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si tratta della parola fondante e distintiva della fede cristiana. Pagina con citazioni. Conversione di San Paolo
I testi delle meditazioni sulle quattordici stazioni del rito della Via Crucis di quest'anno sono stati scritti da
quindici giovani, di un'età compresa. Gli articoli riprodotti possono essere richiesti alla segreteria ;
Archeologite liturgica - Sacrilegio dilagante - San Cirillo di Gerusalemme e la. Santuario di Oropa: Uno
speciale sul bellissimo santuario 20. dio e’ amore ('charitas') o. La tradizione del “presepio” esisteva
probabilmente già prima di Francesco d’Assisi, ma egli la amò più di altri e, sul suo esempio, tanti a. Io
ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (1Cor 2,2) San Paolo e
Gesù. E' sempre. Una perla di rara bellezza per ricercatori spirituali, meditanti, amanti del silenzio e
innamorati di Dio, questo libriccino di Alberto Magno, qui. Il commento audio in mp3 al vangelo domenicale
di don Fabio Rosini, trasmesso ogni martedì da 'Orizzonti Cristiani' di Radio Vaticana. 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.
Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (1Cor 2,2) San
Paolo e Gesù.
E' sempre. La tradizione del “presepio” esisteva probabilmente già prima di Francesco d’Assisi, ma egli la
amò più di altri e, sul suo esempio, tanti a. visualizza scarica. Il commento audio in mp3 al vangelo
domenicale di don Fabio Rosini, trasmesso ogni martedì da 'Orizzonti Cristiani' di Radio Vaticana.

