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DEMOCRATICA NEL PAESE. DOVE È LA CHIESA? 23 Marzo 2019 Pubblicato da
wp_7512482-- Marco Tosatti. Il Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona è
un test importante, e tutto fa pensare che sia la Chiesa che il regime politico mediatico che si
definisce progressista lo abbiano già fallito. Note di Pastorale Giovanile Note di pastorale
giovanile, rivista salesiana di pastorale giovanile edita da Elledici (Torino-Leumann) a cura del
CSPG di Roma FORUM - Dacia Maraini È la storia di un incontro, questo libro intimo e
provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio strumento per
raccontare la realtà e una donna intelligente e volitiva a cui la parola è stata negata. La
Madonna della Notte » Il libro degli ospiti Marienfried 25 maggio 1946: “Io sono la Grande
Mediatrice di tutte le grazie. Allo stesso modo in cui il mondo non può trovare misericordia
presso il Padre se non per il sacrificio del Figlio, così voi non potete essere ascoltati da mio
Figlio che per mezzo della mia intercessione”. Evangelii Gaudium - Papa Francesco - Regina
Mundi I. Alcune sfide del mondo attuale [52-75] No a un’economia dell’esclusione [53-54] No
alla nuova idolatria del denaro [55-56] No a un denaro che governa invece di servire [57-58]
Amoris laetitia: Esortazione Apostolica sull'amore nella ... Esortazione Apostolica post-sinodale del
Santo Padre Francesco “Amoris laetitia”, sull’amore nella famiglia Evangelii Gaudium:
Esortazione Apostolica sull'annuncio ... Evangelii Gaudium, Esortazione Apostolica del Santo
Padre Francesco ai Vescovi, ai Presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici,
sull'annuncio del vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013
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