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presentazione di GIACOMO BIFFI Spiragli su Gesù Giovedì 22 ...
Spiragli su Gesù Giovedì 22 marzo aile 17:30 Biblioteca dell'Archiginnasio Aula Stabat Mater piazza Galvani, Bologna GIACOMO BIFFI SU ne parlano
padre Giorgio Carbone OP Matteo Matzuzzi, giornalista de Il Foglio padre Giuseppe Barzaghi OP mons Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna
CORPUS DOMINI - WebDiocesi
il su ccesso d i tan ti reality sh o w ch e m etto n o in p u b b lica p iazza la vita di donne e uomini che cer cano o ricer cano la notoriet Cos come non
si spiegher ebbe la scelta dei telegiornali di dar e tanto spazio a notizie che mortificano la dignit umana e ci obbligano a …
02 - muovitiperlanovita.it
dagli spiragli aperti da Benedetto XVI in tema di con-traccezione, di giustizia sociale, di speculazione finan-ziaria, di denuncia degli abusi subiti dai
migranti, di sfruttamento scellerato delle risorse naturali, il suo suc - cessore dovrà essere artefice di profondi cambiamen-ti, riprendendo gli …
!NOVENAAL!PADRE!S.!FRANCESCO!–2018! LA SANTITÁ DI …
26!se7embre!2018!!–!Secondo!giorno! LAPACIFICAZIONE!FRANCESCANA Dalle prime!biograﬁe!di!S!Francesco!e!dalla!Regola!non!bollata!$
FF!359!!!!In!ogni!suo!sermone
per uno studio della letteratura allegoria77
tempesta, riparò su un’isola del Mediterraneo, dove un orco rapì i sovra-ni e l’equipaggio Dopo aver messo in salvo con uno stratagemma i com-pagni
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superstiti, ma non ancora l’amata Lucina, il sovrano, dando prova di coraggio e dedizione, rimase quattro mesi nella grotta del mostro, traDifendere e lanciare JUAN GABRIERL VÁSQUEZ l’agricoltura ...
vo Peggio: su quel terreno deve pagare l’Imu con i dati catastali maggiorati se-condo criteri industriali (lo sanno quan-ti oggi hanno un orticello e
devono paga-re come se avessero una fabbrica) Non si riflette – dice il prof Scaramuzzi - che il terreno è lo stesso strumento di …
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