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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 2019
Fino a Betlemme 1
Avvento e Natale 2019/20. Sussidio di preghiera personale per bambini e genitori 3-6 anni
Il testo accompagna i bambini di 3-6 anni e i loro genitori verso il Natale: Daniel, un bambino che
vive a Betlemme, accompagnerà i piccoli con le loro famiglie a scoprire la presenza di Dio in ogni
luogo della vita!
Ogni domenica Daniel aiuta i genitori a raccontare e spezzare la Parola ai bambini con piccoli
suggerimenti, brevi preghiere e attività; alcune pagine aiutano anche a realizzare un presepe
mentre gli stickers adesivi forniti al centro del sussidio completano i fumetti da colorare.

Fino a Betlemme - 2
Avvento e Natale 2019/20. Sussidio di preghiera personale per ragazzi 7-10 anni
Daniel è un bambino che vive a Betlemme e cammina accanto ai ragazzi nell’attesa della nascita di
Gesù: si mette al loro fianco dentro la città che abitano, nei luoghi e negli spazi che vivono, perché è
lì che nasce Gesù ed è lì che vuole incontrare ciascuno di loro.
Ogni giorno della settimana Daniel aiuta a pregare con la Parola. Nelle domeniche è sempre
presente un piccolo gioco, un fumetto da completare e il laboratorio creativo. Infine viene suggerita
una preghiera da condividere e vivere insieme in parrocchia, affinché il cammino di Avvento sia
anche un cammino vissuto in gruppo.

Fino a Betlemme 3
Avvento e Natale 2019/20. Sussidio di preghiera personale per ragazzi 11-14 anni
Daniel, nato e cresciuto a Betlemme, aiuta ogni ragazzo a vivere lo spazio in cui abita e l’intera città
come luogo nel quale far nascere Gesù che viene nel mondo. Come a Betlemme, in ogni nostra città
attendiamo il Messia che con la sua luce illumina anche gli spazi più bui e tristi. Insieme a Daniel i
ragazzi potranno ogni giorno leggere e comprendere la Parola attraverso modi diversi di pregare
che parlano alla vita e della vita.
Ogni domenica la Parola è offerta attraverso fumetti da completare, un gioco e un laboratorio
creativo. La preghiera personale si arricchisce poi della condivisione attraverso la preghiera di
gruppo, che rende più bella l’attesa e la festa.

PER GIOVANISSIMI e GIOVANI – Tempo di Avvento e Natale 2019

Gioia Infinita – Avvento e Natale 2019
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 1 dicembre al 12 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 2019
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 1 dicembre fino al 12 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

Andiamo con gioia incontro al Signore – Avvento 2019
Sussidio per la preghiera personale dei giovani e degli adulti
Il sussidio per l’Avvento 2019 è per chi desidera un cuore capace di amare e difendere l’anima da
“tutto ciò che ci separa dagli altri”. Con queste parole Papa Francesco indica il senso della
giovinezza che lui auspica per la Chiesa. Saremo sempre giovani se sapremo “riceve la forza
sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo
Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte.”
La preghiera quotidiana proposta è accompagnata da passi dell’esortazione apostolica "Christus vivit" scritta dal
Pontefice sui giovani, non solo per loro, ma per favorire il dialogo intergenerazionale ed imparare a godere del
reciproco dono dei diversi talenti che ogni età fa fiorire.
Il sussidio aiuta a rimanere in silenzio lasciandosi amare dal Padre; fai tacere “tutte le voci e le grida interiori e rimani
un momento nel suo abbraccio d’amore.” ci incoraggia il Pontefice in Christus vivit.
L’abbraccio dell’Amore che non ha mezze misure; che ci ha donato suo Figlio. Quel Bambino che ci stiamo preparando
ad accogliere nuovamente ci ha insegnato lo stile dell’uomo adulto, che affronta la vita affidandosi al Padre.
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MODULO ORDINE SUSSIDI AVVENTO-NATALE 2019
Con la presente prenoto ed ordino i seguenti sussidi:
Andiamo con gioia incontro al Signore (giovani e adulti)
PREZZI:

fino a 9 copie euro 3,50
da 26 a 99 copie euro 2,80

nr.copie: _______

da 10 a 25 copie euro 3,00
oltre 100 copie euro 2,50

Fino a Betlemme 1 - (3-6anni) *

nr.copie: _______

Fino a Betlemme 2 - (7-10anni) *

nr.copie: _______

Fino a Betlemme 3 - (11-14anni) *

nr.copie: _______

* Attenzione ai ragazzi delle elementari e delle medie aderenti il testo arriva a casa gratuitamente.

PREZZI:

fino a 50 copie euro 2,50

oltre 50 copie euro 2,30

Gioia infinita 2019 (giovanissimi)

nr.copie: _______

Tempo per Te 2019 (giovani)

nr.copie: _______

PREZZI:

fino a 50 copie euro 3,00

oltre 50 copie euro 2,80

Cognome e nome ________________________________ Parrocchia ____________________________
Telefono/cellulare ____________________ E-mail (scrivere in modo leggibile) ___________________________

Data _______/____/2019

Firma __________________________________________

Il modulo di ordinazione compilato può essere inviato o spedito
•
•
•

VIA FAX: 0422.576994
VIA E-MAIL: aci@diocesitv.it
VIA POSTA: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso

La segreteria darà conferma via mail o via telefono per il ritiro dei testi.

Gli ordini verranno evasi secondo l’ordine di arrivo.
I testi “Fino a Betlemme”, “Gioia infinita” e “Tempo per Te” saranno ordinati appositamente per evitare
rimanenze, pertanto si raccomanda di inviare la prenotazione per tempo.
Il testo “Luce sul mio cammino” sarà disponibile fino esaurimento scorte.

