
Biblioteca del Centro Diocesano di Azione cattolica di Trento GUIDA GIOVANISSIMI -  armadio 8
Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneAC QUI TRE NOI - incontri di catechesi per GVSS AVE 1977 contiene 5 testiAC INSIEME PER ... AVE 1978 contiene 5 testiAC ECCOMI - incontri di catechesi per GVSS AVE 1979 contiene 3 testi + progetto '80AC agENDA monocromo - guida GVSS AVE 1983 mi chiamo libertà - amici come prima - quel che è giusto è giustoAC Riusciranno i nostri eroi ... - cammino annuale GVSS AVE 1984AC Chiamiamo più forte - catechesi per GVSS AVE 1985 una vita in dono - la chiave di volta - vivace...maestosoAC La casa di Francesco - testo di catechesi GVSS AVE 1985 quanto resta della notte - aggiungi un posto a tavola - il sogno più grandeAC La città delle parole - cammino annuale dei GVSS AVE 1985AC Destinazione mondo - sussidio di catechesi per GVSS AVE 1986 Amati dunque mandati - corresponsabili dunque protagonisti - solidali dunque sollecitiAC Dov'è tua fratello - guida animatori GVSS AVE 1986 guida al sussidio "destinazione mondo"AC Scegli la vita - guida per animatori GVSS AVE 1987 guida al sussidio "tu che conosci il mio nome"AC Tu che conosci il mio nome - sussidio di catechesi GVSS AVE 1987 venite - vedete - seguitemiAC UNA TIERRA CHE NO TIENE FRONTIERAS! - testo personale GVSS AVE 1987AC Quanti pani avete? - guida animatori GVSS AVE 1988 guida al sussidio "Alla tavola del re"AC Scriviamo insieme la vita! - testo personale GVSS AVE 1988 cerco un centro di gravità - vado a vivere in gruppo - servire senza servirsiACG Alla tavola del re - sussidio di catechesi GVSS AVE 1988 prendete - questo è il mio corpo - fate questo in memoria di meAC Con lo zaino in spalla - testo personale GVSS AVE 1989AC Dio non fa differenza di persone - guida al testo GVSS AVE 1989 guida al testo "Con te faremo cose grandi"AC All'ombra delle tue ali - guida al testo GVSS AVE 1990AC Chiamati ad un grande volo - materiali per il gruppo GVSS AVE 1990 per me vivere è Cristo - questo mistero è grande - maestro, dove abiti?AC PASSO dopo PASSO - testo personale GVSS1990 AVE 1990AC La casa sulla roccia - materiali per educatori GVSS AVE 1991 accoglietevi - rimanete nel mio amore - imparate da me che sono mite e umile di cuoreAC PASSO dopo PASSO - testo personale GVSS1991 AVE 1991AC Sono in te tutte le mie sorgenti - sussidio animatori GVSS AVE 1991AC Allora parlerò di te - sussidio animatori GVSS AVE 1992 amati e mandati - responsabili e protagonisti - solidali e protagonistiAC Cammino formativo dei Giovanissimi - ad uso di animatori e gruppi (14-18anni) AVE 1993 teoria + schede formative per 4 itinerari: relazioni - libertà - responsabilità - vocazioneAC Ponti e arcobaleni - giovani e giovanissimi AVE 1996 il dialogo - GerusalemmeAC Il bandolo della matassa - guida giovani e giovanissimi AVE 1997 speranza - beatitudiniAC Apriti cuore - guida giovani e giovanissimi AVE 1998 carità - riconciliazioneAC Libera la gioia - guida giovani e giovanissimi AVE 1999 tempo di grazia - educare alla gioia - giubileo tempo di graziaAC E ti vengo a cercare.. - guida giovani e giovanissimi AVE 2000 il Signore cammina con noi - discernimento - cittadinanza attiva
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Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneCasa serena Ponti sulle paure - testo adolescenti EDB 2000AC DIVIETO di SOSTA - testo personale GVSS AVE 2001 limite - felicità - amicizia - Chiesa - conoscenza di sè - scegliere tra bene e maleAC Una sola è la cosa necessaria - guida GVSS AVE 2001 Marta e Maria - l'essenziale nella vitaAC ATTRAVERSO - testo personale GVSS AVE 2002 paura - fiducia - solitudine - dubbio di fede - divertimento - affettivitàAC PUNTO di DOMANDA [?] - testo personale GVSS AVE 2003 Vangelo di LucaAC Viaggiatori viaggianti - guida GVSS AVE 2003 demonio/santità - dentro/fuori dal giro - nati due volte - non è tempo per noi - quanti amici?AC AGENDA monocromo - guida GVSS AVE 2004 tradimento - non ho studiato - la prima volta - gita - fà come ti pare!AC MONOCROMO - testo personale GVSS AVE 2004 Vangelo di MatteoAC FM 15.39 - testo personale GVSS AVE 2005 Vangelo di MarcoAC frequenze - guida GVSS AVE 2005 Vangelo di MarcoAC MMS metti in moto la speranza! - testo personale GVSS AVE 2006 Vangelo di LucaAC Sperare - infinito presente - guida GVSS + DVD AVE 2006 dimensione ecclesiale della speranzaAC Attaccabottone - guida GVSS + DVD AVE 2007 testimonianza e missionarietàAC CHI IO? - testo personale GVSS AVE 2007 Vangelo di MAtteoAC FATTI VIVO - testo personale GVSS AVE 2008 Vangelo di MarcoAC Stavolta mi butto - guida GVSS + DVD AVE 2008 fidarsi...AC FREE - ingresso libero - guida GVSS + DVD AVE 2009 chi viene a cena - corpi con ali - stesso tetto - prova - casa in festa - regola dell'amicoACG PASSO da TE - testo personale GVSS AVE 2009 Vangelo di Luca - Atti degli ApostoliACI Ingresso libero AVE 2009ACI Ingresso libero - Guida educatori giovanissimi 2009-2010 AVE 2009 vangelo di LucaAC M'illumino d'impegno - guida GVSS + DVD AVE 2010 vangelo di MatteoACG Sei impegnato?, testo personale AVE 2010ACG Per mano, testo personale AVE 2011ACI Walk in progress + DVD AVE 2011 vangelo di MarcoACG Condividi, testo personale AVE 2012ACG La bella vita AVE 2012 farsi dono per gli altri, la vita è bella e piena perché donata e condivisaACG Nessuno escluso AVE 2013 essere testimoni verso chi incontriamo nel cammino; accogliere limiti e differenzeACG Ovunque tu sia, testo personale AVE 2013ACG Fianco a fianco AVE 2014 cercare e riconoscere Gesù nella nostra vita e ripartire da qui a fianco degli altriACG Ogni mio istante, testo personale AVE 2014
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Autore Titolo Editore Anno breve descrizioneACI Fuori serie AVE 2018 riscoprire la propria preziosità e originalità, siamo special, creature amateACI Qui e ora AVE 2019 radicarsi nel presente per vivere meglio il futuroACI Sunday Sharing, testo personale AVE 2019
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