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Testi per accompagnare la preghiera quotidiana, nell’attesa che si sveli il mistero luminoso 
della fede cristiana: la resurrezione! 
 
AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI  
Dal mercoledì delle Ceneri a Pasqua un versetto del Vangelo, una riflessione, una preghiera e un impegno... Inoltre 
ogni domenica un laboratorio creativo ed un breve momento di preghiera di gruppo. 

 
 
Che io veda di nuovo 1  
Per i bambini dai 3 ai 6 anni       € 2,90 – pp. 64  
 

Che io veda di nuovo 2 
Per i ragazzi dai 7 ai 10 anni         € 2,90 – pp. 64 

 
 
Che io veda di nuovo 3  
Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni    € 2,90 – pp. 64 
 
 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - SETTORE GIOVANI  
Dal mercoledì delle Ceneri alla domenica di Pentecoste, ogni giorno il Vangelo, una riflessione che lo attualizza 
avvicinandolo alla vita ed una preghiera. 

   
Gioia Infinita - Quaresima e Pasqua 
Per la preghiera personale dei Giovanissimi        € 4,00 –  pp. 200   
              

Tempo per te - Quaresima e Pasqua 
Per la preghiera personale dei Giovani           € 4,00 –  pp. 200  

 
 

-------------------------  -------------------------  -------------------------  ------------------------- 
 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________________  

tel ________________________________  prenoto per  _________________________________________________ 

 
Che io veda di nuovo 1  (3-6 anni) n°copie  ________ Gioia infinita 2018 (giovanissimi) n°copie  _______ 

Che io veda di nuovo 2  (7-10 anni) n°copie  ________ Tempo per te 2018  (giovani)         n°copie  _______ 

Che io veda di nuovo 3  (11-14 anni) n°copie  ________ 

 
Spedire la merce a: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Data  __________________                                                          Firma  ___________________________ 
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