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OFFERTA RISERVATA AGLI 
UFFICI DI PAST. GIOVANILE:

Da 1 a 100 copie sconto 30%
Da 101 a 200 copie sconto 35%
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COME LE STELLE  
NEL CIELO D’ESTATE
...PER LA PREGHIERA DI OGNI GIORNO

Contenuto:  Un sussidio pensato per accompagnare 
i giovani nel periodo estivo 2010 ed offrire spunti 
di preghiera e di riflessione. Dal 16 giugno all’11 
settembre, per ogni giorno un brano della Parola 
con un commento o una preghiera. Domenica il 
Vangelo del giorno, nei giorni feriali lettura conti-
nua del Libro della Genesi.

Target:  Giovani e gruppi parrocchiali di giovani.

Autore: Il volume è curato dalla Commissione 
Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale 
Piemonte e Valle d’Aosta.

formato 11,5 x 16,5
pp. 160 a colori • brossura

€ 5,00
ISBN 978-88-7402-603-6
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