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Rispondendo anche all’invito di Papa Francesco, la ISG Edizioni  
offre un’opportunità ad ogni parroco che desidera far entrare in 
tutte le famiglie un messaggio di speranza, facendole partecipi 
anche degli appuntamenti più importanti della comunità.

CALENDARIO PARROCCHIALE
ANCHE SUPER-PERSONALIZZATO 
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FRATELLI TUTTI !

LA “LETTERA DEL PARROCO” ... da noi proposta

Carissimi fratelli e sorelle,
                                                      la pace sia con voi!
Il trascorrere del tempo, nella sua tenacia e ovvietà, è in realtà segno della fedeltà di Dio per noi.
Un nuovo anno che comincia dona speranza e genera aspettative, custodendo il ricordo del bene ricevuto e le tracce di 

ferite passate. Dalle gioie e dai dolori della vita trascorsa attingiamo energia e fiducia per credere che il futuro che ci attende 
sarà fecondo di nuove benedizioni e di inattese sorprese.

La bontà dei giorni che scorrono, però, non dipende solamente dagli eventi che ci accadono o dalle situazioni più o 
meno prevedibili che attraversano la nostra esistenza. Molto più spesso essa è legata alle nostre scelte, o meglio ancora, 
all’atteggiamento e allo stile con cui desideriamo affrontare i mesi e le ore che ci vengono donati.

Quest’anno vogliamo fare risuonare nei nostri cuori e nei nostri occhi le promesse contenute nello splendido testo di 
papa Francesco, che fin dal titolo fa echeggiare l’essenza del Vangelo e la testimonianza esemplare del Santo Poverello di 
Assisi: “Fratelli tutti!”.

Sì, è questo l’invito contenuto nelle pagine del nostro Calendario, ma soprattutto nelle trame dei nostri rapporti quotidiani 
dell’anno che inizia: la fraternità! Scegliamo di vivere da fratelli e sorelle, scegliamo di vivere la fraternità verso tutti, sceglia-
mo di comportarci il più possibile con lo stesso amore generoso e rispettoso che gustiamo nel clima di una famiglia unita.

Dio è Padre e Madre di tutti e di tutte. Sotto la sua protezione, imparando dall’esempio di suo Figlio Gesù, alimentando 
in noi la passione che scaturisce dall’opera dello Spirito Santo, spingiamo la nostra creatività fino a costruire rapporti fraterni 
con i vicini, con i condomini, con i colleghi di lavoro, con i compagni di scuola e di giochi, con i passanti e i forestieri, affinché 
ognuno si senta accolto e guardato con lo stesso amore che abbiamo ricevuto da Dio.

Sia questa la prima azione pastorale e missionaria di ogni cristiano e di ogni cristiana. Uno stile di fraternità che, nella 
sua semplicità, è accessibile a chiunque, permettendo così di scoprirci insieme responsabili e costruttori dell’unica grande 
e meravigliosa Famiglia dei figli e delle figlie di Dio.

Buon anno, fratelli e sorelle tutti!                                                                          Il vostro parroco

Molto Rev.do Parroco, la nostra Casa Editrice ISG Edizioni 
è nata per volontà del venerabile don Ottorino Zanon, un sa-
cerdote diocesano di Vicenza, che ha fondato una Congrega-
zione missionaria di preti e diaconi: la Pia Società San Gaetano. 

Voleva anche che i suoi religiosi fossero dotati di strumenti 
sempre più efficaci per la catechesi e la pastorale. Fedeli a 
questa missione, la ISG Edizioni offre a Lei e ai suoi collabo-
ratori sussidi pastorali (libri, opuscoli, dépliant...) efficaci per 
l’evangelizzazione, per la formazione degli operatori, dei cate-
chisti e delle famiglie (vedi sito: www.isgedizioni.com)

Già da molti anni proponiamo anche un sussidio partico-
larmente gradito ai parroci, e cioè il Calendario Parrocchiale 
Personalizzato. 

Quello che presentiamo per il 2022, prende spunto dalla 
Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI” del Santo Padre France-
sco sulla fraternità e l’amicizia sociale, convinti che solo se ci 
sentiamo tutti fratelli si potrà costruire un’umanità come l’ha 
sognata Dio fin dall’inizio.  

Sperando di averLe proposto un interessante strumento 
pastorale, La ringraziamo per l’attenzione accordataci e Le 
porgiamo distinti saluti.

         
                                           La Direzione
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Due tipi di personalizzazione

PERSONALIZZAZIONE SUPER
La Personalizzazione Super, vi dà 

la possibilità di inserire le vostre foto 
al posto di quelle da noi proposte.
Ovviamente, il prezzo sarà diverso

(vedi tabella nell’ultima pagina)

L’ultima pagina
del Calendario è bianca 

ma si può usare per scrivere altro 
testo o per inserire foto a colori

IVA 4%
Se la Parrocchia (o Isti-

tuto) è proprietaria di 

un Bollettino o rivista 

regolarmente registrati 

in Tribunale, al Calen-

dario può essere appli-

cata l’IVA del 4% anzi-

ché del 22%.
È necessario però co-

municarlo al momento 

dell’ordinazione del Ca-

lendario. 

Personalizzazione
di eventi giornalieri 

fino ad un massimo
 di 2 righe al giorno

LA TABELLA
DEI PREZZI

È NELLA
PAGINA SEGUENTE

L’ultima pagina
del Calendario è bianca

ma si può usare per inserire 
altro testo, oppure foto 
ma solo in bianco/nero

Lettera personalizzata
del Parroco 

in alternativa a quella da noi proposta 
(vd. pagina precedente)

Intestazione personalizzata
del Calendario 

Qui va inserito il nome e indirizzo 
della Parrocchia

Viene personalizzata
la foto di ogni mese

che verrà sostituita 
da una vostra foto o illustrazione

PERSONALIZZAZIONE NORMALE

Spazio per l’orario 
delle Ss. Messe e per 

appuntamenti periodici
della parrocchia

oppure uno slogan o una frase
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Edizioni Istituto San Gaetano - Via Mora, 57 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 933350 - Fax 0444 933315 - E-mail: isgedizioni@gmail.com

COME FORNIRE I TESTI
I testi della personalizzazione devono essere scritti in Word e inviati al nostro indirizzo e-mail:
art_dir@isgedizioni.com  oppure  isgedizioni@gmail.com

COME FORNIRE LE FOTO
Se le foto sono digitalizzate potete inviarle via e-mail, art_dir@isgedizioni.com oppure spedendo il 
vostro CD o DVD al nostro indirizzo ISG EDIZIONI - Via Mora, 57 - 36100 Vicenza
Si raccomanda ovviamente che le foto siano di buona qualità (dimensione reale di stampa - 300 dpi 
di risoluzione reali e non interpolati - metodo colore CMYK o RGB).
Nel caso invece che le foto siano disponibili solo su cartaceo, ce le potete spedire tramite “posta 
raccomandata”. È nostro fermo impegno riconsegnarvi le foto utilizzate, tuttavia decliniamo ogni 
responsabilità su eventuali smarrimenti da parte delle Poste.

TEMPI DI CONSEGNA
Il Calendario sarà consegnato entro 35 giorni da quando ci saranno pervenuti tutti i testi e le foto della 
personalizzazione, testi e foto che ci dovranno arrivare entro Domenica 20 Novembre 2021. 
Oltre questa data non si garantisce la consegna del Calendario prima di Natale.

COSTI DI REALIZZAZIONE

N* copie da a Personalizzazione NORMALE Personalizzazione SUPER
200 399 € 1,35 ordine minimo 400 copie 

400 599 € 1,30 € 3,35

600 799 € 1,20 € 3,05

800 999 € 1,15 € 2,55

1000 1499 € 1,00 € 2,05

1500 1799 € 0,95 € 1,85

1800 2499 € 0,90 € 1,65

2500 5000 € 0,85 € 1,45

I prezzi si riferiscono alla singola copia del calendario - Tutti i prezzi sono IVA esclusa

PERSONALIZZAZIONE SUPER
Oltre alla Personalizzazione Normale, verrà personalizzata anche la foto di ogni mese che verrà 
sostituita da una vostra foto o illustrazione a colori. Anche l’ultima pagina potrà ospitare foto a colori.

Intestazione personalizzata del Calendario - nome e indirizzo della Parrocchia
Lettera personalizzata del Parroco - oppure quella da noi proposta
Spazio per l’indirizzo della Parrocchia, orario Ss. Messe - oppure uno slogan, una frase o altro...
Personalizzazione giornaliera - si possono scrivere fino a tre righe al giorno
Ultima pagina del Calendario è bianca - ma può essere usata per altro testo o foto in bianco e nero

PERSONALIZZAZIONE NORMALE

Due tipi di personalizzazione


