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��  PPEERR  BBAAMMBBIINNII  EE  RRAAGGAAZZZZII  ––  TTeemmppoo  ddii  QQuuaarreessiimmaa  ee  PPaassqquuaa  22002200  

  

  

  

Insieme a Gerusalemme- 1  

Sussidio di preghiera personale per i bambini dai 3 ai 6 anni e per i genitori  

Uno strumento scritto e realizzato appositamente per i piccoli, con una particolare attenzione al 

coinvolgimento delle famiglie: testi, illustrazioni, giochi, laboratori, stickers che accompagnano 

giorno per giorno fino alla celebrazione della Pasqua, ripercorrendo le strade di Gerusalemme tra i 

luoghi che hanno visto i momenti della passione e risurrezione di Gesù.                                                             

 
 

 

 

 

 Insieme a Gerusalemme- 2  

Sussidio di preghiera personale per i ragazzi dai 7 ai 10 anni  

Idealmente presi per mano da un ragazzo vissuto ai tempi di Gesù, si ripercorrono insieme le strade 

di Gerusalemme tra i luoghi che hanno visto i momenti della passione e risurrezione.  Uno 

strumento scritto e realizzato appositamente per ragazzi: testi, fumetti e giochi che accompagnano 

giorno per giorno fino alla celebrazione della Pasqua. Infine, un suggerimento di preghiera da 

condividere nel gruppo in parrocchia, rende il testo un prezioso strumento per catechisti ed 

educatori. 

 

 

 

 

 

 

 Insieme a Gerusalemme- 3  

Sussidio personale di Quaresima/Pasqua per ragazzi 11/14 anni  

Idealmente presi per mano da un ragazzo vissuto ai tempi di Gesù, si ripercorrono insieme le 

strade di Gerusalemme tra i luoghi che hanno visto i momenti della passione e risurrezione. Uno 

strumento scritto e realizzato appositamente per ragazzi: testi, fumetti e giochi che 

accompagnano giorno per giorno fino alla celebrazione della Pasqua. Infine, un suggerimento di 

preghiera da condividere nel gruppo in parrocchia, rende il testo un prezioso strumento per 

catechisti ed educatori.  
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Gioia Infinita – Quaresima e Pasqua 2020  

Sussidio per la preghiera personale dei Giovanissimi  

Il sussidio è un prezioso strumento per la preghiera personale degli adolescenti per vivere il 

tempo di Quaresima e Pasqua con gusto, dedicando del tempo alla preghiera, al silenzio e alla 

propria vita, con delicatezza e attenzione. Dal mercoledì delle Ceneri alla solennità di Pentecoste, 

propone ogni giorno il Vangelo, una riflessione che incontra la vita ed una preghiera. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Tempo per Te – Quaresima e Pasqua 2020 

Sussidio per la preghiera personale dei Giovani  

Il sussidio è un prezioso strumento per la preghiera personale dei giovani per vivere il tempo di 

Quaresima e Pasqua con gusto, dedicando del tempo alla preghiera, al silenzio e alla propria 

vita, con delicatezza e attenzione.  

Dal mercoledì delle Ceneri alla solennità di Pentecoste, propone ogni giorno il Vangelo, una 

riflessione che incontra la vita ed una preghiera. 
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 “Se qualcuno vuole venire dietro a me …” 
Quaresima 2020  

Sussidio per la preghiera dei giovani e degli adulti  

L’Azione Cattolica diocesana propone il sussidio “Se qualcuno vuole venire dietro a me …” 

rivolta ai giovani e adulti per favorire la preghiera personale e la riflessione durante la 

quaresima 2020. Come di consueto brevi riflessioni suggerite dalla liturgia del giorno ad un 

gruppo di laici della nostra diocesi, aiutano a portare nella vita quotidiana la Parola. Inoltre 

continuano ad accompagnarci, dopo l’avvento,  le riflessioni di papa Francesco tratte dalla 

Christus vivit, l’esortazione pastorale offerta alla Chiesa dopo il Sinodo sui giovani, perché 

ogni uomo e donna ritrovi e custodisca un’anima giovane, capace di sognare, abitata 

dall’inquietudine che libera dall’immobilismo e spinge a lottare perché l’Amore raggiunga 

ogni uomo. 
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MODULO ORDINE SUSSIDI QUARESIMA – PASQUA 2020 
 

Con la presente prenoto ed ordino i seguenti sussidi: 
 

 

Se qualcuno vuole venire dietro a me … (giovani e adulti)  nr.copie: _______            

 

PREZZI:   � fino a 9 copie euro 3,50 � da 10 a 25 copie euro 3,00 

      �da 26 a 99 copie euro 2,80 � oltre 100 copie euro 2,50 

 
 

 

Tempo per Te 2020 (giovani)    nr.copie: _______            

Gioia infinita 2020 (giovanissimi)   nr.copie: _______            

PREZZI:   � fino a 50 copie euro 4,00    �oltre 50 copie  euro 3,60 

 

Insieme a Gerusalemme 3 - (11-14anni) *  nr.copie: _______ 

Insieme a Gerusalemme 2 - (7-10anni) *  nr.copie: _______            

Insieme a Gerusalemme 1 - (3-6anni) *  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    

 
 

 

Cognome e nome ________________________________ Parrocchia  ____________________________ 

Telefono/cellulare ____________________  E-mail (scrivere in modo leggibile)  ___________________________               

  

Data _______/____/2020                      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 “Insieme a Gerusalemme”, “Gioia infinita” e “Tempo per Te” saranno ordinati appositamente per 

evitare rimanenze, pertanto si raccomanda di inviare la prenotazione per tempo. 

Il testo “Se qualcuno vuole venire dietro a me” sarà disponibile fino  esaurimento scorte. 

  


