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È l'amore che apre gli occhi (VINTAGE) Nov 13 2020 Aprirsi agli altri, mettersi al servizio del prossimo: è il messaggio che
fin dal giorno dell'elezione ha caratterizzato Papa Francesco. Questo volume contiene il nucleo centrale del suo apostolato,
che riflette sul grande tema dell'educazione, apre il messaggio della Chiesa al confronto con il mondo della cultura e della
comunicazione, medita sulle principali celebrazioni religiose e offre un modello per proclamare la rivoluzione dell'incontro
con Dio.
La logica dell'amore Jun 20 2021 "La parola 'logica' ricorre di frequente nei discorsi di Papa Francesco" scrive padre Antonio
Spadaro nella prefazione ma "non ha nulla a che fare con l'astrazione: per lui è la visione della realtà, la percezione viva,
sensibile dei significati della vita." È la logica di Dio che illumina anche il cammino delle quattordici stazioni della via crucis:
una strada dolorosa segnata dalla sofferenza e dal fallimento, dall'umiliazione e dalla solitudine. Eppure Dio ci ha insegnato
che la croce non contiene una logica di dolore e di morte bensì d'amore e di speranza: è lo "spazio in cui si rivela la
misericordia di Dio". Un amore che, se lo accettiamo, ci chiama a lasciare le comodità dello status quo, compresa una fede
"comoda", per andare nelle "periferie" del mondo e rispondere in prima persona al grido dei nostri fratelli bisognosi, al grido
per la pace e la giustizia, al grido dei disperati. Un amore, soprattutto, che non si ferma davanti alla pietra del sepolcro,
ovvero alle tante difficoltà a cui la vita di ogni giorno ci sottopone, ma va oltre, aprendosi alla speranza. Dietro la pietra non
c'è morte: la croce non è la fine ma l'inizio di un nuovo cammino che si apre con la risurrezione, una vita nuova a cui il
Signore non si stanca di invitare ognuno di noi. Un cammino che sarà autentico solo se conoscerà lo stupore che scuote il
tutto nostro essere quando accoglie il Signore, quando sceglie di non avere paura di seguirlo nell'amore.
La prima Comunione. Cammino di scoperta per bambini e genitori. Testo Oct 05 2022
La gioia di ogni giorno Feb 14 2021 La precarietà del presente e l'incertezza del futuro, la miseria materiale e morale che sta
contagiando le società occidentali, la solitudine di giovani e anziani, la freddezza e la distanza che inaridiscono il rapporto fra
le persone, il ruolo diseducativo dei mass media. In queste omelie pronunciate negli anni precedenti l'elezione al soglio
pontificio, papa Francesco affronta le questioni più scottanti del nostro tempo, in un confronto illuminante con la parola di
Dio che sorprende per attualità e originalità di interpretazioni e prospettive. Bergoglio pensa a un radicale rinnovamento della
missione sacerdotale secondo lo spirito evangelico della «prossimità» agli ultimi, e ridefinisce la «maturità umana e cristiana»
nella capacità di vivere il tempo come memoria, visione e attesa, superando la «cultura dell'immediato» che priva l'uomo di
orizzonti di speranza. Un obiettivo ambizioso che presuppone alcuni decisivi cambiamenti di rotta. Tra i più urgenti, la

ricostruzione del legame sociale tra emarginati e classi privilegiate, ma anche tra generazioni, basata su quella che definisce
un'«etica del servizio »: chinarsi al bisogno dellaltro e scoprirlo come fratello. La parabola del buon samaritano diventa allora
uno speciale filtro per denunciare le varie forme di egoismo e un paradigma per rinsaldare la comunità, grazie all¿adesione
totalizzante di ciascuno di noi alla misericordia di Cristo, che si «abbassa» per diventare «uno dei nostri». Così, anche le
principali tappe dell¿anno liturgico vengono rivisitate con un approccio radicale che non dà tregua ai credenti tiepidi, siano
essi i sacerdoti che diventano per convenienza «intermediari» e non più «mediatori » del Vangelo, perdendosi il meglio del
gregge, cioè «l¿odore delle pecore», siano essi i semplici cristiani che dimenticano di pagare il debito esistenziale dell¿amore
ricevuto da Dio e chiudono la porta al prossimo, di qualsiasi razza, colore e provenienza. Con un linguaggio vivido e diretto,
spesso arricchito da «immagini» di grande forza simbolica, Bergoglio invita a riscoprire la gioia del cristianesimo oltre la
tristezza che opprime lo spirito del mondo, la bellezza della verità oltre la sua ortodossia, la festa dell'incontro quotidiano con
Gesù, il «compagno di strada» che troviamo là dove nessuno più lo cerca: nei volti e nelle aspirazioni dei poveri, dei
prigionieri, degli oppressi.
La pastorale della Chiesa Oct 25 2021
Il futuro vien da sé Jul 30 2019 Fu un piccolo come Davide a sconfiggere il gigante Golia; in ognuno di noi c’è un Davide
pronto a sfoderare la spada nei momenti di necessità.
In cammino verso l'Eucaristia. Guida. Sussidio per la prima comunione Apr 30 2022
Giornale ecclesiastico di Roma. Supplemento Jan 04 2020
Fate quello che egli vi dirà. Vivere da cristiani nel mondo Apr 18 2021
Catechisti & genitori & figli insieme. Cammino catecumenale verso il Figlio. Prima Comunione Feb 26 2022
L'Attività della Santa Sede Jun 28 2019
Quale comunione? Divorziati risposati e sacramenti Mar 18 2021
Parrocchia è bello. Esperienze (si fa per dire) pastorali (e dintorni) Jan 16 2021
Estratto delle lettere originali spedite a Roma nel 1795. dai vicarj appostolici, e missionarj della Cina, Tunkino, e
Cochinchina, scritte in idioma francese, opuscolo d'un sacerdote romano [signed G.H.]. Dec 03 2019
Supplemento al Giornale ecclesiastico di Roma Oct 01 2019
Incontro a Gesù con mamma e papà Dec 27 2021
Un prezioso scrigno - Mar 06 2020 Troverai in questo volume riflessioni e notizie, che ti possono essere utili. Non perdere
l'occasione di leggerlo!
Ambrosius Oct 13 2020
Il catechista cattolico Dec 15 2020
In cammino con Gesù verso la prima comunione. Con quaderno Jun 01 2022
Le Parrocchie della Diocesi di Foligno Feb 03 2020 Don Sergio offre ai lettori un quadro della ricca e dinamica vita della
Chiesa folignate. Un modo, per dimostrarle attenzione autentica e amore sincero. Il lettore è esortato a coltivare i medesimi
sentimenti.
Estratto delle lettere originali spedite a Roma nel 1795. Dai vicarj appostolici, e missionarj della Cina, Tunkino, e
Cochinchina scritte in idioma francese sullo stato di quelle missioni. Opuscolo d'un sacerdote romano Nov 01 2019
Preparo la mia prima comunione. Libro dei catechisti Jan 28 2022
Riflessioni in rima Apr 06 2020 Ho deciso di pubblicare le mie poesie per divulgare i miei pensieri e riflessioni che ho
trascritto in rima, perché la poesia è un mezzo di comunicazione leggero ma profondo. Ho dato una traccia autobiografica e
ironica di alcuni momenti della mia vita, pur non mancando di affrontare argomenti importanti con serietà e impegno.
Incontro a Gesù con mamma e papà. In cammino verso la prima comunione come catechesi familiare Jul 22 2021
I sette sacramenti in 3D Aug 30 2019 Una vera cassetta degli attrezzi in 3D, queste pagine possono essere lette a 3
dimensioni: con i bambini del catechismo, con i preadolescenti per riconoscere i valori proposti e viverli, con gli adulti per un
approfondimento biblico e teologico dei sacramenti.
Prendete e mangiate. Cammino di preparazione alla messa di prima comunione. Guida per il catechista Jul 02 2022
In cammino verso l'Eucaristia. Albo. Sussidio per la prima comunione Sep 04 2022
Messaggi dai maestri May 08 2020 La nostra realtà quotidiana è profondamente influenzata dalle esperienze di esistenze
precedenti. In questo libro un famoso psicoterapeuta ci spiega come, attraverso la "terapia regressiva", possiamo rievocare le
vite passate. E dal mondo dell'aldilà possa giungerci il messaggio d'amore degli spiriti dei Maestri.
Incontro a Gesù con mamma e papà Nov 25 2021
In cammino con Gesù verso la prima comunione. Quaderno attivo Aug 03 2022
La via italiana alla catechesi familiare Sep 23 2021
Specchio del clero coll'aggiunta di un esame sui principali doveri degli ecclesiastici Jul 10 2020
Elisir della quarta età Jun 08 2020 Elisir: dall’ar. al-iksir pietra filosofale e medicamento balsamico. Lucia ha voluto questo
titolo per offrire uno spaccato della vita che si può vivere nella quarta età. Uno spaccato che vale solo per i fortunati che

hanno avuto tempo e opportunità di portare a compimento ogni cosa: beni, giudizi, affetti, sentimenti hanno potuto trovare il
loro posto. Per questa stagione della sua esistenza Lucia ha scelto il compito di trasmettere la sua idea che la vita è sempre
importante e che ogni giorno è un giorno in più, nonostante ogni età sia sempre una fatica: fatica del crescere, del mettere su
famiglia, del lavorare, del gestire un corpo che è sempre più delicato, meno efficiente, bisognoso di cure. Tutto passa, soleva
dire, per invitare a guardare al di là degli affanni e anche delle gioie, perché quel che resta non è il nostro benessere o il nostro
malessere, ma è ciò che abbiamo dato e seminato. Amore, curiosità e rispetto verso il Creato e verso l’umanità intera
costituiscono la sua modernità. Il segreto della forza e della pace interiore che ogni pagina riesce a trasmettere sta nella
profondità degli affetti e dei legami, nella tolleranza, nell’attenzione - mai attaccamento - alle cose. Parole semplici e qualche
volta antiche come lei, destinate con generosità a chi raccoglierà quel che lei ha seminato ma anche a chi crede che la vita non
abbia più senso solo perché ha perso il suo vigore, o pensa di non avere più compiti da svolgere. Pagine destinate, infine, a
chi è ancora nel pieno del suo vigore, perché sappia discernere quello che vale da quello che non vale. Proprio per
condividere il suo amore per la vita Lucia voleva che i suoi scritti diventassero un libro: leggero di peso per essere sostenuto
da braccia deboli, scritto in caratteri piuttosto grandi per chi ormai ha gli occhi stanchi, su carta opaca perché non generasse
fastidiosi riflessi della luce per chi fa ormai fatica a leggere. La sua fede, profonda semplice sincera e mai bigotta, le ha
permesso di lasciare quest’amata vita senza rimpianti e senza angoscia, poche settimane prima del suo centesimo
compleanno.
Con Gesù la vita è una festa. Il papa ai bambini della prima comunione May 20 2021
Consigli e preghiere in preparazione alla prima Comunione, ossia Manualetto divoto per accostarsi degnamente la prima
volta alla sacra mensa raccomandato da monsig. Lorenzo Gastaldi, arcivesc. di Torino Aug 11 2020
Prendete e mangiate. Cammino di preparazione alla messa di prima comunione Mar 30 2022
La prima comunione. Cammino di scoperta per bambini e genitori Nov 06 2022
Incontro a Gesù con mamma e papà Sep 11 2020
Narrare la fede ai figli con il Vangelo di Matteo. Primo annuncio e catechesi in famiglia e in parrocchia Aug 23 2021
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