
Biblioteca del Centro Diocesano di Azione cattolica di Trento GUIDA GIOVANI - armadio 8
Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneAC Nella Chiesa, perché AVE 1978 incontri di catechesi per giovaniAC La verità vi farà liberi ACI 1979 Schede col Catechismo giovani "non di solo pane" - 1°AC Vieni e vedi AVE 1980 col catechismo "non di solo pane" - 2°AC Ha pronunciato il mio nome (Is. 49.1) AVE 1981 schede col CAT "Non di solo pane" anno 3°AC Nella casa della pace AVE 1982 schede con Catechismo "Non di solo pane"AC Andate per le strade AVE 1983 schede col cat. - "Non di solo pane"AC La vita nuova AVE 1984 attese - radicati nella storia - sofferenza - gioire - sequelaAC Ti ho chiamato per nome AVE 1984 guida ai testi "Chiamiamo più forte" e "La vita nuova"AC Ti chiameremo città del Signore - guida AVE 1985 guida al sussidio - la fontana del villaggioAC E uscirono a seminare - guida GV - 1986-1987 AVE 1986 guida al sussidio di catechesi 1986-1987 - "Missione giovani"AC Vino nuovo per una festa senza fine AVE 1987 chiamati alla fede - alla speranza - alla caritàAC Beati i convocati alla festa dell'agnello - guida AVE 1988 guida al sussidio "L'alba del primo giorno"AC L'alba del primo giorno AVE 1988 con lui alla cena - alla croce - all'alba del primo giorno - il giorno del SignoreAC Alla sua ombra AVE 1989 venga il tuo Regno - comunità per il Regno - i cristiani per il RegnoAC Fino agli estremi confini della terra - guida AVE 1989 guida al sussidio "Alla sua ombra"AC Gesù è il Signore AVE 1990 cosa diceva Gesù di sé - esistenza nella Chiesa - uomo e donnaAC Di te si dicono meraviglie città di Dio AVE 1991 comunione dalla Parola - salvati per la comunione - una com tra le caseAC Una comunità tra le nostre case - guida AVE 1991 guida al testo - Di te si dicono meraviglie città di DioAC E si prese cura di lui - guida AVE 1992 guida al sussidio - più grande è la caritàAC Più grande è la carità AVE 1992 storia domanda carità - comandamento d'amore - carità che si fa storiaAC Maestro che devo fare? AVE 1993 esistenza nuova di chi incontra Gesù - icona Mc. 10,17-22AC Maestro, dove abiti? AVE 1993 Giovanni - l'Agnello - dove abiti? - venite e vedete - rimasero con lui - abbiamo trovatoAC Rimanete nel mio amore AVE 1994 guida al sussidio "Maestro che devo fare?"AC Chi crede in me vivrà - guida AVE 1995 guida al sussidio "Signore vieni a vedere"AC Signore vieni a vedere! AVE 1995 aiutare nell'integrazione personale - mettere Dio in ogni spazio dell'esistenzaACI Cammino formativo dei Giovani AVE 1996AC Cammino form GV - 1 - L'incontro con Gesù AVE 1997 L'opzione fondamentale - anno AAC Cammino form GV - 2 - Seguire il Signore AVE 1997 l'opzione fondamentale - anno BAC Cammino form GV - 3 - vivere in Cristo AVE 1997 l'integrazione personale - anno AAC Cammino form GV - 5 - comunicare la fede AVE 1997 il dono di sé - anno AAC Cammino form GV - 6 - Testimoniare la speranza AVE 1997 il dono di sé - anno BAC Cammino form GV - 4 - Chiamati per nome AVE 1998 l'integrazione personale - anno Baggiornamento febbraio 2021 Pagina 1 di 2
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Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneAC Cammino form GV - 7 - Vivere la carità AVE 1998 il dono di sé - anno CAC Il tuo volto io cerco - Attenzione annuale AVE 2001 vangelo di Matteo - il volto - testimoni del RisortoAC Ed essi andarono da Lui - sussidio animatori AVE 2002 comunione - interiorità - fiducia - fraternità - passione civileAC Racconti in viaggio - il vangelo di Luca AVE 2003 esistenza - conversione - fede - misericordia - testimonianza - morte - eucarestiaAC Già ora già qui! - Il vangelo di Matteo - DVD AVE 2004 attesa - felicità - condivisione - Regno - Comunità - vita eterna - dono di séAC VERO ... su bianco - il vangelo di Marco + DVD AVE 2005 Promessa - Speranza - prova - Vita - FedeltàAC Alta fedeltà - il vangelo di Luca + DVD AVE 2006 Chiesa che loda - che accoglie - che condivide - che guarisce - che testimoniaAC Testimoniare – Va', ora tocca a te! + DVD AVE 2007 testimonianza: il luoghi - i dubbi - le sfide - la stile - la compagniaAC Lasci o raddoppi? - guida educatori + DVD AVE 2008 apertura - interiorità - fraternità - responsabilità - ecclesialità - sintesiAC incontra - guida educatori + DVD AVE 2009 Apertura - interiorità - Fraternità - Responsabilità - Ecclesialità - sintesiACI IN CON TRA AVE 2009AC Fammi luce - guida educatori + DVD AVE 2010 fraternità - responsabilità - ecclesialità -- sintesi - La voce del Concilio - Laici corresponsabiliACI Senti chi parla + DVD AVE 2011ACG Sotto lo stesso cielo AVE 2012ACG Ci metto la faccia AVE 2013ACG Stai al passo AVE 2014AC Per forza & per amore AVE 2015
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