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San Giuseppe Lavoratore. 1 maggio - Memoria Facoltativa : Nel Vangelo Gesù è chiamato 'il figlio del carpentiere'.
In modo eminente in questa memoria di san.
Quale la Bellezza che potrà salvare il mondo? Oppo ci guida nelle parole di Dostoevskij rileggendo L'Idiota, I
Demoni e I Fratelli Karamazov DAVVERO LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO? "La bellezza salverà il mondo",
afferma il principe Miškin nell'Idiota di Dostoevskij, ma questa frase ha un'origine platonica. Introduzione. Incontro
del 31 ottobre e 7 novembre. Chiave di lettura. La Bibbia, Parola di Dio, ci mostra il modo in cui Dio è intervenuto
per manifestare al mondo. Mentre il neoeletto Evan si prepara ad affrontare il suo primo giorno al Congresso, Dio
lo sceglie per costruire un'arca che salverà amici e conoscenti da un. Lo Spirito e la sposa dicono «Vieni!» Scrittura
e Tradizione. Perché "fare" la Cresima? Perché così lontana dal battesimo, quando in origine i due sacramenti.
Questo sito non fa alcuna attività di profilazione HO CAPITO Per finalità di analisi ci avvaliamo di strumenti di terze
parti che potrebbero installare dei cookie.
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Rosario con San Pio (A cura di Padre Gerardo Di Flumeri) GENNAIO. 1.
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