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Siate lieti nella speranza - Quaresima 2023 
Sussidio per la preghiera dei giovani e degli adulti  
L’Azione Cattolica offre, a chi desidera essere accompagnato, 
durante la progressione dell’anno liturgico nel tempo di quaresima, 
un percorso per verificare la coerenza tra la nostra fede e la nostra 
vita, tra le idee e le azioni, tra il desiderio di amare e l’egoismo, tra 
la speranza e la sfiducia.  
E’ uno strumento per avvicinarci al mistero della Resurrezione, un 
sussidio semplice e ugualmente significativo, nato dalle esperienze 
di alcuni aderenti che ci aiutano a tradurre il Vangelo della liturgia 
del giorno in attenzioni per la vita e per il nostro agire.  
Ci aiuteranno nella verifica le riflessioni di Paola Bignardi, Luigi Alici, 
Franco Miano già Presidenti AC nazionali (dal 1998 al 2014) e di 

mons. Sigismondi Assistente generale affinché il cammino verso la 
prossima Pasqua ci permette di avvicinare e approfondire quel mistero 

di salvezza che ci attende e che il Dio fatto Uomo ci racconta anche in questo tempo in cui “sperare” 
è esigenza, non facile né scontata, per poter vivere, per affrontare ogni singola giornata, per resistere 
alla tentazione di lasciarsi condizionare dalle difficoltà, dalle paure e dalle cattive notizie. 

 
 
 

 PER GIOVANI  
SOstare con Te – Quaresima e Pasqua 2023  

Sussidio per la preghiera personale dei giovani 

SOstare con Te è uno strumento pensato dall’Azione cattolica per accompagnare 
la preghiera personale dei giovani (19-30 anni) “tutti i santi giorni”, attraverso la 
meditazione quotidiana della parola di Dio. Il brano del Vangelo del giorno è 
accompagnato da un commento audio e da uno spazio per la riflessione. 

Un metodo di preghiera semplice ed efficace per entrare in dialogo con il Signore e 
vivere con rinnovato slancio ogni giornata, particolarmente nel Tempo di 
Quaresima e di Pasqua. 
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Tra(s)guardi di speranza! - 3-6 anni – Quaresima e Pasqua 2023 
Sussidio di preghiera personale per genitori e bambini  
è il sussidio dell’Azione Cattolica dei Ragazzi dedicato ai bambini dai 3 ai 6 
anni e ai loro genitori per vivere insieme il Tempo di Quaresima. Ogni domenica 
di Quaresima i bambini sono accompagnati da Giovanni e Maria Maddalena alla 
scoperta della storia di Gesù. Attraverso simpatiche illustrazioni conosceranno 
alcuni passaggi della sua vita insieme ai discepoli, fino alla sua morte e 
risurrezione. “Per i genitori” è uno spazio dedicato alle famiglie, che offre 

suggerimenti e proposte sulla storia di Gesù per vivere insieme il cammino di questo tempo.      
 
 
 

 
 
 
 
 

Tra(s)guardi di speranza! - 7-10 anni – Quaresima e Pasqua 2023 
Sussidio di preghiera personale per bambini  
è il sussidio di preghiera personale pensato dall’Azione Cattolica dei Ragazzi 
per accompagnare i bambini dai 7 ai 10 anni a vivere il Tempo di Quaresima. 
Giovanni e Maria Maddalena raccontano ciò che hanno vissuto al fianco del 
Maestro e, attraverso le loro storie, i bambini scoprono di essere convocati da 
Gesù a giocare nella sua squadra. È necessario un allenamento speciale, allora, 
per essere pronti alla Pasqua! La Quaresima è il tempo in cui sperimentare, 
attraverso la vita dei discepoli, la bellezza di essere amati nonostante i propri 
sbagli, imparando poi a portare agli altri quello stesso amore ricevuto in prima 

persona. Ogni domenica è presente un piccolo momento di preghiera da vivere in famiglia e alcuni 
consigli di lettura. Inoltre, tanti contenuti digitali renderanno più interattivo questo speciale 
“allenamento”. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tra(s)guardi di speranza! -11-14 anni – Quaresima e Pasqua 2023 
Sussidio di preghiera personale per ragazzi  
è il sussidio di preghiera personale pensato dall’Azione Cattolica dei Ragazzi 
per accompagnare i ragazzi dagli 11 ai 14 anni a vivere il Tempo di 
Quaresima. Giovanni e Maria Maddalena raccontano ciò che hanno vissuto al 
fianco del Maestro e, attraverso le loro storie, i ragazzi scoprono di essere 
convocati da Gesù a giocare nella sua squadra. È necessario un allenamento 
speciale, allora, per essere pronti alla Pasqua! La Quaresima è il tempo in cui 
sperimentare, attraverso la vita dei discepoli, la bellezza di essere amati 
nonostante i propri limiti, e di stare in compagnia del Signore per imparare 
la "tecnica di gioco" e lo stile con cui vivere la vita. Ogni domenica è presente 

un piccolo momento di preghiera da vivere in famiglia e alcuni consigli di lettura. Inoltre, film e 
contenuti digitali renderanno più interattivo questo speciale "allenamento". 
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