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Il 'Brevetto di Sant'Antonio' Con la preghiera di Benedizione della casa e della famiglia (per la liberazione da
qualsiasi male).
commissione teologica internazionale la sinodalitÀ nella vita e nella missione della chiesa (dal sito: www.
Benedetto: ascolto, lectio divina, silenzio, umiltà, abate, debolezza, discreta caritas, obbedienza, povertà,
lavoro. va) … Grado della Celebrazione: Feria Colore liturgico: Viola EQ062 ; Il tradimento di Gesù, per
opera di Giuda, è l’esempio per eccellenza della cattiveria. Preghiera di Papa Francesco alla Vergine di
Fatima. Sito ufficiale della Associazione del Cenacolo eucaristico della trasfigurazione. I n quel tempo,
l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa
sposa di un uomo.
Nel 2017, il 13 Maggio è ricorso il centenario dell'apparizione della Madonna a Fatima. Il segno della croce
è un gesto cristiano che consiste nel tracciare con un dito o con tutta la mano un segno in forma di croce sopra
il proprio corpo o. Il segno della croce è un gesto cristiano che consiste nel tracciare con un dito o con tutta la
mano un segno in forma di croce sopra il proprio corpo o. vatican. I collegamenti con altri siti della rete
internet. Canti del Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo vivo in ordine numerico per chiarimenti,
suggerimenti o altro, scrivimi: mimmodeo@tiscali. Venerdì 18 maggio 2018 ore 20:30, nella sala cinema
dell’oratorio, incontro testimonianza con Luca Spagnoli del Centro Volontari della Sofferenza. La Bibbia in
tre versioni (Cei 2008, Cei ‘74 e Traduzione interconfessionale in lingua corrente) per un loro confronto
sinottico immediato. Durante l'estate la Mensa Caritas è aperta tutti i giorni per il pranzo, nel quale si fornisce
anche la “borsina” per il pasto della sera per un. Durante l'estate la Mensa Caritas è aperta tutti i giorni per il
pranzo, nel quale si fornisce anche la “borsina” per il pasto della sera per un.

Salve Regina, 4 chiederci di quanto è variata negli ultimi anni (3-5 anni) la composizione demografica della
nostra parrocchia e quanto si è arricchita la cerchia di. NOTE Messale romano, orazione sopra le offerte della
domenica IX dopo Pentecoste [nel Messale di Paolo VI, domenica II del Tempo ordinario]. Con ricerca.

