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Le proposte 
per Quaresima e Pasqua 2015 

      
 
 

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI  
Testi agili e “pronti all’uso” per l’accompagnamento personale e la preghiera quotidiana dei 
ragazzi:  un versetto del Vangelo del giorno, una riflessione, una preghiera e un impegno... 
 
 
 

Il segno dell’alleanza  1 

Per i bambini dai 3  ai 6 anni          978-88-8284-854-5      € 2,90 –  pp. 32 
 

Il segno dell’alleanza 2  (titolo dell’anno scorso: Non abbiate paura)   

Per i ragazzi dai 7 ai 10 anni           978-88-8284-855-2      € 2,90  –  pp. 64  
 

Il segno dell’alleanza 3  (titolo dell’anno scorso: Abbiamo visto il Signore)    
Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni     978-88-8284-856-9     € 2,90  –   pp. 64  
  
 
 
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - SETTORE GIOVANI  
Preziosi strumenti per la preghiera personale. Ogni giorno segue il semplice schema: ascolto 
(alcuni versetti del Vangelo del giorno); dentro la vita (brevi esperienze); punto di domanda (una 
domanda provoca a pensare); prego; la Parola di Dio del giorno (citazioni bibliche della liturgia 
quotidiana).  
   

Quaresima e Pasqua 2015 – Tempo per te 
Preghiera per Giovanissimi            978-88-8284-857-6       € 3,50 –  pp. 200 
              

Quaresima e Pasqua 2015  – Gioia Infinita 
Preghiera per  Giovani                      978-88-8284-858-3      € 3,50 –  pp. 200   
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