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E INOLTRE…
Sul sito www.amicidinet.it è possibile scaricare gratuitamente
i Vangeli della domenica da colorare, la scheda di formazione sulle
virtù e altro materiale formativo utile per la catechesi e per i tempi
forti dell’anno liturgico.
Un’equipe di formatori NET ha messo a punto una serie di
Corsi di formazione per catechisti e animatori da realizzare
a servizio di parrocchie e diocesi.
NET è soprattutto un metodo di evangelizzazione per i bambini.
Una proposta per il catechismo e l’oratorio per trasmettere Gesù ai
bambini di oggi. Scopri il metodo dei “Club NET” e come fondarne
uno mettendoti in contatto con noi.

CONTATTACI
06.66.543.893
info@amicidinet.it

www.amicidinet.it

Il Vangelo
della Domenica a fumetti

Ideale per
il Catechismo

Domenica NET è una rivista mensile per bambini che, mettendo al centro
la Parola di Dio, aiuta i più piccoli a crescere nella fede mettendo in pratica
gli insegnamenti del Vangelo per diventare dei veri amici di Gesù. Accanto
ad una formazione spirituale ed apostolica,
viene inoltre proposta una formazione
umana basata sulle virtù.

IL FUMETTO

Il Vangelo della domenica viene presentato in colorati
fumetti che riportano fedelmente i testi del lezionario.

LA SPIEGAZIONE

Una breve spiegazione catechetico-dottrinale sviluppata
con linguaggio, esempi e immagini adatte ai bambini.

Ogni mese
il VANGELO
della Domenica
a FUMETTI

IL PROPOSITO

La fede si dimostra con le opere, fin da piccoli! Attraverso
semplici propositi i bambini potranno mettere in pratica
quello che hanno imparato leggendo il Vangelo.

Il PROGRAMMA
delle VIRTÙ
Ogni bimestre viene proposta una virtù umana attraverso
rubriche, serie a fumetti, giochi e catechesi, per aiutare i bambini
a crescere nella fede su basi umane solide.
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DI QUEST’ANNO:
Novembre-Dicembre
Gennaio-Febbraio
Marzo-Aprile
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