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LA CORONCINA PER LA VITA 
 

Descrizione dell’opera
Le Monache Agostiniane di Urbino hanno curato “La Coroncina per la Vita” che, dopo una 
bella introduzione sul significato della vita, propone 4 venerdì di preghiera (ognuno con un 
tema: scienza, radici ebraiche, cristianesimo, spiritualità) per il mese di luglio ma che posso-
no essere riproposti in qualsiasi giorno dell’anno.
Alla fine di ogni capitolo è presente un QR-code per scaricare la preghiera e portarla con sé 
sul proprio dispositivo digitale.
In appendice la biografia e la spiritualità di madre Angela Tamanti, detta l’ “ostetrica del cielo” 
per le numerose grazie a favore della vita nascente per le quali ha interceduto e intercede.

Punti di forza
• Prefazione dell’arcivescovo di Urbino monsignor Giovanni Tani.

• Introduzione sul mistero che è la vita.

• I quattro venerdì di preghiera a favore della vita.

• Appendice su madre Angela Tamanti.

• Alla fine di ogni venerdì di preghiera è presente il QR-code per scaricare la Coroncina per 
la  Vita sul proprio dispositivo digitale.

• Grafica moderna e colorata; stampa di alta qualità, materiale resistente.

Destinatari
Coloro che desiderano un figlio, i gruppi di preghiera, i sacerdoti, i religiosi, i contemplativi, i 
giovani, le associazioni che promuovono la cultura della vita, le parrocchie.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Monache Agostiniane di Urbino
La comunità monastica agostiniana risiede tra le 
mura della città di Urbino dalla sua fondazione 
nel 1346. Un Monastero nella città che si impegna 
nell’assistenza spirituale di tutti coloro che bussano 
alla loro porta. 
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