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NET è l’acronimo di “Nuova Evangelizzazione del Terzo Millennio” ed è un 
progetto per l’infanzia e una grande opportunità per le famiglie, le scuole e le 
parrocchie nel lavoro di formazione dei bambini nella fede e nelle virtù.
Tutti i nostri materiali editoriali poggiano sui seguenti principi:

La persona al centro 
Il nostro punto di partenza è la persona (sia esso bam-
bino da formare o adulto formatore), le sue necessità e 
il contesto in cui si trova. Vogliamo rispondere alle esi-
genze concrete delle persone di oggi, evangelizzando in 
maniera integrale. 

Cultura dell’incontro 
La persona scopre la sua vocazione all’amore nella rela-
zione con Dio e in quella con gli altri. Proponiamo esempi 
di relazioni positive perché vogliamo che ogni bambino 
si sperimenti amato in modo unico, creato per amore e 
chiamato all’amore. 

Pedagogia positiva 
Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita 
di una persona. Una formazione realmente integrale è 
quella che non tralascia nessuna delle dimensioni della 
persona, anche quella umana. 

Metodologia attiva
L’esperienzialità e il protagonismo, soprattutto nell’evan-
gelizzazione si traducono nella consapevolezza di fare 
qualcosa di concreto per Gesù e per gli altri, per mettere 
in pratica la fede e portare l’amore di Dio agli altri. 

Da 10 anni, idee e materiali 
per trasmettere Gesù 
ai bambini di oggi!

Tutti i prodotti illustrati nel presente catalogo sono 
acquistabili solo ed esclusivamente sul sito:

www.amicidinet.it

Metodi di pagamento accettati: 

Spediamo con:

Bonifico Bancario Carte di credito

I prezzi riportati per ciascun prodotto (ad esclusione della rivista Domenica NET) 
non comprendono le spese di spedizione. I prezzi riportati sono da intendersi 

come contributi volti all’associazione Mission Network.



Ogni bimestre, da ottobre a maggio, proponiamo ai 
bambini di lavorare su una virtù umana presentata at-
traverso catechesi, episodi delle vite dei santi a fumetti, 
test e pagine esperienziali. 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 insieme a una spiegazione semplice e concreta 
che, con un linguaggio e delle immagini accattivanti, è 
in grado di spiegare la Parola di Dio ai bambini.

RIVISTA PER ADULTI

Domenica NET è una rivista per i bambini del ca-
techismo che affianca una formazione spirituale e 
apostolica, incentrata sul Vangelo di ogni domenica, 
a 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.

Essere catechisti è il mensile pensato per la forma-
zione integrale di catechisti e animatori di bambini 
dai 6 agli 11 anni. Ogni numero si apre con un dos-
sier tematico che affronta gli argomenti più interes-
santi per il catechista di oggi insieme ad una serie 
di rubriche fisse.

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

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

FORMAZIONE APOSTOLICA
Contenuti pensati ad hoc per la missione specifica 
del catechista, evangelizzatore di bambini ma an-
che di genitori.

10 numeri all’anno
abbonamento annuale:

00€26,

IL VANGELO A FUMETTI

IL PROGRAMMA DELLE VIRTÙ

Per ordini a partire dalle 11 copie 
mensili 1,50€ cad. invece di 2,50€ 

Ogni mese su Essere catechisti trovi approfondita la virtù del bimestre proposta su 
Domenica NET insieme ad una serie di schede per realizzare attività, dinamiche 
e giochi con i bambini a partire dai contenuti proposti su Domenica NET!

DUE RIVISTE PER
UNA FORMAZIONE COMPLETA!

8 numeri all’anno
abbonamento annuale:

00€12,
+  spese di spedizione

Scopri di più su
esserecatechisti.it

Scopri di più su
domenicanet.amicidinet.it

essere
catechisti

RIVISTA PER BAMBINI



LA GIOIA DI DIO - PRIMA 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. Le catechesi a fumetti 
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.  

IL REGALO PIÙ GRANDE - PRIMA COMUNIONE
Tra gli argomenti trattati: l’istituzione dell’Eucaristia, il pane 
nell’Antico Testamento, la Chiesa, la Santa Messa, i miracoli 
eucaristici e molto altro. 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 grande regalo che è l’Eucarestia. 

LA FORZA DI DIO IN ME - CRESIMA
Con catechesi a fumetti e un linguaggio adatto all’età in cui 
di solito si approccia al sacramento della Cresima, il sussidio 
comprende argomenti come: la Trinità, lo Spirito Santo, i doni 
dello Spirito Santo, Pentecoste, le Beatitudini, il Credo. Il tutto 
corredato da esempi tratti dalla vita quotidiana dei bambini e 
dei ragazzi di oggi, illustrazioni accattivanti ed una scrittura 
semplice e dinamica.

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Dalle 11 alle 20 copie: 6,00 €
Dalle 21 copie: 5,00 €

Dalle 11 alle 20 copie: 6,00 €
Dalle 21 copie: 5,00 €

Dalle 11 alle 20 copie: 6,00 €
Dalle 21 copie: 5,00 €

4,00 €
Dalle 11 copie: 3,50 €

4,00 €
Dalle 11 copie: 3,50 €

0,40 €

0,60 €

SUSSIDI SACRAMENTI

QUADERNO OPERATIVO 
PRIMA CONFESSIONE

QUADERNO OPERATIVO 
PRIMA COMUNIONE

PIEGHEVOLE 
“IL PADRE NOSTRO”

PIEGHEVOLE 
“VOGLIO CONFESSARMI BENE”

SUSSIDIO

SUSSIDIO

SUSSIDIO

0,60 €

PIEGHEVOLE 
“IO VADO A MESSA”

5,00 €

LE CARTE 
DEGLI APOSTOLI



QUARESIMA E SETTIMANA SANTA AVVENTO E NATALE

0,50 € 3,00 €

PACCHETTO 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.

VIENI, BAMBINO GESÙ!
Libretto in formato tascabile per prepararsi al Natale e 
vivere l’Avvento in famiglia con meditazioni sul Vangelo 
e propositi.

25,00 €

1,50 €

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. 

LA BANDA DI NET: STORIE DI NATALE
Cinque storie a fumetti, rivisitazione dei classici 
natalizi: dal “Canto di Natale” di Dickens alla piccola 
fiammiferaia, fino alla vera storia di Babbo Natale (San 
Nicola). È presente anche l’intera storia della nascita di 
Gesù a fumetti!

Dalle 10 alle 14 copie: 5,00 € cad.
Dalle 15 copie: 4,50 € cad.

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 stickers adesivi da attaccare. Nella mappa 
sono riportati tutti i luoghi in cui è passato Gesù durante 
la sua vita terrena. 

6,00 € Dalle 11 copie: 4,00 € cad.

IL CAMMINO DELL’AVVENTO
VERSO BETLEMME
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.

5,00 €

Dalle 11 copie: 5,00 € cad.

ACCOMPAGNANDO GESÙ
GUIDA ALLA SETTIMANA SANTA E ALLA PASQUA 
Un itinerario che guiderà i bambini durante la Quaresima 
fino al Tempo di Pasqua. All’interno trovano spazio 
illustrazioni e spiegazioni dei giorni più importanti del Triduo 
Sacro e del Tempo di Pasqua; una serie di stickers adesivi 
da attaccare per completare le immagini esplicative ci ciò 
che la Chiesa celebra quel giorno e due catechesi a fumetti 
sulla Quaresima e sulla Sacra Sindone.

IL CAMMINO DELL’AVVENTO
Ogni giorno decoriamo l’albero con un proposito o una 
buona azione per prepararci alla nascita di Gesù, inserendo 
anche le sagome della natività.

6,00 €

1,00 €



ANNO LITURGICO

3,00 €

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”. 

I DADI DEL ROSARIO
Tutto l’occorrente per costruire 4 dadi in cartoncino, uno 
per ogni gruppo di misteri del rosario. Il tutto arricchito da 
un pieghevole con la spiegazione sulla preghiera e sul suo 
significato con i misteri illustrati e spiegati.

6,00 €

5,00 €

I 10 COMANDAMENTI CHECK POINT 
Una divertente e formativa attività con delle carte e una 
plancia, per conoscere i 10 comandamenti attraverso 
l’ausilio dei segnali stradali.

Dalle 11 alle 19 copie: 6,50 € cad.
Dalle 20 copie: 5,50 € cad.

ALBUM DI FIGURINE 
“L’AVVENTURA FRA DIO E L’UOMO”
Album di 32 pagine sulla storia della salvezza, dalla 
Creazione a Pentecoste, mettendo in correlazione gli 
eventi del Vecchio Testamento con quelli del Nuovo. 
Comprende inoltre ben 57 figurine adesive da ritagliare 
e incollare.

8,00 €

LIBRO “VITE DA SANTO”
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. 

Dalle 10 alle 14 copie: 5,00 € cad.
Dalle 25 copie: 4,50 € cad.

AL TIMONE CON GESÙ 
GUIDA ALL’ANNO LITURGICO 
Attraverso spiegazioni, proposte per attività e stickers 
adesivi i bambini saranno introdotti alla comprensione 
dell’anno liturgico; contiene anche la spiegazione degli 
evangelisti, dei discepoli, degli apostoli, delle parti della 
Messa e la cartina della Palestina ai tempi di Gesù. 

PUZZLE “LA TERRA DI GESÙ”
Puzzle in formato A3, ventiquattro pezzi per comporre 
una cartina raffigurante tutti i luoghi principali della vita di 
Gesù. L’illustrazione della cartina è arricchita da una serie 
di immagini prese dai Vangeli che aiuteranno i bambini 
a fissare i nomi e la geografia del luogo con i vissuti 
significativi di Gesù.

6,00 €

18,90 €

8,00 € Dalle 5 alle 7 copie: 7,00 € cad.
Dalle 11 alle 15 copie: 6,00 € cad.
Dalle 16 copie: 5,50 € cad.



I 10 COMANDAMENTI
Le tavole della legge di Mosè spiegate con l’ausilio dei 
segnali stradali.

IL PADRE NOSTRO
Il grande significato che c’è dietro ogni parola della 
preghiera che ci ha insegnato Gesù. 

LE OPERE DI MISERICORDIA
Le opere di misericordia spirituale e corporale illustrate 
e spiegate. 

IL SANTO ROSARIO
Poster esplicativo della preghiera del Rosario: come si 
prega e come è composta una decina. Inoltre l’elenco dei 
misteri corredati da una serie di illustrazioni esplicative. 

I 12 APOSTOLI
Per conoscere la vita e la personalità dei primi amici di 
Gesù: gli apostoli. 

ANNO LITURGICO
Poster per spiegare ai bambini com’è strutturato l’anno 
liturgico, i vari tempi spiegati con una serie di illustrazioni 
e la spiegazione dei vari colori.

LO SPIRITO SANTO
Per conoscere la terza persona della Trinità.

LE BEATITUDINI
Un poster per spiegare le beatitudini a partire 
dall’esperienza terrena di Gesù. Per ogni beatitudine 
infatti viene proposta una spiegazione di come Gesù l’ha 
vissuta insieme ad una illustrazione esplicativa.

I 7 DONI DELLO SPIRITO SANTO
Quali sono e che significato hanno i 7 doni dello Spirito 
Santo.

IL CREDO
Una serie di domande “scomode” indagano sulle verità di 
fede espresse nella preghiera del Credo. 
Un modo per conoscerla a fondo e capirne in profondità 
il suo significato.

6,00 €
6,00 €

6,00 € 6,00 €

6,00 € 6,00 €

6,00 € 6,00 €

6,00 € 6,00 €

MAXI POSTER 70X100



15

IL METODO NET
Un pratico manuale per catechisti di 100 pagine che 
prova a raccontare un’esperienza, condividendo una 
visione dell’evangelizzazione pensata per i bambini di 
oggi, che non sono quelli di 10-15 anni fa.

DVD FORMAZIONE CATECHISTI 
“LA PRIMA CONFESSIONE”
Video formativi per catechisti sul sacramento della 
confessione e schede di lavoro per le attività e gli 
incontri con i bambini insieme a immagini e tutorial.

14,00 €

20,00 €

28,00 €

38,00 €

15

FORMAZIONE ADULTI

15

Su www.amicidinet.it è possibile 
acquistare in comodità e sicurezza 
tutti i nostri prodotti, scaricare 
materiale gratuito, vedere video, 
trovare articoli e contributi 
interessanti pensati per affiancare 
i catechisti nella loro missione di 
evangelizzatori dei più piccoli.

E INOLTRE… 
TANTO MATERIALE
GRATUITO DA SCARICARE!

ORATORIO - GREST- ESTATE RAGAZZI

I DONI DI FIRELANDS
SUSSIDIO SUI 7 DONI DELLO SPIRITO SANTO
Il tema dei sette doni dello Spirito Santo in un strumento 
unico che mette al centro la persona rendendo protagonisti 
bambini e ragazzi. Lo strumento ideale per attività estive 
avvincenti e formative!

Attraverso la cornice narrativa che vede la Banda di NET 
impegnata in una missione nell’arcipelago di Firelands, 
tra tavole da surf e spiagge assolate, il sussidio vuole 
presentare in modo semplice e accattivante lo Spirito 
Santo e i suoi 7 doni. 

Il cofanetto comprende:
· Guida per responsabili (per adulti)
· Guida per animatori (per adolescenti)
· La storia a fumetti (per bambini)

Acquistalo il prodotto inoltre, si avrà accesso ad una serie 
di contenuti multimediali scaricabili.

IL TESORO DELLE 3 CHIAVI
SUSSIDIO SULLE VIRTÙ TEOLOGALI
Un prodotto pensato per accompagnare tutti i protagonisti 
delle attività estive: bambini, animatori e adulti; il tutto 
grazie ad una struttura flessibile e ben armonizzata.

Attraverso la cornice narrativa che vede i personaggi 
della Banda di NET impegnati in una missione in Australia 
nella tribù dei Toha-Toha, il sussidio vuole trasmettere in 
modo semplice e accattivante le tre virtù teologali: fede, 
speranza e carità.

Il PDF comprende:
· Guida per responsabili (per adulti)
· Guida per animatori (per adolescenti)
· La storia a fumetti (per bambini)

00€36,

www.amicidinet.it



SERVIZIO CLIENTI

info@amicidinet.it

371 14 69 344

acquista i nostri prodotti su

www.amicidinet.it


