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Il volume è costituito, nella sua parte centrale, dagli Atti dell'XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi del 2005.
L'Assemblea del Sinodo esprime il punto culminante del processo sinodale. La presente pubblicazione
permette di seguirne l'iter dal momento dell'annuncio del tema, fino all'Esortazione Apostolica Postsinodale
Sacramentum Caritatis. Il libro è diviso in quattro parti approfondite. Nella quarta parte viene riportata
l'Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis. Infine vengono pubblicati in Appendice i testi della
Segreteria Generale del Sinodo, in particolare i Lineamenta, l'Instrumentum Laboris, l'elenco dei partecipanti e
delle commissioni. Il Sinodo dei Vescovi è un'istituzione permanente fondata dal Papa Paolo VI il 15
settembre 1965, con la Lettera Apostolica Apostolica sollicitudo, per mantenere viva l'esperienza collegiale
che, raggiungendo la sua manifestazione più alta nel Concilio, rende i membri del Corpo episcopale partecipi
in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale. Si tratta di un organismo che aiuta il
Vescovo di Roma con il consiglio per la salvaguardia e l'incremento della fede e dei costumi, come pure per
della disciplina ecclesiastica, per lo scambio di informazioni ed esperienze, per la comune ricerca di soluzioni
pastorali adeguate e per lo studio dei problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.

E' possibile effettuare ricerche attraverso l'indice tematico. La celebrazione eucaristica è costituita da due
parti, la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica; esse sono così strettamente congiunte tra loro.
Spiegazioni e catechesi sui 7 sacramenti della Chiesa cattolica romana, istituti da Gesù, come il battesimo, la
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male. Il testo ufficiale del Catechismo della Chiesa Cattolica. Spiegazioni e catechesi sui 7 sacramenti della
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Angelo Amato. Oggi parteciperemo alla veglia di Pentecoste. Grado della Celebrazione: DOMENICA
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