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La Parola Che Non Passa
La Parola che non passa: commenti ai vangeli domenicali di ...
Non è casuale che La Parola che non passa sia indirizzata specialmente ai «parrocchiani di fuori», con il desiderio che occorra loro la “più bella
avventura” (titolo di un’altra opera di Mazzolari), quella di ritrovare Cristo fonte di verità Nelle parole incandescenti di don Primo è sempre la
LA POtENZA DELLA PAROLA DI DIODDIIOODIO
che non passa” (Sal148,5) che non passa” (Sal148,5) Nel presente: “ Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste” (Sal 33, 9) esiste” (Sal
33, 9) Nei riguardi del futuro, la Parola di Dio è tutta una Profezia, che si realizza sempre, man mano che si svolgono le vicende della storia storia
LA PAROLA CHE RIASSUME TUTTO IL VANGELO Temo Colui …
LA PAROLA CHE RIASSUME TUTTO IL VANGELO 3° Domenica TO – anno A ( Mt 4, 12-23) Oggi vediamo Gesù che passa e dice una parola che,
secondo Monsignor Lari, potrebbe riassumere tutto il Vangelo: la parola più determinante per la vita della Chiesa, ma anche per la vita di ognuno di
noi Qual è questa parola? “Seguimi”
LA PAROLA CHE RIASSUME TUTTO IL Vangelo 3a DOMENICA …
LA PAROLA CHE RIASSUME TUTTO IL Vangelo 3a DOMENICA TO Oggi vediamo Gesù che passa e dice una parola che, secondo il compianto Mons
Lari, potrebbe riassumere tutto il Vangelo: la parola più determinante per la vita della Chiesa, ma anche per la vita di ognuno di noi Qual è questa
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parola…
LA PAROLA OGNI GIORNO - liturgiagiovane.org
ascoltare la sua Parola e vivere in una comunità, a poco serve se non arriviamo al confronto diretto con la persona concreta che è Le immagini sono
forti, perché anche la nostra vita non è da meno, anche nelle azioni quotidiane, compiute da persone che possono non mostrare alcun
DOVE PASSA LA PAROLA CRESCE L’ERBA
bidelle che tengono pronto quel lettino, la capitana di quell’Ufficio Anagrafe, l’anziana dottoressa bibliotecaria di Ballarò E i costruttori di feste e
festival, dove Passa la Parola che fa crescere erba silenziosa nei cuori di tutti Silenziosa: si sente poco nel continuo schianto assordante d’allarmi e
Una festa con la Bibbia - PAULUS
La vita che ci dà la Parola di Dio La Parola di Dio fa un cammino dentro di noi La ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; non rimane nelle
orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle mani, alle opere buone Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e
alle mani Impariamo queste cose
PROVA DI LETTURA DI PAROLE E NON-PAROLE
compongono la parola, e quest’effetto è presente anche quando si passa da parole di due a parole di tre lettere (Judica, De Luca, Spinelli e Zoccolotti,
2002; Zoccolotti e coll, 2005) I risultati sopra descritti si riferiscono ad una procedura che permette di separare la
Con il contributo di PASSA LA PAROLA 2016
3 SALVALAPAROLA “Il concorso Salvalaparola nasce in occasione della quinta edizione del Festival Passa la Parola: abbiamo chiesto a bambini,
ragazzi e adulti di darci le loro parole, per recuperare le parole che amia-mo, le parole che non vogliamo perdere, le parole che vogliamo condividere,
le parole che …
MONTALE - NON CHIEDERCI LA PAROLA
Non chiederci la parola Montale affida la propria dichiarazione di poetica a questa poesia dall’intonazione lapidaria, epigrammatica (la prima della
sezione Ossi di seppia, che dà il titolo al libro), rivolgendosi a un destinatario imprecisato (con un generico “tu”), e parlando al plurale, a nome di
«La promessa di un cuore nuovo» - Symbolon.net
La parola passa a colui che è stato chiamato in giudizio, deve spiegare perché non ha mantenuto la parola che aveva preso in quel contratto Potrebbe
essere anche l’opposto: il dipendente chiede ragione al padrone: “Io ho fatto quel lavoro e tu non mi hai pagato, perché non mi hai
LA PAROLA PERDUTA E LA PAROLA SOSTITUITA
La lezione della Parola che passa attraverso un sussurro è quella di ricordarci che la Morte è inesorabile e la fragilità delle nostre vite ma anche
quella di consolarci nel renderci conto che non …
La Parola incarnata e la Parola scritta - Altervista
Nel contesto, de Lubac si chiede se la sottolineatura della Parola non porti a un deprezzamento della parola scritta e, riflettendo intorno alla
centralità di Gesù Cristo, risponde che la parola scritta rimane sempre profondamente legata alla Parola incarnata, alla Parola detta nelle parole
scritte
PAROLA, IMMAGINE E VITA DA PRET E
l’umanità che passa attraverso quella croce e che traccia un percorso, che prende la for-ma delle mie iniziali, perché pastore e gregge diventano un
cuor solo ed un’anima sola Mirian, attingendo alla sua fede e alla sua vita, ha saputo interpretare quelle parole di Gesù, divenute la mia eredità
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Maria Madre di Dio 1 gennaio 2019 In Maria la Parola è ...
Noi non custodiamo la Parola di Dio – diciamoci la verità La maggior parte delle volte la Parola, che abbiamo ascoltato durante una Messa, non è
trattenuta in niente; passa, tocca gli orecchi, ma non arriva al cuore, non viene intesa – figurarsi custodirla! Maria, invece, che ascolta la Parola in un
modo così
INFO E PRENOTAZIONE: PASSA LA PAROLA 2015
PASSA LA PAROLA 2015 i BAMBINI E i RAGAZZI LEGGONO Immagine tratta dal libro di Fabian Negrin “Chiamatemi Sandokan!”, Adriano Salani
Editore FORMIGINE MODENA Per chi non sa vivere senza libri, per chi vuole vivere solo per raccontare e per far conoscere 23-27 SETTEMBRE 20
SETTEMBRE vignola 3-5 OTTOBRE Con il contributo di #PASSALAPAROLA
Francia, con la scusa dell’odio passa la legge bavaglio
Francia, con la scusa dell’"odio" passa la legge bavaglio ESTERI 02-06-2020 Luca Volontè Nel silenzio più assordante dell’opinione pubblica
mondiale, la Francia approva una legge bavaglio in aperta violazione della libertà di parola e coscienza e delega alle multinazionali la censura del
web Il 13 maggio scorso, il Parlamento francese ha
4 Quando c’è la salute… vs economia
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno»
Forse anche per noi tutto quanto stiamo vivendo, è occasione per ritrovare colui che ci dice la vera parola che non passa e che …
Ecclesia Unità Pastorale di Santo Spirito
Dopo la botta che il coronavirus ci ha dato e che ancora lascia tante domande, eccoci a provare una ripartenza consapevoli che la lezione non va
dimenticata Perché un microorganismo ha mandato a remengo il nostro sicumera e tanti sogni Chiamati a ricordare che l’uomo è piccola cosa e che a
lui non basta la scienza, né è sufficiente
«Passa Gesù, il Nazareno»
che investe tutto il tempo che intercorre tra la sua venuta nella carne e quella della gloria Quello però che col-pisce di più è lo stretto legame che
s’instaura tra l’annuncio della buona notizia e la marginalità dei destinatari di questo stesso annuncio Sembra che l’annuncio sortisca il suo effetto
proprio quando non solo raggiunge
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