire dalle 11 copie mensili 
1,50€ cad. invece di 2,50€ 
I prezzi relativi a Domenica NET comprendono 
le spese di spedizione.

Ottobre - Novembre
Dicembre - Gennaio
Febbraio - Marzo
Aprile - Maggio

COSTANZA
GRATITUDINE
OBBEDIENZA
ALLEGRIA

50€

00€
2,
24,
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LA RIVISTA:

ESSERE CATECHISTI
Pensata per la formazione integrale di 
catechisti e animatori di bambini dai 
6 agli 11 anni, la rivista si apre con un 
dossier tematico che ogni mese avrà 
una firma diversa, affrontando gli argo-
menti più interessanti per il catechista 
di oggi. Non mancheranno rubriche 
fisse di spiritualità, pedagogia, schede 

per approfondire la virtù del bimestre 
proposta su Domenica NET, idee e sug-
gerimenti per realizzare le attività con i 
bambini tra giochi e dinamiche forma-
tive, la posta e una serie di contenuti 
formativi sul metodo NET, in grado di 
parlare di Gesù ai bambini di oggi.

+  spese di spedizione
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abbonamento 
annuale:

00€12,

Formazione
SPIRTITUALE

Formazione
APOSTOLICA

Articoli di spiritualità per 
crescere nel percorso di fede 
e nel rapporto personale con 
Dio, motore di ogni catechista.

Rubriche di pedagogia, 
psicologia e rapporti umani 
per aiutare il catechista a 
maturare sempre di più nel 
suo ruolo di formatore.

Contenuti pensati ad hoc 
per la missione specifica del 
catechista, evangelizzatore di 
bambini ma anche di genitori.

Sottoscrivendo l’abbonamento verranno inviati tutti e 8 i nu-
meri che compongono il presente anno catechistico in 4 invii. 
Se ci si abbona ad anno catechistico iniziato, con il primo invio 
verranno inviati anche i numeri arretrati in modo da avere a 
fine anno, tutti e 8 i numeri che compongono il ciclo. 5

Formazione
UMANA
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Vite da Santo

Le Carte dei Santi

Kit “Supereroi della Fede”

T-shirt “Voglio una vita da Santo”

La gioia di Dio 
Un sussidio pensato per accompagnare i bambini 
durante tutto l’iter di preparazione al sacramento della 
confessione.
Attraverso un percorso che parte dalla creazione fino alla 
venuta salvifica 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. 

40 storie di santi illustrate, ideale come 
lettura formativa e divertente. Grazie a 
disegni moderni e accattivanti e a semplici 
spiegazioni, i bambini verranno introdotti 
alle storie dei santi in maniera avvincente.

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”.

Il libro “Vita da Santo” con 40 storie 
illustrate di santi, la t-shirt “Voglio una vita 
da Santo” e le carte dei santi ad un prezzo 
imbattibile!

L’esclusiva maglietta rossa con la scritta 
“Voglio una vita da santo”, stile supereroi 
può essere un gadget da regalare ai 
bambini o una divisa per la realizzazione di 
una attività o di una festa.

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.

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. 

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.

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.

copia singola:

Sono previsti sconti 
sull’acquisto di più copie

Dalle 11 copie: 1,50 €

10€

2,00 €

8,00 €

6,00 €

5,00 €

19,00 €

20,00 €

0,30 €

5,

Dalle 5 copie: 7,00 € cad.
Dalle 11 copie: 6,00 € cad.
Dalle 16 copie: 5,50 € cad.

Dalle 11 copie: 5,00 € cad.

Taglie disponibili 7-8 anni | 9-11 anni | 12-13 anni

76
16,00 €
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Al timone con Gesù
Guida all’anno liturgico

IL Cammino dell’Avvento
Verso Betlemme
Ogni giorno decoriamo l’albero con un proposito o 
una buona azione per prepararci alla nascita di Gesù.
1 poster 59,4x21
1 scheda 29,7x21 con gli sticker adesivi e i propositi

4,00 €

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.

Il mio catechista è Papa Francesco
Dieci storie a fumetti basate su fatti di cronaca dei primi 
anni del pontificato di Papa Francesco. 

L’avventura fra Dio e l’uomo 
Album di 32 pagine in formato 21x29cm sulla storia 
della salvezza, dalla Creazione a Pentecoste. Comprende 
4 pagine di figurine adesive da ritagliare e incollare.

Rosario in grani 
La confezione si presenta come la classica scatoletta di 
un farmaco con tutte le indicazioni per l’uso. All’interno 
si trova una corona del Rosario e un foglietto illustrativo 
nel quale sono indicate le modalità per la preghiera.

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

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

Dalle 5 copie: 5,00 €
Dalle 10 copie: 4,00 €
Dalle 16 copie: 3,50 €

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.

2,30 €

5,00 €

6,00 €

3,00 €

0,30 €

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

1,00 €

Il cammino di Quaresima
Sui passi di Gesù
Un prodotto per vivere la Quaresima attraverso la lettura di brani 
del Vangelo e semplici propositi da compiere e stikers adesivi da 
attaccare. Nella mappa sono riportati tutti i luoghi in cui è passato 
Gesù durante la sua vita terrena.

4,50 €

Poster Via Crucis
28 poster A3, uno per ogni stazione della Via Crucis, colorati e da 
colorare. Con una breve riflessione che accompagna l’immagine.

18,00 €

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.

Dalle 10 copie: 3,00€ cad.
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Poster “12 Apostoli”
Per conoscere la vita e la personalità 
dei primi amici di Gesù: gli apostoli.
70x100 cm

2,50 €

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

2,50 €

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

2,50 €

Poster “La Banda di NET”
Tutti i personaggi del mondo NET.
70x100 cm

2,50 €

Poster “Le Opere di Misericordia”
Le opere di misericordia spirituale 
e corporale illustrate e spiegate.
59x42 cm

1,20 €
10



CONTATTACI

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

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

www.amicidinet.it

Spedizioni

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

PayPal e Carta di credito
Da effettuare tramite
il sito www.amicidinet.it 
da conti verificati.

Via Pioppi 7, 35124 - Padova
i nostri uffici:

info@amicidinet.it
mail:

371.14.69.344
telefono:


