Pubblicazioni

* Notiziario del monastero
Flos Carmeli – viene pubblicato tre volte l’anno (Pasqua, solennità della Madonna del
Carmine, Natale)
* Pubblicazioni
2017
Preghiere e riflessioni -madre Maria Elvira del Santissimo Sacramento carmelitana- pro
manuscripto.
2016
La Chiesa sposa a cura di Mihaela Catana (monaca) edizioni carmelitane
(edizioni@ocarm.org)
2014
- Novena alla Madonna del Carmine - a cura della comunità- Venite saliamo sul monte del Signore 1979-2014 Cronaca della Fondazione dal diario di
Madre Elvira
2013
"Scio cui crediti" libretto su madre Elvira a un anno dalla sua morte (2012)
2009
Come incenso salga a te la mia preghiera. Preghiere bibliche e carmelitane
Sotto la tua protezione...preghiere a Maria (ristampa)
2005
- Con Maria in attesa della nascita di Gesù e della sua Risurrezione
2004
- A te levo i miei occhi. Suor Maria Dionisia del Cuore Immacolato di Maria
- All’alba e poco dopo. I nostri itinerari vocazionali – in occasione del XXV di fondazione del
Carmelo S. Anna
- L’anima mia magnifica il Signore. Appunti di suor Maria Grazia del Santo Rosario
- La mia giornata con Maria, Madre del Carmelo
- Regola del Carmelo – catalogo della mostra fotografica in occasione del XXV di
fondazione
- Sotto la tua protezione… Preghiere a Maria – in occasione del XXV di fondazione del
Carmelo S. Anna
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2002
- Luci dal Carmelo
1998
- La passione di Gesù vissuta da Maria Maddalena de’ Pazzi
1997
- Carlos Mesters, carmelitano, Salmi del Pellegrino
- Spargere fiori… – raccolta di articoli vari su santa Teresa di Gesù Bambino
1996
- Esortazioni della Beata Francesca d’Amboise

* Multimedia
2006
- “Il mio amore è troppo forte”. Un itinerario di preghiera con Santa Maria Maddalena de
Pazzi
– CD
2004
- Dalla fede il miracolo. Pietra su pietra la storia del Carmelo di Carpineto – videocassetta |
DVD; durata 31 minuti

* Pubblicazioni in collaborazione con case editrici esterne
- "...Come un agnello condotto al macello" (Is 53,7). La passione di Gesù in Santa Maria
Maddalena de Pazzi
, Graphe.it edizioni, Perugia 2006 – disponibile anche in eBook
- Come incenso salga a te la mia preghiera. Preghiere bibliche e carmelitane, Graphe.it
edizioni, Perugia 2009 disponibile anche in eBook
- Bruno Secondin, Santa Maria Maddalena de' Pazzi. Una mistica che sa ascoltare e
annunziare
, Graphe.it edizioni, Perugia 2006 (testo della conferenza
tenuta il 21 ottobre 2006 al Carmelo s. Anna) –
disponibile
anche in eBook
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- In preghiera con Elia e con Maria, Graphe.it edizioni, Perugia 2007
- Salvatore Vivona, Il tuo volto, Signore, io cerco (Sal 26,8). Messa in onore di Elia, profeta.
Canti del Proprio
, Graphe.it Edizioni, Perugia 2005, pp. 16, euro 5,00 –
esaurito

Si possono richiedere al nostro Monastero.
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