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AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

Tempo di Quaresima e Pasqua 2016

SUSSIDIO DI PREGHIERA PERSONALE PER I BAMBINI E I GENITORI

Fa’ buon viaggio

3-6 ANNI

Fa’ buon viaggio è il
titolo di questo testo
che l’Azione cattolica dei
ragazzi ha pensato per i
bambini dai 3 ai 6 anni e
per le loro famiglie. 
Accompagnati dall’angelo
Raffaele, piccoli e grandi possono
mettersi in viaggio alla scoperta del
volto misericordioso del Padre, che in questa Quaresima
si svela nelle Scritture. 

Il testo contiene spunti di riflessione per i genitori e
suggerimenti su come parlare della Parola ai bambini. 
Le pagine centrali possono essere staccate per
realizzare un libretto personale dei bambini, con disegni
sui brani della Parola da commentare e colorare.
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Carissimi bambini e genitori,
il mio compito di consigliere termina qui, 
siamo giunti alla Pasqua del Signore! 
In questo percorso abbiamo scoperto insieme
quanto è grande l’amore di Dio Padre per
tutti noi attraverso il dono di suo Figlio Gesù.

I buoni propositi, le parole e le preghiere che
avete meditato siano luce per il

cammino della vostra famiglia.

Vi abbraccio con l’augurio di
vivere pienamente il tempo

di Pasqua.

Con affetto 

Raffaele
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Aggiorna il 
METROPERCORSO

Carissimi bambini e genitori, 
con tanta gioia voglio vivere insieme a voi questo cammino
verso la Pasqua del Signore.

Io sono l’angelo Raffaele e tanto tempo fa Dio mi ha inviato
sulla terra per accompagnare Tobia in un lungo viaggio che
doveva fare per il suo papà. 
Durante il viaggio ho guarito il cuore di Tobia, aiutandolo a
trovare l’amore di Sara. Poi ho aiutato a guarire Sara e il
padre di Tobia. Il mio nome, infatti, significa “Dio guarisce”!
Oggi vorrei iniziare un nuovo viaggio insieme a voi, piccoli 
e grandi, per scoprire quanto è grande l’amore del Signore,
capace di curare tutte le ferite e le fatiche con la
misericordia. Ogni domenica leggeremo nella Parola una frase
significativa per la vostra vita e per quella dei vostri
bambini, che possa diventare preghiera, gesto 
di carità da avere in famiglia, e che viene ricordata
attraverso il metropercorso spiegato in fondo al sussidio.

Al centro del libretto trovate un inserto staccabile
dedicato ai bambini, con disegni da colorare sui Vangeli delle
domeniche che possono esservi di aiuto per raccontare la
parola di Dio.

Iniziamo insieme questo
cammino sulla strada della
fede, io sarò con voi!

Raffaele
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14 Febbraio
I DOMENICA

di QUARESIMA

Gesù ha dovuto affrontare tre tentazioni: avere tutto
e subito, ricchezza e fama. Tentazioni che da sempre
accompagnano anche il cammino di ogni discepolo. Gesù
risponde con la parola di Dio. Se la Parola diventa vita
in noi, allora ci aiuta a dare significato e senso alle
scelte di ogni giorno. 

RICORDATE IN
SIEME AI BAMBINI COSA SU

CCEDE

QUANDO FANN
O I CAPRICCI

. SE RICORDA
NO GLI

INSEGNAMENTI DI MAMMA E PAPÀ, DIMOSTRANO DI

ESSERE BRAV
I E FORTI. A

NCHE GESÙ F
A LO

STESSO, RISPONDENDO
 AL DIAVOLO CON LA

PAROLA DEL S
UO PAPÀ DIO. 

 

CAPISCO IL VANGELO

2

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (4,3-9.12)

Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà
l’uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro
gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui».
Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo». 
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Chiedete ai bambini di rappresentare le persone che li aiutano a
diventare forti come Gesù. Incollate il disegno insieme alla parola-chiave
sul metropercorso della Quaresima. 

3

ATTIVITÀ 

FORTEZZA
parola-chiave 

È bello ripetere questa preghiera tutte le sere di questa settimana.
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste
parole ispirate al Salmo 91. 

Ad ogni strofa ripetiamo: 

Signore, tu sei la nostra salvezza!

Tu ci custodisci e ti prendi cura di noi.

Tu ci vuoi al sicuro perché ci ami.

Nei momenti tristi tu sei con noi e non ci abbandoni.

Preghiera

Aggiorna il 
METROPERCORSO

Quaresima2016 ACR_3-6_p.1-8.qxp_Layout 1  12/01/16  12:10  Pagina 3



21 Febbraio
II DOMENICA

di QUARESIMA

Anche di fronte alla trasfigurazione gli occhi di Pietro,
Giacomo e Giovanni rimangono incapaci di comprendere
l’incontro e la voce di Dio che parla dalla nube. Proviamo
allora ad aprire i nostri occhi per riconoscere i segni
della presenza del Signore anche nel nostro “monte”
quotidiano.

CHIEDETE AI B
AMBINI DI RICORD

ARE UN EPISO
DIO

IN CUI ERANO C
ONVINTI DI AVE

R PERSO QUAL
COSA

DI PREZIOSO (A
NCHE UNA PER

SONA) E INVEC
E ERA

LÌ VICINO A LORO. TANTE VOLTE GESÙ È

ACCANTO A NO
I E NON CE NE

 ACCORGIAMO!

CAPISCO IL VANGELO

4

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (9,28-29.33b-36)

Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro,
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e
sfolgorante. Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui.
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli
non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube
e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E
dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e
in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
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Fate scattare ai bambini una foto a una cosa che per loro è bella e
provoca un atteggiamento di stupore e di ringraziamento. 
Dopo aver scattato la foto, realizzate una cornice e inseritela nel
metropercorso.

5

ATTIVITÀ 

STUPORE
parola-chiave 

È bello ripetere questa preghiera tutte le sere di questa settimana.
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste
parole ispirate al Salmo 27.

Ripetiamo tutti insieme:
Il Signore è la mia luce!

O Signore, noi cerchiamo il tuo volto.

Sei tu il nostro aiuto, non lasciarci, 
non abbandonarci, Dio della nostra salvezza.

Mostraci la via del bene e guidaci nel nostro cammino.

Preghiera

Aggiorna il 
METROPERCORSO
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28 Febbraio
III DOMENICA

di QUARESIMA

Gesù ci insegna che Dio è paziente come l’agricoltore
che sa seminare e aspettare il tempo giusto, che
rispetta le regole della natura perché sa che alla fine
vince la vita, la logica dell’amore che chiede la nostra
conversione.

RACCONTATE 
AL BAMBINO L’EPISODIO DI UN

LITIGIO E UNA 
RIAPPACIFICAZ

IONE, E RACCO
NTATE,

PER ANALOGIA
, LA PAZIENZA

 E LA MISERICORDIA

DI DIO, CHE SA
 ASPETTARE “I

 BUONI FRUTTI
”. 

CAPISCO IL VANGELO

6

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (13,6-9)

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di
fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su
quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
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Piantate insieme un seme, in modo che ogni giorno il bambino
sperimenti la cura e la pazienza del coltivatore. 

7

ATTIVITÀ 

ASCOLTO
parola-chiave 

È bello ripetere questa preghiera tutte le sere di questa settimana.
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste
parole ispirate al Salmo 103.

Ad ogni strofa ripetiamo:
Benedici il Signore, anima mia!

Lui perdona ogni nostra colpa e ci guarisce da ogni male.

Egli ci salva e riempie la nostra vita di bontà.

Egli è misericordioso e dimentica il male.

Preghiera

Aggiorna il 
METROPERCORSO
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6 Marzo
IV DOMENICA

di QUARESIMA

Dio padre ci lascia liberi e ci permette di comprendere
pienamente cosa significhi essere figli prediletti.
Questa è la logica e lo stile di Dio nei nostri confronti.

RICORDATE 
AI BAMBINI DI QUANDO HANNO

COMBINATO QUALCHE MARACHELLA E SONO

CORSI FRA L
E VOSTRE BR

ACCIA A CHIE
DERE

SCUSA. DIO È
 MISERICORDIOSO

 E CI ABBRAC
CIA

ALLO STESSO 
MODO. 

CAPISCO IL VANGELO

8

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (15,11-13.20b-22.24)

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due
disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”.
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano
e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre,
ho peccato verso il cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i
sandali ai piedi, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa».
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Fa’ buon viaggio

Staccate queste pagine
per realizzare il sussidio
personale dei bambini.

SUSSIDIO DI PREGHIERA PERSONALE DI

................................................
(nome)
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14 Febbraio
I DOMENICA di QUARESIMA

Di’ a questa
pietra che 

diventi pane!

Non tenterai 
il Signore tuo Dio!
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fortezza

[

Di che colore è il pane? 
E di che colore sono le pietre? 
Colora l’immagine partendo 
proprio da qui!  
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21 Febbraio
II DOMENICA di QUARESIMA

La sua veste divenne candida e sfolgorante.
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stupore

[
Colora il vestito di Gesù con glitter e colla. 

Così la sua veste sarà davvero sfolgorante!
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28 Febbraio
IIIDOMENICA di QUARESIMA

con la zappa
e il concime 

questo albero
porterà frutti!
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ascolto

[

Colora gli strumenti che vuole usare 
il vignaiuolo! Quali sono? 
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6 Marzo
IV DOMENICA di QUARESIMA
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gioia

[

colora questo abbraccio con le tinte
che ti ricordano l’amore! 
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13Marzo
V DOMENICA di QUARESIMA
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conversione

[

Colora e disegna le pietre che nessuno
ha lanciato contro la donna. 
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20Marzo
DOMENICA delle PALME

Benedetto colui che viene, il re, 

nel nome del Signore!
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[

fedeltà

Con quale animale arriva Gesù 
a Gerusalemme? Colora partendo da qui!
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27Marzo
DOMENICA di PASQUA

Pietro vide dei teli bianchi posati nel sepolcro. 

Giovanni vide e credette che Gesù era risorto. 
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promessa

[

Con una matita bianca disegna 
i teli posati nel sepolcro.
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Il viaggio verso
la Pasqua 

si è concluso!
TANTI AUGURI!
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Preparate un cesto in cui mettere i nomi o le foto di ogni membro della
famiglia. Quando siete tutti riuniti, pescatene due a caso e scambiatevi
un abbraccio di pace. 

9

ATTIVITÀ 

GIOIA
parola-chiave 

È bello ripetere questa preghiera tutte le sere di questa settimana. 
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste parole
ispirate al Salmo 34.

Ripetiamo insieme:

Benedirò il Signore in ogni tempo!

Il Signore ascolta ogni mio desiderio.

Il Signore mi libera da ogni paura.

Il Signore ci salva da ogni angoscia.

Potete concludere con un canto adatto fra quelli che utilizzate in
parrocchia.

Preghiera

Aggiorna il 
METROPERCORSO
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13Marzo
V DOMENICA

di QUARESIMA

Non c’è colpa che il Signore non sia in grado di
perdonare. Ci riserva sempre una seconda possibilità.
Ed è proprio da questa accoglienza misericordiosa che
può nascere in questa donna e in noi la possibilità di
cambiare per davvero, di andare e «non peccare più».

RIPENSATE INS
IEME AI BAMBINI AD UN EPI

SODIO IN

CUI AVETE RICEVUTO IL PERDONO DA UNA

PERSONA CARA, MA ANCHE L’ESORTAZIONE A NON

COMMETTERE PIÙ Q
UELL’ERRORE. DIO CON NOI

FA LO STESSO: CI PERDONA E INCORAGGIA. 

CAPISCO IL VANGELO

10

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Giovanni (8,3-5.7b.9a.10-11)

Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio,
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Gesù si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo
la pietra contro di lei». Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno.
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
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Ripetete una variante dell’attività della scorsa settimana. Stavolta, prima
di abbracciarsi, le persone sorteggiate si chiedono scusa per un piccolo
torto commesso reciprocamente.

11

ATTIVITÀ 

CONVERSIONE
parola-chiave 

È bello ripetere questa preghiera tutte le sere di questa settimana.
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste parole
ispirate al Salmo 125.

Ripetiamo tutti insieme: 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi!

Tu hai riportato la giustizia in Sion, 
la nostra bocca si apre al sorriso.

Hai riportato la pace su Israele, 
il nostro cuore è pieno di gioia. 

Abbiamo seminato nelle lacrime, 
ma ora, insieme a te, 
raccogliamo pieni di gioia.

Preghiera

Aggiorna il 
METROPERCORSO

Quaresima2016 ACR_3-6_p.25-32.qxp_Layout 1  13/01/16  09:24  Pagina 11



20Marzo
DOMENICA

delle PALME

La stessa folla che ora acclama Gesù come re, poco dopo
dirà di preferire Barabba. Anche a noi può capitare di
acclamare e allontanare Gesù dalla nostra vita… 

RIPERCORRETE CON I BAMBINI IL CAMMINO FATTO

IN QUARESIMA, SE È STAT
O DIFFICILE ESSERE

FEDELI ALL’IMPEGNO O SE SONO STATI LORO

STESSI PROMOTORI. LODATELI E RINGR
AZIATELI

PER TUTTE LE
 VOLTE CHE VI HANNO AIUTATO A

CRESCERE NELLA FE
DELTÀ.

CAPISCO IL VANGELO

12

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (19,30-38)

Gesù disse: «Andate nel villaggio di fronte;  entrando, troverete un
puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e
conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”,
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno”». Lo condussero allora da
Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù.
Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era
ormai vicino al monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli,
pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi
che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel
nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 

Quaresima2016 ACR_3-6_p.25-32.qxp_Layout 1  13/01/16  09:24  Pagina 12



Preparate insieme ai bambini dei ramoscelli di ulivo da benedire durante
la messa in questa Domenica delle Palme. Consegnatele poi a parenti e
amici, come segno di pace e perdono. 

13

ATTIVITÀ 

FEDELTÀ
parola-chiave 

È bello ripetere questa preghiera tutte le sere di questa settimana.
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste parole
ispirate al Salmo 21.

Ripetiamo ad ogni strofa: 

O Signore, stammi sempre vicino!

Tu mi hai messo nel seno di mia madre
e mi hai affidato alle sue cure.

Da quando sono nato ti prendi cura di me,
fin dal primo giorno, tu sei il mio Dio.

Non allontanarti mai da me,
quando sono felice e quando sono triste.

Potete concludere cantando il Santo che utilizzate durante la messa, per
cantare con le parole proprie del Vangelo. 

Aggiorna il 
METROPERCORSO

Preghiera
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27Marzo
DOMENICA

di PASQUA

Di fronte alle attese deluse dei discepoli, si apre lo
scenario di un sepolcro vuoto. E c’è sempre una corsa
da fare. Come Maria corre dalla cugina Elisabetta,
anche il giorno di Pasqua Maddalena, Pietro e Giovanni
corrono. Quando si tratta di incontrare il Signore non
c’è tempo da perdere: anche questo è vivere la Pasqua!

RICORDATE ASSIEM
E AI BAMBINI UN EPISO

DIO IN

CUI AVEVANO PERSO LE SPERANZE 
PER QUALCOSA

CHE POI INVECE È ACCADUTA DAVVE
RO.

LA PASQUA CI DONA QUESTA SPERAN
ZA E MOLTO

ALTRO ANCORA!

CAPISCO IL VANGELO

14

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-5.8)

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro
di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro
allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce
di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là,
ma non entrò. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. 
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Spesso il giorno di Pasqua si festeggia insieme alle proprie famiglie e
alle persone care. Preparate con i bambini dei biglietti di auguri o dei
segnaposto da regalare alle persone che incontrerete.

15

ATTIVITÀ 

PROMESSA 
parola-chiave 

Aggiorna il 
METROPERCORSO

È bello ripetere questa preghiera tutte le sere di questa settimana.
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste parole
ispirate al Salmo 117.

Ripetiamo insieme:

Il tuo amore è per sempre!

Signore, tu sei il nostro aiuto, 
e la nostra forza.

Cantiamo di gioia la tua vittoria 
perché hai fatto cose grandi!

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo!

Aggiungete alla preghiera il canto dell’Alleluia, che può sostituire il
ritornello del salmo. 

Preghiera
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Ritagliare una striscia di cartoncino 
di circa 20x70 cm.
Dividere in 7 par ti, una per ogni domenica 
fino a Pasqua.
Scrivere su ogni domenica la data. 

Colorare una molletta con le tempere.
Ritagliare il disegno di un angelo.
Incollare sul lato della molletta.

MATERIALE
- cartellone
- colori
- forbici e colla
- molletta
- immagine di un angelo

Ogni domenica ritagliare 
la PAROLA-CHIAVE dalle pagine 
del sussidio e attaccarla 
al METROPERCORSO 
attraverso la molletta.

Buon 
divertimento!

IL METROPERCORSO

20 marzo 
Domenica delle Palme

27 marzo 
Pasqua di 

Risurrezione

Do
me

ni
ch

e 
di

 Q
ua

re
sim

a

1

2

3

4

5

14 febbraio

21 febbraio 

28 febbraio 

6 marzo 

13 marzo 

1

3

2
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Carissimi bambini e genitori,
il mio compito di consigliere termina qui, 
siamo giunti alla Pasqua del Signore! 
In questo percorso abbiamo scoperto insieme
quanto è grande l’amore di Dio Padre per
tutti noi attraverso il dono di suo Figlio Gesù.

I buoni propositi, le parole e le preghiere che
avete meditato siano luce per il

cammino della vostra famiglia.

Vi abbraccio con l’augurio di
vivere pienamente il tempo

di Pasqua.

Con affetto 

Raffaele

Azione Cattolica dei Ragazzi

Fa’ buon viaggio
Tempo di Quaresima e Pasqua 2016

Sussidio di preghiera personale 
per i bambini dai 3 ai 6 anni e per le loro famiglie

A cura dell’Ufficio Centrale Acr

Hanno collaborato: Giacomo Antonelli, Chiara Basei, Maria Castellana, Melania Cimino, 
Carla Ferraris, Emanuele Levato, Clara Micconi, don Bruno Sperandini, 

don Matteo Zorzanello.

Illustrazioni: Fabrizio Zubani

Grafica e impaginazione: Editrice Ave-Faa

Stampa: Consorzio A.G.E. Arti Grafiche Europa – Pomezia (Rm)

Per i brani biblici riportati nel presente sussidio è stata utilizzata la traduzione della CEI 
© Fondazione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”, 

Roma 2008, per gentile concessione.

© 2016 Fondazione Apostolicam Actuositatem
Via Aurelia, 481 – 00165 Roma

www.editriceave.it – info@editriceave.it

Finito di stampare nel mese di gennaio 2016

cover Quaresima 2016_ACR 3-6_AVE_2015  12/01/16  13:20  Pagina 2



AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

Tempo di Quaresima e Pasqua 2016

SUSSIDIO DI PREGHIERA PERSONALE PER I BAMBINI E I GENITORI

Fa’ buon viaggio

3-6 ANNI

Fa’ buon viaggio è il
titolo di questo testo
che l’Azione cattolica dei
ragazzi ha pensato per i
bambini dai 3 ai 6 anni e
per le loro famiglie. 
Accompagnati dall’angelo
Raffaele, piccoli e grandi possono
mettersi in viaggio alla scoperta del
volto misericordioso del Padre, che in questa Quaresima
si svela nelle Scritture. 

Il testo contiene spunti di riflessione per i genitori e
suggerimenti su come parlare della Parola ai bambini. 
Le pagine centrali possono essere staccate per
realizzare un libretto personale dei bambini, con disegni
sui brani della Parola da commentare e colorare.
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