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Le proposte per Quaresima e Pasqua 2015 
 

  AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI  
 
 
 
 
 
 

Il segno dell’alleanza 1 
per bambini 3-6 anni 
e i genitori 
€ 2,90 - pp. 32                                                         
 

 
 

  
 
 

  
Il segno dell’alleanza 2  
per ragazzi 7-10 anni 
e i genitori 
€ 2,90 - pp. 64 
 
 
 
  

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - SETTORE GIOVANI 
 
 
 
 
 

 
Gioia infinita - 2015 

                                                                                                 Preghiera per giovanissimi 
                                                                                       € 3,50 - pp. 200 

 
 

  
 
 

Tempo per te - 2015 
Preghiera per giovani 
 € 3,50 - pp. 200                        
 
 
                                    
 

NEW! 

La Quaresima, puntualmente ogni anno, ricorda la necessità di compiere un cammino dentro se 
stessi. Cammino spesso faticoso, a volte rimandato, di solito sostituito con altro. Eppure, chi compie il 
cammino dentro il proprio cuore scopre la gioia, quella vera che non si spegne. Gioia infinita è il 
sussidio di preghiera pensato dal Settore giovani di Ac per i giovanissimi (15-18 anni), che aiuterà, con 
il commento quotidiano della parola di Dio, a scoprire la bellezza del proprio cuore. 

Spesso cerchiamo di ritagliare dalle nostre movimentate giornate un po’ di tempo per fare 
qualcos’altro rispetto ai soliti impegni: corsi universitari, studio, lavoro, sport, il gruppo in parroc-
chia... Nel cuore desideriamo trovare tempo per noi e per prendere fiato. Tempo per te, allora, dà la 
possibilità di dedicare del tempo alla preghiera, al silenzio e alla propria vita, con delicatezza e 
attenzione. 

Il sussidio, pensato per i bambini dai tre ai sei anni e le loro famiglie, è diviso in due parti: 
• un inserto staccabile, dedicato ai bambini, con immagini del Vangelo da colorare; 
• una parte, dedicata ai genitori, in cui leggere e riflettere sul Vangelo domenicale, 

trarre spunti per raccontarlo ai bambini e realizzare con loro piccole attività. 
Per ogni settimana è inoltre proposto un breve momento di preghiera da vivere insieme, 
per  educare ed educarsi alla preghiera personale e familiare. 

I testi di preghiera personale accompagneranno 
quotidianamente fino a Pasqua i ragazzi di 7-10 anni (vol. 
2) e di 11-14 anni (vol. 3). In compagnia di Nicodemo, essi 
sono invitati a dedicare qualche minuto ogni giorno al 
dialogo con Dio e vedranno che si può “pregare” in tanti 
modi: con le parole, con un disegno, con la creatività 
personale. Nel sussidio i ragazzi troveranno anche le 
indicazioni per realizzare un’invenzione da costruire 
durante la Quaresima. Un libretto da utilizzare da soli e in 
famiglia, ma da condividere anche con i compagni del 
gruppo Acr, da portare con sé agli incontri e per invitare 
gli amici a pregare insieme! 

Il segno dell’alleanza 3 
per ragazzi 11-14 anni 

e i genitori 
€ 2,90 - pp. 64 

Previsti sconti per quantità, contatta subito 
commerciale@editriceave.it          tel. 06.661321 
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