
 

 

Il nostro 

laboratorio di:  

 

 

CANDELE  

e 

 CERI PASQUALI 

Artigianato Monastico 
“Frutto del nostro lavoro” 

«Le sorelle alle quali il Signore ha dato la grazia di lavorare, lavorino, 

applicandosi a lavori decorosi e di comune utilità, con fedeltà e devozione, 

in modo tale che, bandito l'ozio, nemico dell'anima, non estinguano lo 

spirito della santa orazione e devozione, al quale tutte le altre cose 

temporali devono servire.» RgsCh 7,1 
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Tutti i nostri lavori vengono fatti a mano 

 e  realizzati su commissione 

 

Per ordinare: 3316522290  sr Grazia  
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Laboratorio di Candele in Cera d’api 

Candele Liturgiche 
 

Le candele lavorate sono in cera d’a-

pi, chiamata anche “cera vergine” in 

quanto è ottenuta dalla sola fusione 

con acqua calda e senza aggiunta di 

altre sostanze. Le candele sono di 

qualità superiore, mantengono la lo-

ro fragranza naturale ed emanano il 

loro delicato profumo di mie-

le.  Il lavoro di intaglio richiede la 

successiva colorazione e l’applicazione di gemme artificiali. Si realizzano ceri 

pasquali e candele ispirate ai tempi liturgici, alle celebrazioni dei sacramenti 

e alle ricorrenze.  
 

 

Perché usare la cera d’api? 
 

 

Nella tradizione liturgica durante l’inizio della Veglia Pasquale si accende so-

lennemente il cero pasquale che annuncia il glorioso evento del-

la Risurrezione di Gesù. Nell’antico inno dell’Exultet per ben due volte si fa 

riferimento alle api che producono la cera con la quale si confeziona e si ali-

menta la simbolica fiamma (Gesù Risorto). 
 

“In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, che la 

Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cero,  

frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce”.  
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Croce Lineare grande 

 

Candela in cera d’api  
Misura: 24 cm di altezza e 8 cm di diametro 

La croce può essere dipinta nei seguenti colori: dorato, rosso, viola, 

verde. Può essere arricchita da strass colorati. 

 

Prezzo: € 20.00 cad. una 

N. riferimento: 00001 
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Agnello Pasquale 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. 
Agnello Pasquale intagliato e dipinto. 

Candela Mariana  

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro.  La 
scritta incisa AVE MARIA è di colore Blu.  Le fasce decorative 

sono dorate. 

Croce lineare rossa 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. 
Disponibile in tutti i colori liturgici. 

Candela  Mariana  AM 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. Il 
monogramma del nome di Maria è intagliato. 

 

Prezzo: € 15,00 cad. una 

N. riferimento: 00002 

Prezzo: € 15,00 cad. una 

N. riferimento: 00003 

Prezzo: € 20,00 cad. una 

N. riferimento: 00004 

 

Prezzo: € 20,00 cad. una 

N. riferimento: 00005 
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Candela  Mariana  AM 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. Il 
monogramma del nome di Maria è intagliato e dipinto d’oro 
con strass blu. 

Croce quadrata con strass blu 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. 
Disponibile anche nelle dimensioni di 24 cm di altezza e 8 di 

diametro. Disponibile in tutti i colori liturgici.  

Croce quadrata con strass colorati 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. 
Disponibile anche nelle dimensioni di 24 cm di altezza e 8 di 

diametro. Disponibile in tutti i colori liturgici.  

Croce quadrata con strass a goccia 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. 
Disponibile in tutti i colori liturgici. 

Prezzo: € 18,00  

N. riferimento: 00006 

Prezzo: € 18,00 cad. una 

N. riferimento: 00007 

Prezzo: € 20,00 cad. una 

N. riferimento: 00008 

Prezzo: € 20,00 cad. una 

N. riferimento: 00009 
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Candela Quaresimale 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro.  Croce 
semplice intagliata e dipinta. Disponibile in tutti i colori liturgici. 

Pellicano Bianco 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. Il pellicano è 
intagliato e dipinto. 

Croce stilizzata 

Candela in cera d’api. 24cm di altezza e 8 di diametro. Croce 
intagliata, disponibile con strass rossi o blu. 

 

Prezzo: € 20,00  

N. riferimento: 00010 

 

Prezzo: € 18,00 cad. una 

N. riferimento: 00011 

 

Prezzo: € 25,00  

N. riferimento: 00012 



8 

Candela JHS incisa 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. Candela incisa 
totalmente a mano e dipinta d’oro con strass rossi,. 

Candela JHS 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. Disponibile anche 
24 cm di altezza e 8 di diametro. Disponibile In tutti i colori liturgici.  

Candela con stemma episcopale 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. 
Stemma episcopale intagliato e dipinto. La superficie libera della candela è 

scolpita. Si può realizzare qualsiasi tipo di stemma. 

Candela JHS con scritta 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. Disponibile in tutti 
i colori liturgici.  Scritta intagliata “Gesù salvatore degli uomini”. 

 

Prezzo: € 30,00  

N. riferimento: 00013 

Prezzo: € 20,00 cad. una 

N. riferimento: 00014 

 

Prezzo: € 25,00  

N. riferimento: 00015 

Prezzo: € 30,00 cad. una 

N. riferimento: 00016 
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Gufetto 

Candela in cera d’api.15 cm di altezza e 8 di diametro. Gufetto intagliato 
e dipinto. 

Benezione di San Francesco in latino 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. Scritta incisa su 
tutta la candela. E’ possibile incidere qualsiasi preghiera. 

Presepe 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. Sacra Famiglia 
intagliata e dipinta. 

Preghiera AVE MARIA 

Candela in cera d’api. 15 cm di altezza e 8 di diametro. La preghiera 
dell’Ave Maria è incisa. 

Prezzo: € 25,00  

N. riferimento: 00017 

Prezzo: € 18,00  

N. riferimento: 00018 

Prezzo: € 20,00 

N. riferimento: 00019 

Prezzo: € 18,00  

N. riferimento: 00020 
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Candela Maria Madre di tenerezza 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. Candela incisa 
totalmente a mano e dipinta d’oro con applicazione di strass. 

Candela  con girasoli 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. Tre girasoli 
intagliati e dipinti. 

Candela matrimonio 

Candela in cera d’api. 24 cm di altezza e 8 di diametro. 
Nome degli sposi e data incisi. Disponibile per qualsiasi ricorrenza. 

Prezzo: € 25,00  

N. riferimento: 00021 

 

Prezzo: € 20,00  

N. riferimento: 00022 

Prezzo: € 20,00 

N. riferimento: 00023 





Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE 2021 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x1200 mm 

Croce intagliata e dipinta a mano. Simboli Alfa e 

Omega. Data.  

L’immagine del pellicano che squarcia il suo petto per 
nutrire i figli è simbolo di Cristo. L’immagine è 
interamente dipinta a mano. 

 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00024 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Noli me tangere” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

Croce intagliata. Simboli Alfa e Omega. Data. Disegno 

raffigurante Gesù risorto e la Maddalena, intagliato 

lievemente e dipinto a mano. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00025 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Madonna del Monte” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 
Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce intagliata e dipinta. Simboli Alfa e Omega. Data. 

Disegno raffigurante la “Madonna del Monte” di Marta 
(Vt) intagliato lievemente e dipinto a mano.  Si può 
realizzare qualsiasi disegno mariano. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00026 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “JHS” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 
Misure disponibili: 80 x 1200 - 100 x 1200 mm 

 

Croce intagliata e dipinta. Simboli Alfa e Omega. 

Data. Disegno JHS intagliato e dipinto. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00027 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Gesù agli inferi” 

Cero Pasquale in cera d’api. 

Misure disponibili: 100 x 1200 mm 

 

Croce intagliata e dipinta. Simboli Alfa e Omega. Data.  

Disegno “Gesù agli inferi” intagliato e dipinto a mano.  

 

Prezzo: € 210,00 

(dimensione 100x1200) 

N. riferimento: 00028 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Agnello Pasquale” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce intagliata e dipinta. Simboli Alfa e Omega. 

Data. Disegno “Agnello pasquale” intagliato e 
dipinto.  

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00029 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “croce episcopale” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce Episcopale intagliata e dipinta. Simboli Alfa e 

Omega. Data. Disegno “Agnello pasquale” intagliato 
e dipinto a mano. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00030 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Io sono la vite vera” 

Cero Pasquale  in cera d’api.  

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce intagliata e dipinta. Simboli Alfa e Omega. Data.  

Immagine uva e spiga intagliate  e dipinte a mano . 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00031 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “San Bernardino ” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce episcopale intagliata e dipinta. Simboli Alfa e 

Omega. Data. Disegno JHS intagliato e dipinto. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00032 



Per ordinare: 331 6522290 

sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Croce edera” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce edera intagliata e dipinta. Simboli Alfa e 

Omega. Data. Disegno “Agnello pasquale” intagliato 
e dipinto a mano . 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00033 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Pellicano ” 

Cero Pasquale  in cera d’api 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce lineare intagliata e dipinta a mano. Simboli Alfa e 

Omega. Data.  Disegno pellicano intagliato lievemente e 

dipinto a mano.  

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00034 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Acqua viva” 

Cero Pasquale  in cera d’api 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm  

 

Croce Lateranense intagliata. Simboli Alfa e Omega. 

Data. Disegno Colomba intagliato lievemente e 

dipinto a mano. Sfondo azzurro. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00035 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Lateranense ” 

Cero Pasquale  in cera d’api 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 

1200 mm 

 

Croce Lateranense intagliata e dipinta. Simboli 

Alfa e Omega. Data. L’immagine della colomba 
è intagliata lievemente e dipinta a mano. 

Sfondo bianco. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00036 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Spighe d’oro” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x 1200 mm - 100 x 1200 mm 

 

Croce quadrata intagliata e dipinta. Simboli Alfa e 

Omega. Data. Immagine dell’uva e della spiga 
intagliata lievemente e dipinta a mano. 

 

Prezzo: € 180,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00037 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Eucarestia ” 

Cero Pasquale  in cera d’api. 

Misure disponibili: 80 x1200 mm - 100 x1200 mm 

 

Croce quadrata intagliata e dipinta. Simboli Alfa e Omega. 

Data. Immagini dell’uva e della spiga intagliate e dipinte a 
mano. 

 

Prezzo: € 200,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00038 



Per ordinare: 331 6522290 sr Grazia 
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CERO PASQUALE “Cattedrale” 

Cero Pasquale  in cera d’api 

Misure disponibili: 80 x 1200  - 100 x 1200 

mm 

 

Croce episcopale intagliata e dipinta.  Simboli 

Alfa e Omega. Data. Disegno JHS. Stemma 

vescovile, intagliato e dipinto. 

Prezzo: € 200,00 

(dimensione 80x1200) 

N. riferimento: 00039 


