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Nell’attesa del Signore
semplici strumenti per pregare quotidianamente
nei giorni di Avvento e Natale
PER BAMBINI E RAGAZZI – Tempo di Avvento e Natale 2018
Secondo la tua Parola - 1
Sussidio di preghiera personale per i bambini dai 3 ai 6 anni e per i genitori
Il testo accompagna i bambini di 3-6 anni e i loro genitori verso il Natale: Simeone, che tutta la vita ha
atteso il compimento di una promessa, insegna ai piccoli il valore dell'attesa che si fa impegno e amore.
Ogni domenica Simeone suggerisce ai genitori il modo in cui narrare il Vangelo ai piccoli, propone
semplici esperienze e brevi preghiere oltre a spunti per realizzare un presepe speciale e divertirsi con i
bambini. E i fumetti da colorare vanno completati con gli stickers adesivi forniti per la prima volta al
centro del sussidio!

Secondo la tua Parola – 2
Sussidio di preghiera personale per i ragazzi dai 7 ai 10 anni
Accompagna quest'anno i ragazzi verso il Natale la figura di Simeone, l'uomo che ha aspettato
l’incontro con Gesù come compimento della promessa di Dio, dando testimonianza della capacità di
attendere, con il cuore vigile e pronto.
Ogni giorno della settimana Simeone aiuta a pregare attraverso la Parola. Nelle domeniche i bambini
possono divertirsi con un rompicapo, leggere e completare il fumetto del Vangelo e realizzare un
laboratorio creativo; infine, un suggerimento di preghiera di gruppo da condividere in parrocchia con i
propri amici.
E alla fine del percorso... sarà pronto un originale presepe da cucina!!!

Secondo la tua Parola – 3
Sussidio di preghiera personale per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Accompagna quest'anno i ragazzi verso il Natale la figura di Simeone, l'uomo che ha aspettato
l’incontro con Gesù come compimento della promessa di Dio, dando testimonianza della capacità
di attendere non in modo passivo ma con cuore vigile e pronto.
Ogni giorno della settimana Simeone aiuta i ragazzi a leggere e interpretare la Parola, e suggerisce
un modo di pregare per rendere vivo il brano nella loro vita. Ogni domenica fumetti da completare,
un gioco per scoprire la parola-chiave della settimana e una guida per un laboratorio creativo;
infine, un suggerimento di preghiera di gruppo da condividere in parrocchia con i propri amici.
E alla fine del percorso... sarà pronto un originale e gustoso pan presepe!!!

PER GIOVANISSIMI e GIOVANI – Tempo di Avvento e Natale 2018

Gioia Infinita – Avvento e Natale 2018
Sussidio per la preghiera personale dei Giovanissimi
Il testo è la proposta del Settore giovani di Azione cattolica a tutti i giovanissimi per la preghiera, la
riflessione e l’incontro personale con il Signore.
Ogni giorno di Avvento e Natale - dal 2 dicembre al 13 gennaio - il sussidio propone il brano del
Vangelo, un commento per approfondire ed attualizzare, e una breve preghiera, per parlare
direttamente con il Signore!
Uno strumento agilissimo da portare sempre con sé!

Tempo per Te – Avvento e Natale 2018
Sussidio per la preghiera personale dei Giovani
Il testo è la proposta del Settore giovani di Azione cattolica a tutti i giovani per la preghiera, la riflessione e
l’incontro personale con il Signore.
Ogni giorno di Avvento e Natale - dal 2 dicembre fino al 13 gennaio - il sussidio propone il brano del
Vangelo, un commento per approfondire ed attualizzare, e una breve preghiera, per parlare direttamente
al Signore!
Uno strumento agilissimo da portare sempre con sé!

PER GIOVANI E ADULTI
Azione Cattolica Treviso – Editrice S. Liberale

Luce sul mio cammino – Avvento 2018
Sussidio per la preghiera personale dei giovani e degli adulti
Il sussidio dell’Azione cattolica di Treviso per la preghiera - personale, in coppia o in gruppo nel tempo di Avvento aiuta ad accostare il Vangelo di ogni giorno con brevi introduzioni e
riflessioni preparate da un gruppo di laici della nostra diocesi.
La proposta quotidiana è completata quest’anno da un passo dall’esortazione Gaudete et
Exsultate, che incoraggia ciascuno a ricercare la centralità del Signore nella propria vita e
offre lo spunto per soffermarsi su cosa significhi essere tutti chiamati ad essere santi nelle
condizioni comuni, nel mondo in cui viviamo, e per fare discernimento «per riconoscere
come possiamo compiere meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo».
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