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L'altro, L'atteso Le Omelie Del Martire Di Tibhirine
L'omelia della Domenica di Don Leonardo Maria Pompei sul Vangelo secondo Marco. Rubrica della rivista "Settimanale di Padre Pio". Anno 2018
Brevi omelie sul Vangelo di tutte le domeniche dell'anno dedicate a sua eccellenza rev.ma mons. Salvatore Magnasco [Domenico Cartasegna]
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Le omelie sul Vangelo secondo Marco
Omelie delle Messe domenicali e festive del ciclo B dell'anno liturgico
Miei cari fratelli. Omelie anno A

L’autore ripercorre una vicenda di profonda diffamazione subita, mettendo in luce ipocrisie ed ignoranza. Ci dona un racconto sentito e sincero, invitandoci a cercare sempre il bene. “Non solo affinché dell’ingiustizia resti scritta la memoria, ma perché si sappia l’ingiustizia. Solo
così l’ingiustizia potrà acquisire un valore pasquale: Pasqua, dall’aramaico pasha, che corrisponde all’ebraico pesach e da cui si è sviluppato il latino p scha(m) passando attraverso il greco páscha. Passaggio in tutti i sensi, attraverso le lingue antiche e “passaggio” come
significato della parola Pasqua, andare oltre, saltare. Andare oltre non vuol dire ignorare, non vuol dire non considerare; vuol dire prendere consapevolezza che il male esiste per decidere di non lasciarsi schiacciare da esso. Ma il male non è mai qualcosa di vuoto.
gravido
della luce di Pasqua. Chi confida in Dio e nel suo immancabile Amore, scopre, con immenso stupore, ch’Egli ogni volta riesce a fare meraviglie nella nostra vita, trasformando anche il male da noi vissuto o subito, in un Bene assolutamente Prezioso e inimmaginabile”. Frédéric
Serge Kogué, amante di lettura, è stato educatore giovanile e coordinatore della Pastorale e delle attività di oltre venti mila giovani di 90 parrocchie. Studioso, ricercatore di Dio e laureato in teologia dogmatica, ha conseguito anche i diplomi di “Mediatore Interculturale” e di
“Elementi chiave della Comunicazione” organizzati dal Programma di Formazione E-learning di Divulgazione Dinamica.
autore di diversi libri : Le défi d’être jeune, 2006 ; Le prêtre, prières et meditations, 2010; Le curé d’Ars, une pensée par jour, 2010; Le prêtre, grandeur et
petitesse, vol. 1/2010 e vol. 2/2013, Il prete, grandezza e piccolezza, 50 perle, 50 sfide sacerdotali, 2017.
T. 2
Omelie sopra i Vangeli dell'anno, opera postuma de...versione dall'originale francese
Il male esiste e l’ho incontrato
2
Omelie per tutte le domeniche e feste principali dell'anno
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sul Vangelo secondo MarcoOmelie delle Messe domenicali e festive del ciclo B dell'anno liturgicoDon Leonardo Maria Pompei
Miei cari fratelli. Omelie anno B
1.-5. sec
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii, eresie,
scismi, biografia e bibliografia ecclesiastiche ... compilata da una societa di ecclesiastici ...
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della Sacra Scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu', diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii ...
Omelie E Lettere Pastorali
Andrea Riccardi è uno dei protagonisti del dibattito sociale, politico e religioso del nostro tempo. Da storico, come scrive Agostino Giovagnoli nel suo contributo al volume, «ha approfondito il tema della coabitazione tra popoli, culture e religioni diversi e ha
dedicato attenzione ai temi del nazionalismo, del conflitto etnico, delle guerre contemporanee. Ha affrontato, da punti di vista originali, la grande questione dei genocidi e delle stragi del XX secolo. Tutti i suoi studi rimandano ai nessi che legano ogni vicenda
al proprio tempo: proprio il tempo ‒ inteso in senso storico e cioè come l'insieme degli uomini e delle donne che lo abitano ‒ è infatti il principale protagonista dei suoi libri. Benché dedicati a figure e temi diversi, i suoi studi compongono un grande affresco del
Novecento e dei primi anni del XXI secolo. È un Novecento diverso dal 'secolo breve' incentrato sulle ideologie e sui totalitarismi: quello di Riccardi è piuttosto un secolo animato da popoli e società, culture e religioni eredi di lunghi percorsi precedenti e
protagonisti anche di vicende importanti del XXI secolo». Un'ampia raccolta di saggi che ripercorre un percorso di ricerca originale e apprezzato sia in Italia sia a livello internazionale.
Commento a Isaia ; Omelie su Ozia
Piccola Biblioteca religiosa, morale, scientifica e letteraria Vol. I.: Sermoni ed omelie ; volgarizzamento di Galeazzo Florimonte
Miei cari fratelli. Omelie anno C
Testi mariani del secondo millennio
Sermoni ed omelie di S. Agostino volgarizzamento di Galeazzo Florimonte
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