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  PPEERR  BBAAMMBBIINNII  EE  RRAAGGAAZZZZII    
  
Chi cerchi? - 1 – Quaresima e Pasqua 2021 

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

Agostino accompagna i piccoli e le loro famiglie sulle tracce di Gesù risorto, partendo dal sepolcro 
vuoto con l'aiuto del vangelo domenicale. Attraverso un fumetto operativo, degli adesivi da 
attaccare e una piccola attività da vivere in famiglia, l’indagine arriva al giorno di Pasqua dove la 
luce sfolgorante del Risorto rende tutto più chiaro! 
Inoltre di settimana in settimana è proposto un semplice laboratorio per costruire una valigetta 
in cui raccogliere tutti gli indizi di questo cammino speciale. 

 
 
 

Chi cerchi? - 2 – Quaresima e Pasqua 2021 

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

Insieme ad Agostino, un reporter alla ricerca di notizie sulla persona e sulla storia di Gesù, i bambini 
svolgono un’inchiesta a partire dal mistero del sepolcro vuoto e, attraverso l’utilizzo di diverse fonti, 
conoscono la Parola. Ogni giorno riflessioni, immagini, canzoni e figure di santi amici aiutano il ritmo 
della preghiera quotidiana. 
Il sussidio offre anche le istruzioni per svolgere un laboratorio creativo, che accompagnerà i bambini 
nella costruzione di un oggetto da veri reporter! 

 
 

 

Chi cerchi? - 3– Quaresima e Pasqua 2021 

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

Con il reporter Agostino i ragazzi avviano un’inchiesta speciale sulle tracce di Gesù risorto, partendo dal 
sepolcro vuoto: attraverso le fonti, la Parola, i testimoni e le opere d’arte si mettono alla ricerca di 
Gesù il Nazareno. Ogni domenica è presente anche un piccolo impegno concreto nella sezione “Adesso 
tocca a te!” per vivere la ricerca in prima persona sulla scia della riflessione evangelica. 
Infine, attraverso il laboratorio creativo, i ragazzi potranno costruire un taccuino utile ad accompagnare 
l’inchiesta, uno strumento da veri reporter! 
 

 
 
 
 



  PPEERR  GGIIOOVVAANNIISSSSIIMMII  ee  GGIIOOVVAANNII    
 

 
Gioia Infinita – Quaresima e Pasqua 2021 

Sussidio per la preghiera personale dei Giovanissimi  

Il sussidio è un agile strumento per la preghiera personale degli adolescenti nel tempo di 
Quaresima e Pasqua: dal mercoledì delle Ceneri alla solennità di Pentecoste, propone la parola di 
Dio del giorno e la parola di alcune persone che hanno scelto di dedicare un po' del loro tempo 
alla preghiera e alla Scrittura. 

 
 
 

 
 

 

Tempo per Te – Quaresima e Pasqua 2021 

Sussidio per la preghiera personale dei Giovani  

Il sussidio è un agile strumento per la preghiera personale dei giovani per vivere il tempo di 
Quaresima e Pasqua con gusto, dedicando del tempo alla preghiera e al silenzio, oltre ai soliti 
impegni di sport, studio o lavoro, gruppo parrocchiale... Dal mercoledì delle Ceneri alla solennità di 
Pentecoste, propone ogni giorno il Vangelo, una riflessione che incontra la vita ed una preghiera.
  
 
 

 
 
 
 

  PPEERR  GGIIOOVVAANNII  EE  AADDUULLTTII  
  

            Azione Cattolica Treviso – Editrice S. Liberale 
 

 “Oggi devo fermarmi a casa tua” - Quaresima 2021  
Sussidio per la preghiera dei giovani e degli adulti  
L’Azione Cattolica diocesana propone il sussidio “Oggi devo fermarmi a casa tua” rivolta ai 
giovani e adulti per favorire la preghiera personale e la riflessione durante la quaresima 
2021.  
La preghiera dei testi proposti dalla liturgia, sono accompagnati da riflessioni tratte dai libri 
“Con gli Occhi Fissi su Gesù” e “Infinita fiducia” che raccolgono i pensieri affidati al diario e 
alla raccolta delle omelie, pubblicati postumi alla morte di don Claudio Girardi, sacerdote 
diocesano e assistente ACR, morto il 28 settembre 2009. 
Il suo profondo desiderio di orientare lo “sguardo su un Dio che è affidabile al di là della mia 
affidabilità” ci contagerà al punto di considerare questa quaresima, questo tempo ancora 

sottoposto alle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, la sfida tra distanziamento fisico e 
prossimità come una preziosa opportunità per gustare, come don Claudio, l’Amore misericordioso del Padre che ci 
avvicina al mistero pasquale: “Allora, con l’amore, anche il dolore serve a qualcosa. L’amore accolto, prima ancora che 
l’amore donato. Che meraviglia restare lì, con l’unica occupazione di essere amati. Restare lì a sentirmi dire: “Tu sei 
l’Amato”. Con l’unico pensiero che l’amore mi possa amare. Tutto il resto verrà di conseguenza”.  

 
 
 
 
 
 

 


