Vangelo Mia Mamma Dimensione Religiosa
omelia trigesimo mamma carmela - diocesicassanoalloionio - omelia trigesimo mamma carmela
cattedrale, cassano ionio, 19 dicembre 2008 ... ne è testimonianza anche la pagina del vangelo oggi offerta al
nostro ascolto: la mancanza di fede ci rende muti, la sua presenza opera invece prodigi ... ciò che mi separa da
quella patria sono solo il tempo e lo spazio della mia vita, ma la mia cara mamma, con la ... omelia mons.
brambilla ai funerali della mamma - scena e il testo del vangelo di giovanni che ricorda maria sotto la
croce. lo racconto a tutti voi e ai miei familiari a cui voglio un bene immenso. nel dialogo struggente di gesù
morente, egli si rivolge alla madre in compagnia del discepolo ... queste due parole ci aiutano a raccontare la
vita di mia mamma e di tutte le mamme che ho ... 1° novena a maria immacolata oratoriodonboscobrescia - “mia madre mi dedicò a nostra signora quand’ero nelle sue viscere davanti a
quel ... ammalate e testimoniando loro il vangelo della gioia e della speranza. nel 1982 entra a far parte della
... la vergine maria mi è stata sempre accanto e la vedo nella presenza di mia mamma, sempre pronta, attenta
ad ogni mio lamento, pronta a confortarmi ... chi è mia madre? - abbaziaborzone - chi è mia madre? lectio
di mc 3,31-35 giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. 32 tutto attorno
era seduta la folla e gli dissero: «ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». 33 ma
egli rispose loro: «chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 2008-6 so a chi ho dato la mia fiducia - studi
«s o a chi ho dato la mia fiducia » ( 2tm 1,12 ): ... seminatori del vangelo della chia-mata” , pur incontrando
spesso la resistenza di terreni aridi e stepposi. ... ricevuto una solida testimonianza dalla mamma e dalla
nonna e a partire da questa testimonianza egli deve mostrarsi forte a servizio del vangelo ( 2tm 1, 6-8).
fondando ... vangelo di giovanni - mediaberaconoscenza - il vangelo di gio-vanni lo chiama logos. logos è
il nodo universale. logos è l’organi - smo di pensiero del cosmo, il cosmo come organismo di pensiero ... mia
mamma non ha avuto alcun problema di fronte a questa parola, proprio nessun pro-blema. io, invece, li ho
avuti; ed ho avuto dei problemi nonostante abbia ricevuto la formazione più ... il s. rosario in famiglia associazione mariarte - per lui; ma soffri anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla forza di dio.
riflessione un giorno l’arcivescovo angelo comastri ha detto in un’intervista: : “io ho conosciuto maria
attraverso la mamma e attraverso la mamma ho capito maria”. “nella mia vita ci sono due ricordi
fondamentali di maria e della mamma insieme. 1°stazione gesù è condannato a morte. dal vangelo di lc
... - dal vangelo di gv. 19,17-18 i soldati presero gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il monte dove
lo ... anche la mia mamma è la persona più importante per me, perché mi ha dato la vita, si preoccupa quando
sto poco bene, si prende cura di me ogni giorno. vivere il vangelo! - le apparizioni della mamma dell
'amore - il vangelo ovunque, diffondete la sua parola e siate voi stessi testimoni, con la vostra vita della sua
parola che è parola di vita e di amore. figli miei, ricordate che la mia presenza in questo luogo è un richiamo a
vivere il vangelo ed il mio messaggio è un invito alla preghiera e alla carità vera. figli questa è la famiglia di
gesù - ognissantimilano - mamma? chi è il padre di gesù? gesù vuole ascoltare e amare il padre suo sopra
ogni cosa. dio, che ha creato il cielo e la terra, è il padre di gesù. ascoltiamo il vangelo; con stupore sentiamo
quello che gesù fa e dice a nome del padre. il vangelo narra i fatti e le parole della vita di gesù. festa della
mamma - parrocchiadisangiorgio - e mi ha detto: io ho raccontato tutto questo alla mia mamma e mia
mamma mi ha detto: vai dalla madonna e lei ti dirà cosa devi fare. ecco una donna che aveva il dono del
consiglio. non sapeva come uscire dal problema del figlio, ma ha indicato la strada giusta: vai dalla madonna e
lei ti dirà. questo è il dono del consiglio. madre teresa, donna delle beatitudini cantogesu - mia mamma:
conservo una foto che le ritrae assieme mentre si abbracciano. ogni volta che guardo quella foto mi sento
anch'io abbracciato e protetto da queste due mamme. madre teresa mi ha insegnato tante cose della vita, ma
le ha insegnate a tutti coloro che l'hanno incontrata. attraverso di lei, dio ci ha detto che il vangelo è omelie
tenute da don luigi stucchi per i funerali di ... - “il signore È la mia salvezza” omelia per il funerale di
franco brambilla - olate di lecco, 3 novembre 1982 una morte, due assenze omelia funerale della mamma di
pietro e suor annamaria gnecchi pescarenico, 27 giugno 1983 funerale di mirina valsecchi stucchi basilica di s.
nicolò – lecco, 3 ottobre i984 ... , dal vangelo di matteo la ...
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