
 

 

 

N°. 433 2 dicembre 2019 

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Via dell’Imbrecciato, 181 – 00149 Roma – donatopetti2015@gmail.com – 339.895.82.62 

Carissima/o, 
in questi anni hai ricevuto – via mail - ogni settimana “La Pasqua settimanale degli 
Educatori”. 

Ti sono grato per la fedeltà a voler ricevere il frutto delle mie ricerche e della mia passione 
per l’educazione cristiana. Da parte di numerosi lettori mi è stato chiesto di pubblicare i vari 
“scritti settimanali”. L’ho fatto di buon grado. 

Pertanto, in questi giorni, puoi trovare nelle librerie cattoliche il mio libro: 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO DI MATTEO. La Pasqua settimanale degli educatori 
Vademecum per insegnanti e genitori, MIMEP – Docete Editrice, pp. 624. € 15,00. 

Il volume raccoglie il commento dei brani evangelici delle domeniche dell’Anno liturgico 
(ciclo A), che ripercorrono l'avventura umana e divina del Figlio di Maria secondo il vangelo 
di Matteo. 

L’intento è pedagogico: riattualizzare la centralità della domenica perché si celebri 
veramente la “Pasqua settimanale”, che si prolunghi per tutti i giorni della settimana, fino 
alla successiva. 

Primi destinatari sono gli Educatori (genitori e insegnanti); l’obiettivo è quello di 
accompagnarli nel personale itinerario di riflessione con e per le nuove generazioni. 

Per questo alla fine di ogni capitolo è stata inserita la rubrica “Parole che educano”, cioè 
brani educativi, tratti dagli scritti di Jean Baptiste de La Salle (1651-1919), del quale ricorre 
il III centenario della morte (1719-2019). 

Mi permetto di aggiungere che il volume – il cui prezzo è veramente concorrenziale rispetto al 
numero delle pagine - è indicato particolarmente come “strenna natalizia” a parenti ed amici, 
credenti e non credenti, che hanno a cuore il destino dell’educazione delle nuove generazioni. 

Per ordinativi di almeno 5 copie: € 13,00 cad. 
Per richieste di copie, compilare la “scheda” allegata e inviarla a: 

donatopetti2015@gmail.com ‐ ( 339.895.82.62) 
Provvederò a farvi inviare – dalla Casa editrice – i libri direttamente a casa vostra 

Con viva cordialità, auguro a te e alla tua famiglia Santo Natale e sereno 2020 

Fratel Donato Petti

http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
https://twitter.com/ServireItalia
https://www.facebook.com/servirelitalia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.servirelitalia.it/flash/flash433.pdf&title=Fratelli delle Scuole cristiane di Donato Petti&picture=http://www.servirelital
http://www.servirelitalia.it/


 

  

http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
https://twitter.com/ServireItalia
https://www.facebook.com/servirelitalia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.servirelitalia.it/flash/flash433.pdf&title=Fratelli delle Scuole cristiane di Donato Petti&picture=http://www.servirelital
http://www.servirelitalia.it/


 

RICHIESTA COPIE 
 
 

 
DONATO PETTI, Alla scuola del Vangelo di Matteo. La “Pasqua settimanale” degli 
educatori, MIMEP-Docete, 2019, pp. 624. € 15,00. 

  

(da compilare e inviare a: donatopetti2015@gmail.com) 
 
 
 

 
COGNOME e NOME________________________________________________ 
 
chiedo l'invio di n. ______________________________________________copie 
 
al seguente indirizzo: ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Tel.__________________________Cell.___________________________________ 
 
E-mail______________________________________________________________ 
 
 
Intestazione fattura (per coloro che fossero interessati): 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Data________________               Firma  
  
             
        _________________________ 




