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PREGHIERA INIZIALE 
 
Canto iniziale 
 

Rit.: Pace, pace, pace in terra agli uomini, e nel mare ai pesci, 
nel cielo agli uccelli. Pace tra noi fratelli. 

 

1. Vi riconosceranno da come vi amerete. 
Vi seguiranno non li deludete.  Rit. 
 

2. Amatevi l'un l'altro, Cristo ci ha detto. 
Chi ama nel mio nome sia benedetto. Rit. 
 

3. Dove saranno uniti nel mio nome 
io sarò con loro unito nell'amore  Rit. 

 
Segno di croce e saluto 
 
Dal Messaggio di Papa Benedetto XVI per la Giornata della PACE 
2013 (n. 7). 
“Emerge la necessità di proporre e promuovere una pedagogia della 
pace… Pensieri, parole e gesti di pace creano una mentalità e una 
cultura della pace, un’atmosfera di rispetto, di onestà e di cordialità. 
Bisogna, allora, insegnare agli uomini ad amarsi e a educarsi alla 
pace, e a vivere con benevolenza, più che con semplice tolleranza. 
Incoraggiamento fondamentale è quello di «dire no alla vendetta, di 
riconoscere i propri torti, di accettare le scuse senza cercarle, e infine 
di perdonare», in modo che gli sbagli e le offese possano essere 
riconosciuti in verità per avanzare insieme verso la riconciliazione. 
Ciò richiede il diffondersi di una pedagogia del perdono…  
Occorre rinunciare alla falsa pace che promettono gli idoli di questo 
mondo e ai pericoli che la accompagnano, a quella falsa pace che 
rende le coscienze sempre più insensibili, che porta verso il 
ripiegamento su se stessi, verso un’esistenza atrofizzata vissuta 
nell’indifferenza. Al contrario, la pedagogia della pace implica 
azione, compassione, solidarietà, coraggio e perseveranza”. 

 



3 

Ripetiamo insieme: Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio!  (Mt 5, 9) 

 
Gloria, onore e pace per chi opera il bene!  (Rm 2, 10) 
 
Se possibile, per quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti!     (Rm 12, 18) 
 
Lo Spirito tende alla vita e alla pace!    (Rm 8, 6) 
 
Il Regno di Dio è giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo!    (Rm 14, 17) 
 
Cerchiamo ciò che porta alla pace!   (Rm 14, 19) 
 
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace! (Rm 15, 13) 
 
Vivete in pace e il Dio dell’amore 
e della pace sarà con voi!     (2 Cor 13, 11) 
 
Il frutto dello Spirito  è amore, gioia e pace.   (Gal 5, 22) 
 
Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro 
e dal Signore Gesù Cristo!     (Ef 1, 2) 
 
I piedi calzati e pronti a propagare 
il Vangelo della pace!     (Ef 6, 15) 
 
Il Signore della pace vi dia la pace 
sempre e in ogni modo!      (2 Ts 3, 16) 
 
Cerca la giustizia, la fede, la carità e la pace insieme 
a quelli che invocano il Signore con cuore puro! (2 Tm 2, 22) 
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Dal Messaggio di Papa Benedetto XVI per la Giornata della PACE 
2013 (n. 6). 
“Nessuno può ignorare o sottovalutare il ruolo decisivo della 
famiglia, cellula base della società dal punto di vista demografico, 
etico, pedagogico, economico e politico. Essa ha una naturale 
vocazione a promuovere la vita: accompagna le persone nella loro 
crescita e le sollecita al mutuo potenziamento mediante la cura 
vicendevole. In specie, la famiglia cristiana reca in sé il germinale 
progetto dell’educazione delle persone secondo la misura 
dell’amore divino. La famiglia è uno dei soggetti sociali 
indispensabili nella realizzazione di una cultura della pace...  
Nella famiglia nascono e crescono gli operatori di pace, i futuri 
promotori di una cultura della vita e dell’amore” 
 

PREGHIERA A MARIA 
Ti imploriamo, o Madre di misericordia: 
ottieni all’umanità il dono della pace e della serenità; 
a tanti popoli e a tante famiglie, 
sconvolte dal dolore e dalla violenza, 
provate dalla morte e dalla miseria, 
lacerate dal potere tirannico e dalla menzogna 
fa’ sentire il tuo conforto materno e il tuo sostegno  
per incamminarci verso un futuro migliore. 
 

Santa Maria, Vergine e Madre, stacci vicino nell’ora della prova: 
quando incombono il dolore e la paura 
non ci lasciare soli nell’oscurità 
ma intercedi per noi la pace e la verità,  
la forza e il coraggio dell’amore e del perdono. 
Presenta, o Maria, la nostra preghiera a Dio Padre, 
che nel dono del suo Figlio e nell’effusione dello Spirito Santo  
“dispiega la potenza del suo braccio  
e disperde i superbi nei pensieri del loro cuore; 
rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili; 
ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote; 
ricordandosi della sua misericordia”  
ora e per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE 
Padre onnipotente, 
Dio dell’alleanza e della pace, 
ascolta benigno le nostre suppliche e preghiere 
per la Santa Chiesa, per l’unità dei Cristiani e per la pace 
e, per l’intercessione della Beata sempre Vergine Maria, 
Madre di Cristo e Madre nostra, 
esaudiscici nella tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore.   
Amen. 
 
Canto finale 
 

Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce della speranza,  
gli uomini corrono senza futuro, 
ma nelle loro mani c'è ancora quella forza 
per stringere la pace e non farla andare via  
dal cuore della gente. 
 

Rit.: Ma tu, portaci a Dio, nel mondo cambieremo 
le strade e gli orizzonti  
e noi apriremo nuove vie che partono dal cuore 
e arrivano alla pace. 
Noi non ci fermeremo mai, 
perché insieme a te l'amore vincerà. 

 

Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce dell'innocenza,  
libera il mondo dalla paura, 
dal buio senza fine, dalla guerra e dalla fame, 
dall'odio che distrugge gli orizzonti della vita 
e il cuore della gente.  Rit. 
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RELAZIONE DI GASTONE FUSARO 
REFERENTE TRIVENETO PER L’AREA FAMIGLIA 

 
Il cammino verso lo Statuto del 1969 

• Alcune intuizioni  
 
Statuto del 2003: La premessa 
• CON LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO 
(Statuto) Tutto ciò esige da parte nostra un aggiornamento del nostro 
modo di essere associazione e prima ancora del modo con cui 
comprendiamo ed esprimiamo la nostra identità. 
Dunque ci aqgiorniamo non per mutare la nostra identità profonda, ma per 
fedeltà: la fedeltà è sempre creativa e chiede anche il coraggio di cambiare. 
Gaudium et Spes (Proemio)  “delle gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini di oggi…” 
 
• RACCOGLIERE LA RICCHEZZA DI QUESTI ANNI  
(Statuto) L’Ac è un’esperienza che da forma alla vita spirituale; delinea un 
cammino preciso verso la santità; è decisione che non si assume per 
abitudine o per tradizione; è scelta che non può durare una stagione …  
(LG 40) È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel 
Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della 
vita cristiana e alla perfezione della carità e che tale santità 
promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più umano. 
Per raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze ricevute 
secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo 
l'esempio di lui e diventati conformi alla sua immagine, in tutto 
obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrino 
alla gloria di Dio e al servizio del prossimo.  
 
• RADICATI NELLA CHIESA LOCALE  
(Statuto) Sappiamo che il luogo naturale e quotidiano in cui vivere il 
nostro radicamento ecclesiale è la parrocchia, dove la Chiesa si fa incontro a 
tutti; in cui si fa famiglia, nel condividere la vicenda umana di tante 
persone e portando accanto a ciascuno la luce e la forza del Vangelo… 
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perché la Chiesa divenga ogni giorno casa per tutti, capace di annunciare a 
ciascuno la speranza del Vangelo.  
(AA 10) La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato 
comunitario, fondendo insieme tutte le diversità umane che vi si 
trovano e inserendole nell'universalità della Chiesa. I laici si 
abituino ad agire nella parrocchia in stretta unione con i loro 
sacerdoti 
Coltivino costantemente il senso della diocesi, di cui la parrocchia è 
come la cellula, pronti sempre, all'invito del loro pastore, ad unire le 
proprie forze alle iniziative diocesane.  
 
• PER UNA CIVILTA’ DELL’AMORE  
(Statuto) Il cuore della nostra esperienza è la scelta di vivere l’essenziale 
della vita cristiana….Occorre che la riflessione e l’esperienza delle nostre 
comunità dicano che si può essere santi vivendo l’essenziale; dicano che la 
vocazione laicale è importante e senza di essa una comunità è meno pronta 
al dialogo col mondo ed è meno se stessa. Occorre tornare a parlare di 
promozione della vocazione dei laici, anche superando il loro impegno solo 
pragmatico.  
(GS 19) L'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella 
sua vocazione alla comunione con Dio.  
(AA 1) L'apostolato dei laici, infatti, derivando dalla loro stessa 
vocazione cristiana, non può mai venir meno nella Chiesa .  
 
• IL VANGELO NELLA CITTA’  
(Statuto) Laici, cioè missionari. Sappiamo che per essere fedeli al mandato 
missionario del vangelo occorre essere disponibili a far risuonare nel mondo 
di oggi l’annuncio del Vangelo….L’impegno dell’Ac è rivolto ad animare le 
scelte missionarie delle comunità parrocchiali perché recuperino slancio 
missionario insieme alla fiducia di poter entrare in comunicazione con gli 
adulti e i giovani di oggi.  

 
(LG 31) Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio 
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel 
secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e 
nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro 
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esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, 
quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo 
esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, 
e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con 
la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, 
della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di 
illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono 
strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano 
costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e 
Redentore.  
 
Progetto Formativo 2004: INTRODUZIONE 
1. A servizio di ciò che essenziale 
Formazione e vocazione del cristiano partendo dal comune 
battesimo  
AA 3. I laici derivano il dovere e il diritto all'apostolato dalla loro stessa 
unione con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per 
mezzo del battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo 
della cresima, sono deputati dal Signore stesso all'apostolato. 
AA 29 La formazione all'apostolato suppone che i laici siano integralmente 
formati dal punto di vista umano, secondo la personalità e le condizioni di 
vita di ciascuno. Il laico, infatti, oltre a conoscere bene il mondo 
contemporaneo, deve essere un membro ben inserito nel suo gruppo sociale 
e nella sua cultura.  

 
2. La sfida della vita quotidiana 
Sentiamo l’esigenza di proporre il valore di una vita cristiana 
incarnata, legata a tutte quelle sperienze che costituiscono il tessuto 
naturale di un cammino cristiano. 
GS 1 Intima unione con l'intera famiglia umana condividendo Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente 
umano che non trovi eco nel loro cuore.   
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3. Esperti nella splendida avventura 
Far incontrare il Vangelo con la vita. 
AG 21 Principale loro compito, siano essi uomini o donne, è la 
testimonianza a Cristo, che devono rendere, con la vita e con la parola, 
nella famiglia, nel gruppo sociale cui appartengono e nell'ambito della 
professione che esercitano. In essi deve realmente apparire l'uomo nuovo, 
che è stato creato secondo Dio in giustizia e santità della verità (cfr. Ef 
4,24). Questa vita nuova debbono esprimerla nell'ambito della società e 
della cultura della propria patria, e nel rispetto delle tradizioni nazionali. 

 
4. Con il linguaggio dei laici 
Si tratta di portare il Vangelo a contatto con la vita affinchè esplichi 
tutta la sua potenza salvifica. 
(GS 32)Ha rivelato l'amore del Padre e la magnifica vocazione degli 
uomini ricordando gli aspetti più ordinari della vita sociale e adoperando 
linguaggio e immagini della vita d'ogni giorno.  

 
5. Dedicati alla propria Chiesa  
6. In associazione, cioè insieme 
Questi due punti si rifanno direttamente all’AA 20, da tutti 
conosciute:  
Fine apostolico della Chiesa…; collaborando con la gerarchia…; uniti a 
guisa di corpo organico…; agiscono sotto la superiore direzione della 
gerarchia medesima… 

 
7. Il primato della persona 
Ripartire dalla persona significa quindi accompagnare ciascuno a 
vivere un cammino formativo personale che può attingere alla 
pluralità di itinerari che fanno ricco e articolato il cammino del’Ac.  
GS 12 La Bibbia, infatti, insegna che l'uomo è stato creato « ad immagine 
di Dio » capace di conoscere e di amare il suo Creatore, e che fu costituito 
da lui sopra tutte le creature terrene quale signore di esse, per governarle e 
servirsene a gloria di Dio. 
« Che cosa è l'uomo, che tu ti ricordi di lui? o il figlio dell'uomo che tu ti 
prenda cura di lui?  
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L'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore, e 
l'hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tutto hai sottoposto ai suoi 
piedi » (Sal8,5). 
Ma Dio non creò l'uomo lasciandolo solo: fin da principio « uomo e donna 
li creò » (Gen1,27) e la loro unione costituisce la prima forma di 
comunione di persone. 
Perciò Iddio, ancora come si legge nella Bibbia, vide « tutte quante le cose 
che aveva fatte, ed erano buone assai» (Gen1,31). 
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S. MESSA 
 
CANTO D’INGRESSO 
 

Rit.: Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 
 

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. Rit.: 
 

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. Rit.: 
 
Prima lettura: Neemia 8,2-4.5-6.8-10 
Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso 
 
Salmo: Sal. 18 
Rit.: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Rit. 
 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Rit. 
 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Rit. 
 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a te i pensieri del 
mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore. Rit. 
 
Seconda lettura: 1 Corinzi 12, 12-30 
Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. 
 
ALLELUIA 
Signore sei venuto fratello nel dolore, 
Signore hai parlato del regno dell’amore,  
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Signore hai donato la vita a noi. 
Noi ti ringraziamo Gesù.  
ALLELUIA 
 
╬ Dal Vangelo secondo Luca 
 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi 
coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto 
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e 
la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro 
sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi  e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». 
 

Parola del Signore 
 
CANTO D’OFFERTORIO 
 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 
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Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me, 
una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà 
 

Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà 
 
CANTO DI COMUNIONE 
 

Rit.: Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. Rit. 
 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te 
nella tua casa dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. Rit. 
 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. E chi vive in Te 
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. Rit. 
 
CANTO FINALE 
 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui.  
 

Rit.: Ti ringrazio mio signore non ho più paura, perché, con la 
mia mano nella mano degli amici miei, cammino fra la 
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gente della mia città e non mi sento più solo;  non sento la 
stanchezza e guardo dritto avanti a me, perché sulla mia 
strada ci sei Tu.  

 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà.   Rit. 
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PREGHIERA A CONCLUSIONE DELLA GIORNATA 

 
Canto d’inizio 
 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano, senza irrigare, e far germogliare la terra. 
Così ogni mia parola non ritornerà a me, 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
Città del Vaticano, 20 dicembre 2012. Il Santo Padre Benedetto 
XVI ha ricevuto i ragazzi e la ragazze dell'Azione Cattolica 
Italiana che, nell'augurare al Papa Buon Natale, hanno spiegato 
che la frase guida del loro cammino di quest'anno è "in cerca di 
autore".  
 

"Ma noi sappiamo chi è questo autore - ha risposto il Papa - è Dio, 
che ci ha mostrato il suo volto. Dio ci ha creati, ci ha fatti a sua 
immagine, soprattutto ci ha donato il suo Figlio Gesù, che si è fatto 
bambino - lo contempleremo tra poco nel Santo Natale -, è cresciuto 
da ragazzo come voi, ha percorso le strade di questo nostro mondo 
per comunicarci l’amore di Dio, che rende bella e felice la vita, piena 
di bontà e di generosità". 
"Certamente voi cercate anche l’autore della vostra gioia. (...) Sono 
tanti che vi rendono felici, ma c’è un grande Amico che è l’autore 
della gioia di tutti e con il quale il nostro cuore si riempie di una 
gioia che sorpassa tutte le altre e che dura per tutta la vita: è Gesù. 
Ricordate, cari amici: quanto più imparerete a conoscerlo e a 
dialogare con Lui, tanto più sentirete nel cuore di essere contenti e 
sarete capaci di vincere le piccole tristezze che ci sono a volte 
nell’animo". 
Infine, voi cercate sicuramente l’autore della pace, di cui il mondo 
ha tanto bisogno. Spesso gli uomini pensano di poter costruire la 
pace da soli, ma è importante capire che è Dio che può donarci una 
pace vera e solida. Se lo sappiamo ascoltare, se gli facciamo spazio 
nella nostra vita, Dio scioglie l’egoismo che spesso inquina i 
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rapporti tra le persone e tra le Nazioni e fa sorgere desideri di 
riconciliazione, di perdono e di pace, anche in chi ha il cuore 
indurito". 
 

Troppo scontato, o Padre, chiederti la pace nel mondo! 
Lo fanno in tanti, con tante belle parole, 
pensando chissà cosa sia questa pace! 

Nel mio piccolo, o Padre buono, voglio chiederti la pace del cuore, 
la pace interiore, la pace con mia sorella, con mio fratello, 

con i miei amici, con quelli del mio quartiere, del mio palazzo... 
La pace è saper cedere, è scarificarsi, è fare il primo passo, 

è saper stare al proprio posto... 
Donaci, o Padre, la pace. 

 

Scambiamoci un segno di pace. 

 

Canto finale 
Nel Signore io ti do' la pace. Pace a te, pace a te! 
Nel Signore io ti do' la pace. Pace a te, pace a te! 
 
Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te! 
Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te! 
 
E se anche non ci conosciamo. Pace a te, pace a te! 
Lui conosce tutti i nostri cuori. Pace a te, pace a te! 
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PROPOSTE AVE PER LA QUARESIMA E LA PASQUA 
 
Fidati! 

Fidati! è uno strumento prezioso ideato dal Settore 
giovani dell'Azione cattolica italiana per la preghiera 
personale dei giovanissimi nella celebrazione 
dell'itinerario quaresimale e della gioia pasquale. La 
Parola, giorno dopo giorno, allena il cuore, plasma 

gli affetti, interroga l'intelligenza e provoca tutta la vita a un atto di 
fiducia in Gesù Cristo, il Crocifisso Risorto per amore. [prezzo : € 
4.00] 
 
Li condusse su un alto monte 
I ragazzi dagli 11 ai 14 anni vengono accompagnati, 
durante questa Quaresima 2013, dall'apostolo 
Giacomo. Il filo diretto con lui, insieme al racconto 
della sua vita, aiuterà i ragazzi a prepararsi alla 
Pasqua, scoprendo ogni giorno le meraviglie che Dio 
opera nella loro vita. Il Vangelo illustrato, insieme al 
versetto di un salmo e alla preghiera scritta da un 
ragazzo; una proposta per la preghiera di gruppo per ogni 
settimana di Quaresima; laboratori creativi. Uno strumento per la 
preghiera personale del ragazzo, molto utile anche per pregare 
insieme in famiglia o con il gruppo. [prezzo : € 3.50] 
 
Perché la tua fede non venga meno 

I ragazzi dai 6 ai 10 anni vivono la Quaresima 2013 
accompagnati dalla figura di Pietro. Una finestra 
aperta con il primo degli apostoli guida i ragazzi, 
settimana dopo settimana, nel percorso verso la 
Pasqua. Il Vangelo della domenica a fumetti, quello 
quotidiano accompagnato da una preghiera scritta 
da un ragazzo, un laboratorio operativo per ogni 

settimana e altrettante proposte per la preghiera di gruppo. Una 
proposta per i più piccoli, utile anche per la preghiera in famiglia e 
con il gruppo. [prezzo : € 3.50] 
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Venite a far festa 
Venite a far festa è il sussidio di Quaresima-Pasqua 
per i giovani di Azione cattolica che li aiuta a vivere 
questo tempo come un'occasione per compiere scelte 
di verità e di carità, sapendo che queste daranno gioia 
a loro e a quanti incontreranno. La Pasqua deve essere 
il destino ultimo della nostra vita, la gioia, la festa. Non il lutto o il 
pianto o la penitenza. Anche se tante volte le lacrime dovessero 
rigare i nostri volti, noi abbiamo la certezza che troveremo sempre 
le braccia spalancate di Dio che ci fanno rinascere come da un 
grembo, scopriremo che quanti incontriamo non sono degli estranei, 
ma dei fratelli da amare e che l'unica tentazione cristiana, offerta da 
Cristo stesso, è la gioia. Cedere a questa tentazione è la nostra 
vocazione. [Prezzo : € 5.00] 
 

NOVITA’ dalle EDIZIONI AVE 
 
L’Annuncio  

Prima uscita di un progetto in cinque volumi (i 
prossimi saranno dedicati a Conversione, 
Professione di fede, Sacramenti e Catechesi) che 
nasce dalla collaborazione tra Azione cattolica e 
Ufficio catechistico nazionale della Cei, il volume 
"L'Annuncio" è organizzato attorno a quattro 
parole-chiave, legate tra loro da un filo logico che 
viene spiegato nella presentazione del vescovo 

Sigalini.  L'Annuncio cristiano si fonda infatti sulla "Parola", che 
offre una buona notizia (Evangelizzazione) e incontra il pensare e 
l'agire degli uomini di oggi (Cultura) con un modo nuovo, 
propositivo e coinvolgente (Narrazione). 
Ogni parola è divisa in quattro sezioni: l'introduzione al tema (La 
domanda), il suo sviluppo ancorato all'insegnamento del Magistero 
della Chiesa (Il confronto), le conclusioni che evidenziano questioni 
ancora aperte e prospettive da scandagliare (La proposta). In 
chiusura, poi, trovate una scheda di approfondimento, con spunti 
bibliografici e strumenti Internet per andare più a fondo sul tema. 
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I testi sono di Guido Benzi, Domenico Beneventi, Marco Tibaldi e 
Franco Miano.   
L'intero progetto è scritto a partire dall'esperienza diretta ed è 
rivolto a parroci, catechisti e operatori pastorali come supporto 
semplice e molto fruibile nel lavoro di evangelizzazione e catechesi. 
 
 

AGENDA 
 

Sabato 16 febbraio 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

presso l’oratorio di 
Roveré della Luna 

IV GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 
“Una fede in ascolto. 

La costituzione dogmatica sulla 

divina rivelazione Dei Verbum” 

animata dall’assistente diocesano 
don Giulio Viviani. 

Iscrizioni entro mercoledì 13 febbraio. 
 
 

Da domenica 24 febbraio 
a domenica 10 marzo 

l'Azione cattolica giovani 
organizza la 

SETTIMANA COMUNITARIA 
presso il Seminario Maggiore di Trento. 

Per info: 
giovani@azionecattolica.trento.it 

segreteria@azionecattolica.trento.it 
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