
Biblioteca del Centro Diocesano di Azione cattolica di Trento GUIDA ADULTI  - armadio 8
Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneCENAC La riconciliazione CENAC 1974Il cristiano e l'impegno morale CENAC 1971 itinerari di pastorale catechisticaBasadonna et al. CREDO - itinerari di fede per adulti EDB 1977ACI GESU' - proposta di fede agli adulti AVE 1978 cerchiamo colui che cerca - chi dice la gente che io sia - io sono via.. - la comunità del risortoACI Adulti alla riscoperta della fede AVE 1978Basadonna et al. AMO - itinerari di fede per adulti EDB 1979ACI Adulti alla riscoperta della fede - anno C AVE 1979AC La Chiesa - proposta di fede per gli adulti AVE 1979AC Il cristiano - proposta di fede agli adulti AVE 1980AC Tu sei il Cristo - parte prima AVE 1981 itinerario di fede con il catechismo "Signore da chi andremo?"ACI Adulti e catechesi - 3: la formazione dell'adulto alla fede AVE 1981 riflessioni sulla formazione dell'adultoAC Tempo della Chiesa, tempo dello Spirito - seconda parte AVE 1982 itinerario di fede con il catechismo "Signore da chi andremo?"AC Riconciliati per la comunità dell'uomo AVE 1984 guida per un cammino di riconciliazioneAC Riconciliati per riconciliare AVE 1985 Cammino per il dopo convegno ecclesialeAC Laici adulti per una chiesa missionaria AVE 1986Arcidiocesi di Trento La famiglia al centro dell'azione pastorale della chiesa - Famiglia comunità Argentarium 1989 piano pastorale per il triennio 89-92: famiglia comunità di amore e vitaAC La carità AVE 1990 "E io vi mostrerò una via migliore di tutte" 1Cor12,31Arcidiocesi di Trento La famiglia al centro dell'azione pastorale - FAMIGLIA e CHIESA Argentarium 1990 sussidio al piano past. triennio 89-92: la comunione dono e impegnoAC Testimoni di solidarietà e di pace AVE 1991 dal documento CEI "evangelizz e test della carità. Orientamenti pst per gli anni 90"AC Siete uomini nuovi (col 3,10) AVE 1992 vita morale e cristiana - coscienza - libertà di coscienza - formazione della coscienza - fede/vitaAC Fammi una casa dove io possa abitare - la famiglia custode dell'amore di Dio AVE 1993 famiglia - matrimonio - minist. coniugale - compito educativo - missione - pastorale - imp. socialeAC Le vie di Gerico - la condivisione per una solidarietà che si fa storia AVE 1994 solidarietà - povertà - magistero sociale - Chiesa e caritàAC Conformi all'immagine del Figlio - Rm 8,29 - I AVE 1995 it catechesi - preghiera - spir laicale - liturgia - socio politicoAC Conformi all'immagine del Figlio - Rm 8,29 - II AVE 1996 it catechesi - preghiera - spir laicale - liturgia - socio politicoAC Conformi all'immagine del Figlio - Rm 8,29 - III AVE 1997 it catechesi - preghiera - spir laicale - liturgia - socio politicoaggiornamento febbraio 2021 Pagina 1 di 3
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Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneAC Conformi all'immagine del Figlio - Rm 8,29 - VI AVE 1998 il catechesi - preghiera - spir laicale - liturgia - socio politicoAC Parole per il Giubileo AVE 1999 pellegrinaggio - martirio - porta santa - memoria - indulgenza - caritàAC Adulti di diventa AVE 2000 realtà - risultati - verità di sé - interiorità - responsabilità - desiderioACI Annunciare gioia novità speranza AVE 2000 itinerario formativo terza età alla luce della "Lettera agli anziani" di GP IIAC Di generazione in generazione AVE 2001 distanza - essere - parola - memoria - progetto - generareAC La tua sapienza a fianco della mia fatica AVE 2001 essere sapienti - fonti di sapienza - fede e sapienza - discernere e agire con sapienzaAC Dalla Galilea delle genti - discepoli del Signore nell'oggi della Storia AVE 2002 chiamati - convocati - mandati - provati - liberi - rinnovatiAC Voi chi dite che io sia? - discepoli del Signore nell'oggi della storia AVE 2002 fede e religione - e storia - e comunitàArcidiocesi di Trento Voi chi dite che io sia? Mc 8,29 - itinerario con il vangelo di Marco Vita Trentina 2002 Lo sguardo fisso su Gesù - Anno pastorale 2002-2003AC Come io ho amato voi - vivere la carità giorno per giorno AVE 2003 la carità si fa misericordia - dialogo e missione - riconciliazione- liturgia e festaAC In compagnia del Risorto - Apostoli del Signore nell'oggi della Storia AVE 2003 biografia - storia - parola - verità/sincerità - silenzio - dialogoAC Gratuitamente - Testimoni del Signore nell'oggi della storia AVE 2004 attesa - felicità - mistero del Regno - condivisione - vita eterna - chiesa - dono di séAC Vivi nella speranza - per costruire il futuro nel quotidiano AVE 2005 accogliere - confidare - custodire - perseverare - costruireAC Convocati nella speranza - per incontrare ogni uomo AVE 2006 partecipare - celebrare - amare - incontrare - ospitareAC Testimoni di speranza - cercando prima il Regno di Dio e la sua giustizia AVE 2007 riconoscersi figli - essere giusti - rischiare da testimoni - essere straordinari - diventare santiAC Dimmi il tuo nome - scoprire nei volti il Volto AVE 2008 quotidiani - negati - fraterni - sfigurati - trasfiguratiArcidiocesi di Trento Sono stato conquistato da Cristo - Fil 3,12 Vita Trentina 2008 sulle tracce di Paolo - anno paolino 2008-2009AC Questo è il tempo - La gioia dell'incontro AVE 2009 tempo di stupore - di ricerca - di perdono - di restituzione - di annuncioACI Compromessi nella storia - formazione adulti AVE 2010Arcidiocesi di Trento Viandanti sulle strade di Emmaus - comprendere Vita Trentina 2010 comprendereACI Un passo oltre - sogni desideri progetti + DVD AVE 2011aggiornamento febbraio 2021 Pagina 2 di 3
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Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneAC Pass-wor(l)d AVE 2012 senso ecclesiale del laico adultoAC Per - dono AVE 2013 fare festa con luiAC Vita d'autore AVE 2014 curare la vita interioreAC Attraverso AVE 2017 attraverso la vita, la storiaAC Generatori AVE 2018 generare nuovi processiAC Che tempo! AVE 2019
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