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Carichi per un nuovo anno insieme? I 
ragazzi della Banda di NET sono ancora 
increduli per la straordinaria missione 
vissuta in Australia quest’estate, alla 
scoperta del “tesoro delle 3 chiavi”, che 
vi abbiamo racconto sui numeri scorsi. 
Anche per questo, il protagonista della 
puntata di questo mese sarò… io. O 
meglio, la mia storia! Conoscerete infatti 
dove tutto è iniziato e perché sono 
diventato prete! E anche il significato 
del mio soprannome “Padre T.”
Si riparte per un nuovo anno e 
non poteva mancare una nuova 
virtù da scoprire e provare a vivere: 
l’autodisciplina. Non è una cosa brutta 
e noiosa ma al contrario, qualcosa che 
può aiutarvi molto nella vita di tutti 
i giorni, in tutti gli ambienti: a scuola, 
con gli amici, a casa.
Ah dimenticavo: dato che siamo 
all’inizio dell’anno, ho chiesto a Spark 
di rinfrescarvi un po’ la memoria 
spiegandovi cosa vuol dire oggi, nel 
2021, essere apostoli di Gesù. La puntata 
del CateKid di questo mese quindi, è 
davvero imperdibile!
Buona lettura miei cari, e ricordate che 
prego sempre per voi!

Ciao ragazzi!
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Padre T.

Siamo un gruppo di amici uniti dalla passione 
per la musica e dalla fede. 

Giriamo l’Italia facendo concerti e le 
nostre canzoni hanno come tema la gioia 

di essere amici di Gesù. 
Ci impegniamo ogni giorno nelle virtù per 
crescere nell’amore fra di noi e con Lui.
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COME I BAMBINI!
Hai sentito cosa dice Gesù nel Vangelo di oggi?  
Che il Regno di Dio appartiene a chi è come loro… come i bambini! 

Ma com'è possibile? 

I bambini non lavorano, non cucinano, non guidano la macchina… 
come possono guidare un regno?

Che cosa vi ha 
ordinato Mosè?

 Chi ripudia 
la propria moglie 

e ne sposa un’altra, 
commette adulterio verso 
di lei; e se lei, ripudiato 

il marito, ne sposa 
un altro, commette 

adulterio.

Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito 
ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: 

 per questo 
l’uomo lascerà suo

padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una 

carne sola. Così non sono più due, 
ma una sola carne. Dunque l’uomo 

non 
divida quello che Dio 

ha congiunto.

 Per la durezza 
del vostro cuore egli 

scrisse per voi questa norma. Ma 
dall’inizio della creazione 

li fece maschio e 
femmina; 

Mosè ha 
permesso di scrivere un 

atto di ripudio e 
di ripudiarla

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro:

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere 
questo, s’indignò e disse loro: 

Lasciate che i bambini vengano 
a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 

appartiene il regno di Dio.  In verità io vi dico: chi non 
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 

bambino, non entrerà in esso.

E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

I bambini non dubitano che ogni 
giorno i genitori e gli adulti che si 
occupano di loro, sapranno dargli 
tutto quello che gli serve, buone 
cose da mangiare, vestiti e scarpe, 
libri per la scuola, giocattoli, regali. 

Cosi' dovremmo essere anche noi, 
vivere con una fiducia piena e totale 
nel Padre che provvede a noi in ogni 
nostra necessità.  

LO SAPEVI CHE… ?
Ai tempi di Gesù, le donne erano considerate in modo diver-
so dagli uomini all’interno della società. Gesù scandalizza i 
suoi contemporanei perché mette sullo stesso piano uomini 
e donne dicendo che come una donna che viene ripudiata 
(secondo la legge di Mosé) commette un adulterio se sposa 
un altro uomo, anche un uomo commette adulterio, se ripudia 
una donna per poi sposarne un’altra.

Ma allora che cosa vuol dire  
accogliere il Regno come un bambino? 

Gesù si riferisce a qualcosa di molto 
profondo e importante: il Regno di Dio 
appartiene a chi vive come un bambino 
piccolo, che è figlio e ha fiducia nel Padre.

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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Maestro, tutte 
queste cose le ho 

osservate fin dalla mia 
giovinezza.

Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai 

e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!

Quanto è difficile, 
per quelli che possiedono ricchezze, 

entrare nel regno di Dio! 

Figli, quanto è 
difficile entrare 
nel regno di Dio!

È più facile che 
un cammello passi per la 

cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio.

E chi può essere 
salvato?

Impossibile 
agli uomini, ma non 
a Dio! Perché tutto 
è possibile a Dio.

Ecco, noi 
abbiamo lasciato 

tutto e ti abbiamo 
seguito.

In verità io vi 
dico: non c’è nessuno che 

abbia lasciato casa o fratelli 
o sorelle o madre o padre o 
figli o campi per causa mia e 
per causa  del Vangelo, che 

non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e 

madri  e figli e campi, insieme 
a persecuzioni, e la vita 

eterna nel tempo 
che verrà.

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: 

Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. 

Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non 

testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre.

Maestro buono, 
che cosa devo fare 
per avere in eredità 

la vita eterna?

Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 

Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 

I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro:

Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: Pietro allora prese a dirgli: 

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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Lo 
possiamo

Maestro, 
vogliamo che tu faccia 
per noi quello che ti 

chiederemo
Che cosa volete che 

io faccia per voi?

Concedici di 
sedere, nella tua 

gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua 

sinistra

Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io bevo, 
o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono 

battezzato?

Il calice che io 
bevo anche voi lo berrete, e nel 

battesimo in cui io sono battezzato 
anche voi sarete battezzati. Ma sedere 
alla mia destra o alla mia sinistra non 

sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato 

preparato.

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: 

Tra voi però non 
è così; ma chi vuole 

diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà 

schiavo di tutti.

Voi sapete che coloro 
i quali sono considerati i 

governanti delle nazioni dominano 
su di esse e i loro capi le 

opprimono.

Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.

MISSIONE
Oggi, quando entri in camera tua prova a fare un esercizio di 
distacco da alcune cose: c’è qualcosa che puoi prestare? C’è 
qualcosa che puoi condividere? O addirittura regalare?

COSA MI PORTO NELLA VITA “ETERNA”?

Se dovessi partire per un lungo viaggio e dovessi scegliere quali 
cose portare con te, in una valigia, cosa prenderesti?

Immagina di avere spazio solo per la metà delle cose che hai 
messo in valigia, perché sono cambiate le regole di viaggio.

E poi di nuovo la metà e la metà della metà fino a rimanere con 
una sola cosa in mano.

E se alla fine ti dicessero che non puoi portare nemmeno quella?

1

2

3

4

Pensa che questo gioco si fa con gli adulti, per insegnargli a 
individuare le cose che sono essenziali, per esempio nel loro 
lavoro o nell'arredare una casa. 

TEST
Che cosa porteresti con te se avessi 

solo lo spazio di una valigia?

Il punto è che spesso abbiamo molto più del necessario per 
vivere e questo ci distrae dall'essenziale: che cosa è essenziale? 
Noi crediamo che siano le relazioni con gli altri, prima di tutto 
quella con Dio. Scegliamo di attaccarci alle cose essenziali, a 
quelle che arricchiscono il nostro cuore e che porteremo con noi 
nella vita eterna.

Scrivi o disegna quello che

porteresti con te nella 

valigia
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Figlio di 
Davide, abbi 
pietà di me!

Chiamatelo!

Coraggio! Àlzati, 
ti chiama!

Va’, la tua 
fede ti ha 
salvato!

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, 
che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e 
a dire: 

Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà 

di me!

Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: 

Gesù si fermò e disse: Chiamarono il cieco, dicendogli: 

Egli, gettato via il suo mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse:

Che cosa vuoi che 
io faccia per te?

Rabbunì, che io 
veda di nuovo!

E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

LO SAPEVI CHE… ?
Giacomo e Giovanni sono passati alla storia con il soprannome di 
“figli del tuono” perché avevano un carattere impetuoso. Erano 
pescatori, figli di Zebedeo, pescatore anche lui e di Salomè, una 
delle donne che accompagna Gesù nella Via Crucis. Quando Gesù 
chiama i due giovani a seguirlo, loro lasciano prontamente le reti e 
i genitori che non si oppongono alla chiamata di Cristo, ma l’accet-
tano insieme ai figli.

IL POTERE DELLA RESPONSABILITÀ

Come ti sembrano questi due discepoli? Ingenui o scaltri?  
E la loro richiesta è sciocca o intelligente?  
Non sappiamo molto altro di loro ma sembrano due tipi che hanno 
capito che la vita è eterna, che non finisce con la morte e vogliono 
assicurarsi che saranno vicini al loro Signore, addirittura seduti di 
lato a lui!  
Non chiedono miracoli, soldi, 
cibo, vestiti, no, loro 
pensano già alla vita 
eterna e vogliono avere 
il meglio.

Gesù non dice no, non 
li rimprovera affatto, 
anzi cerca di fargli capire come 
funzionano le cose e gli spiega che 
funzionano proprio al contrario di 
come le immaginiamo.

Vuoi essere re?  
Va bene, inizia a servire, perché 
regnare è un servizio.  
Vuoi essere capo-squadra?  
Bene, inizia a vedere di che cosa 
hanno bisogno gli altri e pensa a 
loro prima di pensare a te, perché 
il potere comporta una grande 
responsabilità.

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, 
visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò:

Lo scriba gli disse:

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse:

E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

 Non sei lontano 
dal regno di Dio

Hai detto
bene, Maestro, e 

secondo verità, che Egli 
è unico e non vi è altri 

all’infuori di lui; amarlo con 
tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza
e con tutta la forza e amare 
il prossimo come se stesso 

vale più di tutti gli 
olocausti e i 

sacrifici.

Qual è il 
primo di tutti i 
comandamenti?

Il primo è:
Ascolta, Israele! Il 

Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai 
il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e 

con tutta la 
tua forza.

Il secondo 
è questo: Amerai il 

tuo prossimo come te 
stesso. Non c’è altro 

comandamento più 
grande di questi

MISSIONE
Oggi chiedo a Gesù di concedermi la grazia di ricordarmi 
che posso sempre contare sulla sua presenza accanto a me, 
anche nei momenti in cui come Bartimeo, mi sento triste, 
scoraggiato.

LA FEDE CI PUÒ SALVARE

Il Vangelo è pieno di storie di guarigione miracolose, ma nella 
nostra vita vediamo che non tutte le persone malate guariscono, 
anche se pregano tanto.

Ci sono persone che convivono con la loro malattia per tutta la 
vita e soffrono molto. La malattia è in parte un mistero.  
Ma se leggiamo con attenzione la vicenda di Bartimeo, vediamo 
che Gesù non loda le sue tante preghiere ma la sua fede.

Bartimeo osa sfidare le regole del tempo, che lo confinavano 
ai bordi di una strada a mendicare, non si arrende alla sua 
condizione e grida quando sente passare Gesù, anche se gli altri lo 
rimproverano.

Gesù lo guarisce davanti a una folla di persone e gli 
dice parole che rimangono per noi un insegnamento: 
la tua fede ti ha salvato! 

Le opere buone sono 
importantissime ma solo 
se sono accompagnate 
dalla stessa fede di 
quest'uomo cieco 
possono salvarci.

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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MI ASCOLTI, TU? MI AMI?
Anche tu avrai visto che passiamo tanto tempo attaccati ai nostri 
telefonini e questo ci distrae dall'ascoltare gli altri. In questo 
tempo, anche saper alzare gli occhi dallo schermo e ascoltare 
un'altra persona è già un atto d'amore.

Ascoltare le persone più grandi, i genitori, gli educatori, i 
catechisti: dare importanza a quel che dicono, che è frutto della 
loro esperienza e che è per il nostro bene.

Ascoltare gli insegnanti a scuola, l'allenatore, il maestro di musica. 
Sai quante ore dedicano a prepararsi per noi? Una lezione non 
si improvvisa, loro scelgono le parole che sono più adatte a chi li 
ascolta, in base alla loro età.

Ascoltare noi stessi, è importantissimo: saper sentire che cosa ci 
fa stare bene? Dove, con chi stiamo bene?

Ascoltare Dio, che è, forse, la parte più difficile dell'ascolto. Lui ci 
parla di continuo, a volte attraverso le esperienze che viviamo, ma 
più spesso attraverso le persone che incontriamo: per questo è 
tanto importante ascoltarle!

CON TUTTO IL CUORE
aiutando con amore e generosità

CON TUTTA LA MENTE
tenendo lo sguardo aperto alle 
neccessità degli altri

CON TUTTE LE FORZE
sforzandoti ad andare a Messa
o al catechismo

CAtekiD
Le indagini dell’Ispettore Spark

gli apostoli
A cura di: Diego Zanforlin

Ispettore 
ci deve aiutare, Padre 
T. ci ha assegnato una 
missione impossibile: 
per questa settimana 
dobbiamo imitare gli 

apostoli!

E qual è il 
problema?

Gli apostoli erano 
dei super-uomini! Non 
potremo mai essere 

come loro!

Dovete sapere che 
anche gli apostoli avevano 

difetti e limiti umani, ma hanno 
fatto del loro meglio per 

rispondere all’amore 
di Gesù.

Sapete, anche 
loro hanno avuto momenti 
di debolezza, soprattutto 
quando Gesù stava per 
morire in croce. Loro 

pensavano a lui come a un 
potente, invincibile… 

e invece…

Non 
conosco 

quell’uomo

Lo stesso Pietro 
lo ha rinnegato 3 

volte durante la passione 
per timore di essere 

catturato. Poi però ha 
dato la vita per Gesù, 
come quasi tutti gli 

apostoli che sono morti 
martiri, ad eccezione di 

Giovanni.

1515

Anche tu 
sei uno di 

loro!
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Si va beh, 
ma gli apostoli non 

avevano nulla da fare 
invece noi siamo pieni 
di compiti e impegni.

Quando sono 
stati chiamati 
ognuno degli 
apostoli era 

impegnato nel 
proprio lavoro...

“Venite, 
vi farò 

pescatori di 
uomini!”

Ma per loro 
era facile perché 
hanno conosciuto 
Gesù di persona 
e ascoltavano 

direttamente la 
sua parola!

Molte volte Gesù 
ha faticato per cercare 

di far capire loro il 
suo messaggio, perché 

non lo capivano.

Maestro 
spiegaci la 

parabola della
 zizzania nel 

campo.

Gli apostoli 
erano persone normali 

ma sono diventati speciali 
perché hanno risposto 

subito alla chiamata di Gesù. 
Lo hanno seguito, hanno 
ascoltato la sua parola e 
hanno dato la vita per lui. 
Tutti possiamo diventare 

straordinari come gli 
apostoli se facciamo 

come loro.

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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Questa è una notte speciale…

…una notte di ricordi…

Aketi, città del 
Congo. Africa, 1992.

Su, forza, 
sorridete! 

THOMAS, sfoggia 
il tuo sorriso 

migliore.

Naturalmente!

CLICKCLICK

A dopo! 
Ciao!

È bello 
vederli sorridere. 
Dopo quello che 
hanno passato…

Deve essere 
stato terribile. 
La guerra civile 
non risparmia 

nessuno.

La nostra 
presenza come 
CASCHI BLU 

garantisce una 
buona pace 

sociale.

Già…

…siamo una forza 
del bene delle 
Nazioni Unite. 

Dobbiamo essere fieri 
di quello che stiamo 

facendo!

E tu, Thomas? 
Tu sei contento? 
Si, certamente 

si…

…però mi chiedo 
come mai, a volte, 
sembri… assente, 
quasi turbato.

A cosa pensi, 
in realtà, 
amico mio?

Veramente…

Penso…

1919
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…che serve 
aiuto nel cortile 
per scaricare i 

medicinali!

A dopo, 
ragazzi, 
e grazie!

Certo, andiamo 
subito, PADRE 

GIORGIO!

Proprio 
simpatici 
quei due.

Si, in questa 
missione ho 

trovato dei buoni 
compagni.

È importante 
sostenersi a 

vicenda.

La guerra 
civile ha diviso 
la popolazione 
in due gruppi…

…e persone 
che prima erano 
amiche si sono 

ritrovate da un giorno 
all’altro a scontrarsi. 

Tremendo!

Però sai, sembra 
strano, ma in questi 

luoghi è facile trovare 
la propria strada.

Si capisce 
così tanto che la 

sto cercando?

“Io l’ho trovata qui come 

CAPPELLANO di questo 

ospedale da campo. La 

troverai anche tu!”

Si, tantissimo. 
Ma… adesso che 

succede…?

PRESTO, 
PRENDETELI!

Fermi o sarà 
peggio per voi. 
Da qui non si 

passa.

Che sta 
succedendo? Chi 
sono questi?

Due ricercati 
per un attentato… 

per fortuna 
fallito.

Ma uno di 
loro è rimasto 
ferito e vuole 

ricevere le 
cure.

Beh, se le può 
scordare. C’è 
l’ultimo letto 
disponibile…

E allora non 
capisco il 

problema. Se c’è 
posto…

Svegliati, amico. 
Lo lasciamo a 
chi non è un 

delinquente. Non 
a tipi come lui.

Ma cosa 
sentono le 

mie orecchie!

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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> Camillo De Lellis, bambini, nasce vicino 
a Chieti. Esattamente a Bucchianico nel 
1550!

> In che regione siamo, dite? In Abruzzo, in 
pieno centro Italia!

> Era di origine nobile, se la passava bene 
economicamente….

> ...ma la sua vita era senza regole!

> Amava il gioco d’azzardo ma un giorno 
perse tutti i suoi averi.

> Per guadagnarsi da vivere si mise al 
servizio dei Cappuccini di Manfredonia e…

>  ...piano piano si convertì al messaggio di 
Cristo al punto che entrò nell’Ordine.

> Camillo aveva una brutta piaga che curò 
a Roma nell’ospedale di San Giacomo 
degli Incurabili.

> Fondò la Compagnia dei ministri degli 
Infermi - i Camilliani - e i loro abiti erano 
riconoscibili da una croce rossa sul petto.

> Pose le basi per le figure dell’infermiere e 
dei cappellani.

> Morì nel 1614 e santificato nel 1746.

SAN CAMILLO DE LELLIS

I LORO POTERI: LE VIRTÙ.
LE LORO VITE: GRANDI AVVENTURE.

LA SERIE
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Dio è un 
padre che ama 
anche i figli 

disobbedienti, come 
fa esattamente un 

genitore.

Non ci 
può essere 

giustizia senza 
amore…

“…ricordatevelo.”

Dopo 
quell’episodio, 

sono entrato in 
seminario. Quelle 
parole mi avevano 
indicato la strada 

che cercavo.

Non ero più 
Thomas ma sarei 
stato Padre T. 

...UN PADRE PER 
TUTTI! E questa

cosa…

“…cerco di farla ogni giorno 

con le persone che il Signore 

mi ha messo accanto”.

FINEFINE
@labandadinet

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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UN AMORE DI PADRE!
San Camillo De Lellis Sceneggiatura: Marco Sonseri

Illustrazioni: Giulia Lalli

24

…appena 
ti liberi... devi 

venire nel reparto 
di chirurgia. Abbiamo 

un problema con 
degli assistenti ai 

malati.

Anno 1584. Ospedale 
romano di Santo Spirito… Camillo… 

Camillo…

Arrivo, 
dammi solo 
un attimo.

Presto 
starai bene e 
potrai riunirti 

con la tua 
famiglia.

A quanto 
pare le cure che 
ti hanno dato 
funzionano.

Sono 
molto 
felice!

I medici 
sono stati bravi. 

Ringrazia Dio. 
Ci vediamo 

dopo.

Allora, 
che succede?

Mi sembri 
molto 

preoccupato, 
padre Mattia!

Lo sono. 
Hanno portato 

un nuovo degente… 
un bandito non 
battezzato…

“…siccome ha commesso 
crimini gravi e non è 
cristiano, gli assistenti si 
rifiutano di curarlo con la 
stessa attenzione…”

Acqua… 
per favore…

“…che usano per 
gli altri ammalati.”

Allora 
è vero! Non 

sentite che chiede 
dell’acqua?

Oh… padre 
Camillo…

Si, tra un po’ 
gli daremo da bere. 
Deve capire che non 
può pretendere di 

essere trattato come 
chi si è comportato 

sempre bene.

Cosa sentono 
le mie orecchie! 
Forse un padre…

2525

Ricordatelo 
sempre e saremo 
in sintonia con il 

pensiero di 
Cristo.

…amerà di meno 
un figlio sol perché 

questi è un poco 
di buono? Rimprovererà 
le sue scelte di vita ma 
il suo amore per lui sarà 

sempre totale.

FINE

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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Padre T. ha fatto stampare delle foto per spedirle a Padre 
Giorgio e ricordare i vecchi tempi, purtroppo però in ogni 
fotografia ci sono 3 errori! Riuscite a trovarli tutti?

LLa foto giustaa foto giusta

Inserisci nel cruciverba 
i nomi dei 12 apostoli: i 
migliori amici di Gesù.

PIETRO
ANDREA
GIACOMO (ZEBEDEO-ALFEO)
GIOVANNI
SIMONE
GIUDA
TADDEO
BARTOLOMEO
MATTEO
FILIPPO
TOMMASO

GIOCHI

foto corretta

GIOCHI
soluzioni soluzioni

La foto giusta

VIRTÙ: L’autodisciplina
LA BANDA DI NET: Nell’Area 51!
SUPEREROI DELLA FEDE: Santa Rosalia
... e molto altro!

ABBONAMENTO ANNUALE

26,00€26,00€

SUPER SCONTI PER 
ABBONAMENTI MULTIPLI!371 14 69 344

www.amicidinet.it

contattaci 
per informazioni:

NEL PROSSIMO

NUMERO

I migliori amici I migliori amici 
di Gesùdi Gesù

I migliori amici
             di Gesù

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
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PRIMA CONFESSIONE
e PRIMA COMUNIONE
PRIMA CONFESSIONE
e PRIMA COMUNIONE
con la catechesi a fumetti!

A corredo del sussidio anche un 
quaderno operativo con attività 
pratiche, immagini da colorare, 
quiz e giochi!

QUADERNI OPERATIVI:

Per entrambi i sussidi sono previsti sconti sull’acquisto di più copie

SUSSIDIO CONFESSIONE
copia singola: 00€6,

SUSSIDIO COMUNIONE
copia singola: 00€6,

Scopri di più:
www.amicidinet.it
371 14 69 344 - info@amicidinet.it   I SACRAMENTI


