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Famiglia, chiesa domestica: così Giovanni Paolo II definiva la famiglia che considerava "la prima e la più
importante via della Chiesa" (Lettera alle famiglie, n. 2). Nel Discorso ecclesiale Gesù parla alla sua comunità,
traccia per essa una regola di vita: sono parole che il Signore rivolge anche a ogni famiglia, affinché in essa
circoli in modo efficace il bene grande della fede. Si tratta di un dialogo confidenziale che il Maestro vuole
intrattenere con ciascuno.
AscoltandoLo, ogni famiglia comprenderà meglio se stessa, avrà occasione di mettere la sua fede alla prova
della vita concreta di tutti i giorni.
Mettendosi in ascolto del cap. 18 di Matteo il gruppo familiare si farà luogo di scambio fraterno e apertura
ecclesiale, sullo stile del Maestro. Viene qui offerta la traccia completa di 6 incontri per il gruppo familiare
insieme a uno di verifica finale. Le schede seguono uno schema che si ripete e propone un "metodo" ben
definito, già sperimentato da molti gruppi con successo, animato da un convincimento: nella Bibbia c'è una

Parola che si rivolge non solo al singolo, ma alla coppia. Dunque, si può ascoltare solo insieme. È un
messaggio per noi sposi, rivolto alla nostra storia di coppia e di famiglia, per l'oggi e per il cammino futuro.
MOTU PROPRIO. dio e’ amore ('charitas') o mammona ('caritas'). Riscopriamo la bellezza del Battesimo.
si tratta della parola fondante e distintiva della fede cristiana. monsignor ravasi, ma non e’ possibile fare
chiarezza. per l'approvazione e la pubblicazione del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.
PARTITI “Oggi più che mai dobbiamo tutelare il voto estero e garantirne la messa in sicurezza” BUCAREST
– “Il voto degli italiani all’estero si è dimostrato ancora una volta determinante per la composizione del
Parlamento”: così Laura Garavini, senatrice eletta per il Pd nella ripartizione Europa, che è intervenuta alla
riunione. per l'approvazione e la pubblicazione del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Ai Venerabili Fratelli Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi,. Lettera di presentazione del Sinodo.
Effatà, apriti LETTERA PER IL PROGRAMMA PASTORALE «COMUNICARE» A MODO DI
PREMESSA … Vieni, Spirito del Padre e di Gesù, guidaci verso tutta la verità, aiutaci a dimorare nell'amore
di Gesù, a ricordare e a compiere tutto quello che Gesù ci ha insegnato. dio e’ amore ('charitas') o mammona
('caritas'). PARTITI “Oggi più che mai dobbiamo tutelare il voto estero e garantirne la messa in sicurezza”
BUCAREST – “Il voto degli italiani all’estero si è dimostrato ancora una volta determinante per la
composizione del Parlamento”: così Laura Garavini, senatrice eletta per il Pd nella ripartizione Europa, che è
intervenuta alla riunione. si tratta della parola fondante e distintiva della fede cristiana. Sussidio di pastorale
battesimale: II e III parte. PARTITI “Oggi più che mai dobbiamo tutelare il voto estero e garantirne la messa
in sicurezza” BUCAREST – “Il voto degli italiani all’estero si è dimostrato ancora una volta determinante per
la composizione del Parlamento”: così Laura Garavini, senatrice eletta per il Pd nella ripartizione Europa, che
è intervenuta alla riunione. Riscopriamo la bellezza del Battesimo. dio e’ amore ('charitas') o mammona
('caritas'). per l'approvazione e la pubblicazione del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. si
tratta della parola fondante e distintiva della fede cristiana. Effatà, apriti LETTERA PER IL PROGRAMMA
PASTORALE «COMUNICARE» A MODO DI PREMESSA … Vieni, Spirito del Padre e di Gesù, guidaci
verso tutta la verità, aiutaci a dimorare nell'amore di Gesù, a ricordare e a compiere tutto quello che Gesù ci ha
insegnato.

