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Un nuovo anno sta per iniziare. 
Ricomincia la scuola, l’oratorio, il 
catechismo, le attività sportive! Siete 
carichi? Io e i ragazzi della Banda di 
NET abbiamo in serbo per voi tante 
sorprese, nuove avventure e un alto 
tasso di divertimento! Insieme, se lo 
vorrete, impareremo tante cose nuove, 
andando alla scoperta di Gesù e del 
suo messaggio che ci renderà sempre 
più persone felici che potranno rendere 
felici gli altri. Ogni mese lavoreremo 
su una virtù, iniziando da quella della 
responsabilità per diventare sempre 
più grandi, capaci di grandi cose!
In questo bellissimo viaggio ci 
accompagneranno anche delle 
persone speciali che nella loro vita sono 
stati autentici testimoni di amicizia con 
Gesù: sono santi, beati, venerabili; per 
noi semplicemente i Supereroi della 
fede. Iniziamo questo mese con San 
Giuseppe, padre putativo di Gesù. 
A San Giuseppe chiediamo la 
protezione e la benedizione per voi e 
per tutte le vostre famiglie!

Ciao ragazzi!

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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IL VANGELO DELLA DOMENICA
2 ottobre 2022    •    Luca 17, 5-10

Gli apostoli dissero al Signore:

 Accresci in noi 
la fede!

 Se aveste fede quanto 
un granello di senape, 

potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe.

chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“vieni subito e mettiti a tavola?” non gli dirà piuttosto:

 Prepara da mangiare, 
stringiti le vesti ai fianchi e 
servimi, finché avrò mangiato 
e bevuto, e dopo mangerai e 

berrai tu

Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti?

Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, 
dite: Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto 

dovevamo fare.

Nel Vangelo di questa domenica Gesù dice una cosa che sembra un po' strana: 
“Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite: siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”.

OGGI DOMANI

Scrivi qui cosa ti piacerebbe 
diventare da grande: 

LO SAPEVI CHE… ?
La senape è un granello 
minuscolo che, piantato nel 
terreno, si trasforma in una 
pianta grande e robusta, 
capace di dare ombra e riparo 
agli uccelli. 

Chi lo avrebbe mai 
detto ragazzi! Da un granello 
così piccolo viene poi fuori un 
albero così forte e grande! 
E pensate voi cosa potete 

diventare un giorno. Basta avere 
fede in Gesù e metterci tutto 

l’impegno.

DAL PICCOLO AL GRANDE

Gesù vuole motivarci a vedere al di là delle semplici cose che “dobbiamo fare”. 
I nostri “doveri” anche se ci sembrano noiosi in realtà sono la chiave per poter 
realizzare quello che sogniamo da grandi.

Continua a leggere DOMENICA NET

Continua a leggere DOMENICA NET
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IL VANGELO DELLA DOMENICA
9 ottobre 2022    •    Luca 17, 11-19

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un 
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce:

 Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!

Andate a 
presentarvi 
ai sacerdoti

E mentre essi andavano, furono purificati.

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro 
lodando Dio a gran voce,

e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò:

che tornasse indietro 
a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo 

straniero?
 Non ne sono 

stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove 

sono? Non si è trovato 
nessuno

 Àlzati e va’; 
la tua fede 

ti ha salvato!

LO SAPEVI CHE… ?
La lingua italiana ha molte espressioni, che usiamo spesso senza pen-
sarci, che derivano dalla fede. È il caso di “grazie e “prego”.
Quando diciamo “grazie” a qualcuno, in realtà gli stiamo augurando 
che, per i meriti di quello che ha fatto per noi, il Signore gli conceda 
le grazie, cioè i doni, di cui ha bisogno. Ecco perché quando si è molto 
grati a qualcuno si usa dire “tante grazie” o “mille grazie”.
Con la risposta “prego”, invece, ricambiamo l’augurio dicendo 
“prego per te”. 

TESTTEST
QUANTO RINGRAZI IL SIGNORE?
Per ognuna delle seguenti situazioni che sicuramente ti capitano metti una X 
sul SI se ringrazi Gesù per avertele donate o su NO se non lo hai mai fatto. 

Ogni mattina mi sveglio, ci vedo, metto i piedi 
per terra, mi alzo e riesco a camminare.

Sì No
C'è sempre qualcuno che ha 
preparato per me la colazione.  
La mamma, il papà o la nonna.

Sì No

A scuola posso imparare 
tante cose nuove.

Sì No

Quando esco c'è il sole, il cielo e tante 
altre belle cose che Dio ha voluto 
creare per me!

Sì No

Da stasera potresti iniziare a ringraziarlo  
anche per quelle situazioni per le quali non lo hai mai fatto.

GRAZIE PER TUTTO!
La lebbra era una malattia molto contagiosa che portava alla morte. 
I dieci lebbrosi, supplicano Gesù di essere guariti. Gesù li esaudisce tutti eppure 
solo uno di loro torna da Lui per ringraziarlo. 

Può capitare anche a noi di rivolgerci a Gesù quando abbiamo bisogno di 
qualcosa, ma poi non lo ringraziamo per la grazia ricevuta, oppure magari 
pensiamo che tutto ci sia dovuto.

Continua a leggere DOMENICA NET
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IL VANGELO DELLA DOMENICA
16 ottobre 2022    •    Luca 18, 1-8

Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:

in una città viveva un giudice, che non temeva dio né aveva riguardo per alcuno. in quella città 
c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva:

Fammi giustizia 
contro il mio 
avversario

per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé

Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per 
alcuno, dato che questa 

vedova mi dà tanto fastidio, 
le farò giustizia perché non 

venga continuamente 
a importunarmi

Ascoltate ciò
che dice il giudice disonesto. 

E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che 

gridano giorno e notte 
verso di lui?

Li farà forse 
aspettare a lungo? 
Io vi dico che farà 

loro giustizia prontamente. 
Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà 
la fede sulla terra?

E il Signore soggiunse

La preghiera è il mezzo che abbiamo per avere una 
relazione con Gesù come si ha con un amico.

1 Con questa parabola Gesù ci dice: se la vedova è riuscita a 
convincere il giudice disonesto con le sue richieste insistenti, quanto 
più Dio, che è Padre buono e giusto accontenterà i suoi figli! 

2 Per questo Gesù ci invita a 
pregare “senza stancarsi”. 
Lui stesso, che pregava 
tanto, ci è di esempio. 

3 Tutti proviamo momenti di 
stanchezza e di scoraggiamento, 
soprattutto quando ci sembra che 
Dio non sia efficace.

4 La preghiera non è una bacchetta magica! Ma Gesù ci assicura che Dio 
esaudisce sempre i suoi figli che hanno veramente bisogno di quello 
che chiedono, anche se ciò non significa che lo faccia nei tempi e nei 
modi che noi vorremmo. Tante volte per concedere una grazia sceglie il 
momento migliore, preparando il nostro cuore a riceverla.

La preghiera è come la 
connessione wi-fi. Ci fa stare 
sempre connessi a Dio!

Le risposte di Dio alle nostre preghiere:

     Si, va bene! 
   Non ancora…  
      Ho qualcosa di meglio per te!

LO SAPEVI CHE… ?
La vedova è colei a cui è morto il marito. Al tempo di Gesù le vedove 
erano una categoria di persone molto povere e spesso abbandonate 
a loro stesse. Nessuno infatti si prendeva cura di loro.

PREGATE SEMPRE!

Continua a leggere DOMENICA NET
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IL VANGELO DELLA DOMENICA
23 ottobre 2022    •    Luca 18, 9-14

Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri:

due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé:

O Dio, ti ringrazio
perché non sono come gli
altri uomini, ladri, ingiusti, 

adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte 

alla settimana e pago 
le decime di tutto quello 

che possiedo

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo:

 O Dio, abbi pietà 
di me peccatore

 Io vi dico questi,
a differenza dell’altro, 

tornò a casa sua giusti- ficato, 
perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia 

sarà esaltato

MISSIONE
Ogni sera prima di addormentarmi farò una 
preghiera a Gesù raccontandogli la mia giornata, 
ringraziando per i momenti belli, chiedendogli 
scusa se ho fatto del male a qualcuno e 
domandandogli qualcosa di bello e buono per me 
o per gli altri.

Come deve essere la nostra preghiera:

semplice e fatta con amore 

       contenere una richiesta, una lode o un ringraziamento

    insistente

Cosa fa la preghiera:

ci avvicina a Dio e aumenta la nostra fede

      modella i nostri desideri alla volontà di Dio

ci fa sentire l'amore e la vicinanza di Dio Padre

COME PREGARE
Attraverso la parabola del fariseo e del pubblicano,  
Gesù ci insegna come deve essere la nostra preghiera.

Il fariseo ringrazia Dio ma lo fa con superbia perché esalta le 
sue buone azioni e giudica gli altri; non si inginocchia e prega 
dicendo tante parole.

Il pubblicano, con animo umile e pentito, prega con poche parole, 
non osa alzare lo sguardo, sa di essere peccatore e bisognoso della 
misericordia di Dio e non giudica nessuno.

Continua a leggere DOMENICA NET
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IL VANGELO DELLA DOMENICA
30 ottobre 2022    •    Luca 19,19-10

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché 
era piccolo di statura.

Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:

 Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi 

devo fermarmi 
a casa tua

Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.

 Vedendo ciò, tutti mormoravano:

È entrato in casa 
di un peccatore!

Ecco, Signore,
io do la metà di ciò che 

possiedo ai poveri e, 
se ho rubato a qualcuno, 

restituisco quattro 
volte tanto

 Oggi per questa
casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo 

infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto

UN INCONTRO CHE CAMBIA LA VITA

LO SAPEVI CHE… ?
Zaccheo era mal visto dai suoi concittadini perché era esattore delle 
imposte da parte dei Romani, senza farsi molti scrupoli della situazio-
ne delle persone. Dopo l’incontro con Gesù decise di dare la metà dei 
suoi avere ai poveri.

LA TESTIMONIANZA DI ZACCHEO

Quando in città tutti parlavano dell’arrivo di questo famoso messia di 

nome Gesù, mi venne proprio curiosità di vederlo. Dicevano che non era 

come tutti gli altri, ma che faceva cose prodigiose e aveva un modo di 

parlare diverso. C’era tanta gente quel giorno in strada a Gerico. Dato che 

sono molto basso decisi di salire su un sicomoro che era ad un incrocio. 

Feci in fretta, Gesù sarebbe passato di lì a breve; mi bastava solo vederlo, 

incrociare magari il suo sguardo.

Quando arrivò mi notò subito, i rami dell’albero si muovevano dato il 

mio peso, perché non c’era molto vento quel giorno. Alzò lo sguardo e i 

suoi occhi puntavano dritto su di me, mi sorrise e mi disse: “Zaccheo, 

scendi che oggi devo fermarmi a casa tua”. Mi sembrava di sognare, mi 

sarei accontentato di vederlo ma mai avrei pensato di poterlo ospitare a 

casa mia. Io, pubblicano, peccatore; lo accolsi subito, mia moglie si mise 

subito a preparare qualcosa mentre Gesù giocava con i miei figli. Mi 

sentii per la prima volta amato per quello che ero.

Gesù mi disse mentre pranzavamo: “Gratuitamente hai ricevuto, gratu-

itamente dona”. E come avrei potuto dare senza interessi i miei beni ai 

poveri se non avessi io fatto esperienza del suo amore?

Gesù mi aveva insegnato una verità bellissima e sconvolgente, che noi 

uomini facciamo fatica a capire: e cioè, che Dio non elargisce i suoi doni 

a condizioni ma regala per il gusto di regalare.  

E vi assicuro che la cosa, detta a un usuraio come me, 

fece un grande effetto. Io prestavo per guadagnare. 

Dio dona per perdere. Non significa proprio questo 

la parola «perdonare»? 

                                                 
                       Zaccheo.

Continua a leggere DOMENICA NET
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IL MONTEPREMIIL MONTEPREMI
Soggetto: Emanuele Pica e Jacopo Masiero  

Sceneggiatura: Marco Sonseri     Illustrazioni: Cristiano Marchesi

Mmm… 
non va bene! 

Dobbiamo trovare 
una soluzione.

…un BAR funzionante. 
Ma i costi di ristruttura-
zione sono alti e devo te-
nere conto di tante altre 

spese per la chiesa.

Quando mi hai 
chiamato hai 
detto che…

…forse un 
modo c’è. Io, 
Diego e Lucy…

“Un oratorio deve avere…”

…parteciperemo 
al super quiz GLI 

EREDITIERI. Il 
montepremi è di 
100.000 euro!

Con quella 
somma, 

ristrutturare il 
bar sarebbe un 
gioco da ragazzi!

È un bel gesto. 
E magari potremo 
togliere questo 

cartello prima del 
previsto.

Ma non voglio 
gravarvi di questa 

cosa. Quindi pensate 
a divertirvi. Faremo 

il tifo per voi.
Quando 

andrete negli 
studi televisivi?

“Domani, Padre T.”

Bene, entrino i 
concorrenti. Sono 
certo che sarà una 

puntata scoppiettante 
ed effervescente. E 
come dico sempre...

…benvenuti da parte 
di Conte Carli a Gli 

Ereditieri, un quiz che 
vale ben 100.000 euro in 

gettoni d’oro!

Wow, che 
spettacolo!

Siete pronti 
per la sfida?

Buonasera 
Conte Carli. 

Si, prontissimi.

E allora si comincia! 
Guardate un po’ qui! Ho 
già l’acquolina in bocca. 
E voi no?  Un magnifico 

pollo al forno.

SE PARLIAMO DI POLLO CI RIFERIAMO A…

CARBOIDRATI

FIBRE

PROTEINE

Ecco la 
prima domanda!

…quali delle tre 
definizioni? Se sbagliate 
la prima domanda siete 
fuori, quindi attenzione!

Proteine, 
naturalmente.

Continua a leggere DOMENICA NET

ABBONATI SUBITO

domenicanet.amicidinet.it



16 1717

Risposta 
esatta! 

Si va avanti.

Grande 
Alex!

Passiamo 
alla seconda 

domanda e voliamo 
direttamente nello 

spazio!

COS’È ESATTAMENTE LA LUNA?PIANETA

SATELLITE
METEORITE

Non è un pianeta e 
neanche un meteorite. 

ACCENDIAMO la 
casella satellite.

COS’È ESATTAMENTE LA LUNA?

PIANETA
SATELLITE

METEORITE
Risposta 

esatta! Bravi.

Bene, 
Diego!

Yuppie!

State andando 
alla grande. 

Passiamo alla 
terza domanda ma 

attenzione.

Se la sbagliate 
dovrete in 5 

secondi indovinare 
la risposta della 

domanda successiva… …o verrete 
eliminati. Dunque, 
ascoltate bene…

QUELLO CHE VIENE PUBBLICATO ON LINE PUÒ 

AVERE DELLE CONSEGUENZE NELLA VITA?

SI

NO

NON SO

Mm… 
credo di no.

Non 
penso.

Vada 
per il no!

QUELLO CHE VIENE PUBBLICATO ON LINE PUÒ 
AVERE DELLE CONSEGUENZE NELLA VITA?

SI NO

NON SO

Era si. Tutto ciò 
che SI scrive in rete 

ha sempre delle 
conseguenze nella vita 

di tutti i giorni!

Risposta 
sbagliata, 

ragazzi. Che 
peccato!

Vi rimane l’ultima 
domanda. Se indovinate 

vincete. Avete 5 
secondi. Guardate 

la grafica.

Sii… hanno 
vinto!!!

QUANTE PAGINE HA LA RIVISTA 

“DOMENICA NET?”

MENO DI 8
PIÙ DI 24

16

La so… leggo 
quella rivista!

più di 24!

Continua a leggere DOMENICA NET
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GIUSTO! 
RISPOSTA ESATTA! 

AVETE VINTO!

Evviva!

Cosa farete 
con questo 
montepremi? Ridaremo 

una sistematina 
al bar dell’
oratorio…

Per 
cominciare!

Ma fare 
anche un 

campo estivo 
al mare non 
sarebbe male! Bene, grazie a 

tutti per averci 
seguito. Noi ci 

vediamo domani con 
una nuova puntata 
de Gli Ereditieri! E 

ora linea al 
TG NET!

Un mese dopo…

Eccoci qui. 
Oggi festeggiamo 
la riapertura del 

nostro Bar.

Evviva!

Grazie, ragazzi, 
per il vostro 

aiuto. La vostra 
vittoria è stata 

memorabile!

QUANTE PAGINE HA LA RIVISTA 
“DOMENICA NET?”MENO DI 8

PIÙ DI 2416 CAtekiD
Le indagini dell’Ispettore Spark

La Pace
Illustrazioni: Alberto Bianchi

Colori: Federico Pietrobon

DRIIINDRIIIN



20 2121

Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo 
dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo 
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. (Mt 5,23-24)

Ricorda

Beati gli operatori di pace, perchè saranno chiamati figli di Dio. (Mt 5,9)

Ricorda

Continua a leggere DOMENICA NET
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> Ciao ragazzi, oggi parliamo di un 
grande santo, di una persona che…

> …ha avuto un privilegio unico, quello di 
accudire Gesù fin da bambino.

> Avete già capito, no? Questo mese si 
parla di San Giuseppe.

> In effetti abbiamo poche notizie su di 
lui ma nei Vangeli c’è tutto quello di cui 
abbiamo bisogno per…

> …amarlo e prenderlo come esempio. 
Giuseppe è un uomo giusto, un gran 
lavoratore (è un falegname, ricordate?)…

> …che riceve l’incarico di badare al 
Figlio di Dio, per questo motivo viene 
chiamato padre putativo di Gesù.

> Il 19 marzo lo ricordiamo per il giorno di 
San Giuseppe e con lui tutti i papà.

> Per Gesù è stato un punto di 
riferimento, per la sua crescita, e per 
Maria una grande presenza. 

> Da Pio IX, l’8 dicembre del 1970, è stato 
eletto patrono della Chiesa Universale.

SAN GIUSEPPE

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

LA SERIE

Certo che puoi fare qualcosa!
Puoi essere un “operatore di 
pace”!

E come?

Prima di 
tutto 

coltivando 
la tua pace 

nel tuo 
cuore.

Solo così potrai portare Gesù 
che è la vera pace nel cuore di 

chi ci sta vicino: in famiglia, tra 
gli amici e tra i compagni.

Le 3 vie di Papa
Francesco per la pace
La Pace sta talmente a cuore alla Chiesa, che ogni anno, il 1 gennaio, 
si celebra la Giornata Mondiale della Pace. Ogni anno il Papa scrive un 
messaggio al mondo per indicare la via da seguire verso la pace.

Nel Messaggio per la 55ma Giornata mondiale della pace, Papa 
Francesco ha indicato al mondo tre vie da percorrere “per la costruzione 
di una pace duratura”:

il dialogo tra le generazioni, quale base per la 
realizzazione di progetti condivisi. 

l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità 
e sviluppo

il lavoro per una piena realizzazione della 
dignità umana.

4 chiacchiere con Padre T. 
… sulla pace

Padre T.,
ma ci sarà
mai la pace 
nel mondo?

La vera pace ci 
sarà solo quando 

l’amore di Gesù 
trionferà in tutti 

i cuori.

Allora non possiamo 
fare niente nel 

frattempo?

1

2

3
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LA FUGA IN EGITTO
San Giuseppe Sceneggiatura: Marco Sonseri

Illustrazioni: Cristiano Marchesi

Alzati, Giuseppe.
Prendi con te il bambino 

e sua madre, fuggi in 
Egitto e rimani lì finché 
non ti avvertirò. Erode 

vuole uccidere il piccolo.

GIUSEPPE È sveglio da un po’, anche se è 

notte fonda. E guarda il cielo stellato…

25 2525

FINE
FINE

Giuseppe è un uomo RESPONSABILE.

Si, davvero una 
bella vista. Siamo 
arrivati in Egitto, 
finalmente. Sia 
lode al Signore.

Guarda…

Gli procura una certa serenità 

ma soprattutto…

…lo aiuta a MEDITARE. Il sogno che 

ha appena avuto è molto chiaro.

Un angelo gli ha fatto visita, 

gli ha parlato. E lui…

…lui non ha dubbi sul da farsi. 

Anche perché il tempo stringe.

Maria… Maria… 
dobbiamo andare. 

Ti spiegherò 
strada facendo.

PADRE PUTATIVO DEL FIGLIO DI DIO, 

HA UNA MISSIONE.

Allontanare Gesù dall’ira di Erode.

E nessuna prova sarà mai troppo 

grande per portarla al termine, 

persino attraversare il deserto.

E passo dopo passo  

le sue responsabilità…
…di marito e papà si rispecchieranno con 

gioia nel volto delle persone che ama.

E vi rimarranno finché l’angelo non lo 

avvertirà di fare ritorno in Galilea.

Fino ad allora, cresceranno  

qui il loro piccolo Gesù.

252524
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GIOCHI

Chi era Zaccheo?Chi era Zaccheo?
Leggendo il testo qui sotto, ti 
accorgerai che ci sono alcune 
parole riportano delle lettere in 
più. Cerchiando tutte le lettere 
messe fuori posto, scoprirai chi era 
Zaccheo.

Gesù andòp a predicareu a Gericob e un uomob di nomel 

Zaccheo salì su un albero peri ascoltarlo. Gesùc gli andò 

incontro ea, dopo averlon invitato a scendere dall’albero,  

andò a casa suai.

Zaccheo era il capo  dei

Un cruciverbaUn cruciverba
        per Zaccheo         per Zaccheo 

Se sei ferrato nei cruciverba e 
conosci bene la storia di Zaccheo, 
completa lo schema nel minor 
tempo possibile!

1. L’albero sul quale sale Zaccheo

2. La città nella quale vive Zaccheo

3. Gesù annunciava a Zaccheo che è 
entrata nella sua casa

4. Sentimento che prova l’uomo davanti 
all’annuncio di Gesù

5. È il capo dei pubblicani

6. È accusato di parlare con i peccatori

7. Gesù vuole entrare in quella di Zaccheo

8. È piccola quella di Zaccheo

GIOCHI
soluzioni soluzioni

Chi era Zaccheo?Un Cruciverba 
per Zaccheo

Zaccheo era il capo
 dei PUBBLICANI

VIRTÙ: La responsabilità
LA BANDA DI NET: Avventure in rete
SUPEREROI DELLA FEDE: San Benedetto da Norcia
... 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
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Scopri di più:
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GIOCO
“LE CARTE DEI SANTI”

8,00 €6,00 €

LIBRO
“VITE DA SANTo”

I loro poteri? Le Virtù!

Le loro vite? Grandi avventure!

45 carte che presentano 22 coppie di Santi 
con una breve spiegazione della loro vita. 
Ideale per giocare al famoso gioco 
“Memory” e per pescare il “Santo Patrono”.

40 storie di santi illustrate, ideale come 
lettura formativa e divertente. Grazie a 
disegni moderni e accattivanti e a semplici 
spiegazioni, i bambini verranno introdotti 
alle storie dei santi in maniera avvincente.

Sono previsti sconti 
sull’acquisto di più copie


