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rito e Santa messa degli sposi di rito ambrosiano
Rito e Santa Messa degli sposi Gualtiero Viola e Annalisa Ferri
Indice generale alfabetico delle materie del Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica
Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia (antica e moderna), mitologia, storia (sacra, politica ed ecclesiastica), ... preceduto da una esposizione grammaticale ragionata della lingua italianadi Carlo Ant. Vanzon
Santa Messa per gli sposi. Nuova guida per la partecipazione attiva dei fedeli

Per offrire una migliore analisi del problema, l'autore ritiene indispensabile studiare le diverse forme liturgiche o giuridiche della celebrazione del matrimonio nella tradizione occidentale e orientale,evidenziando sia il sacramento sia il ruolo del sacerdote all'interno di esso. Il presente testo svolge un'indagine sulla dottrina del Magistero e sulla teologia per individuare i principi fondamentali del sacramento. Si approfondisce la legislazione vigente della Chiesa espressa nei due codici dove e evidente dedurre che la Chiesa latina qualifica solamente gli sposi come i ministri di grazia a differenza di quelle
Orientali dove la figura del ministro e rappresentata dai coniugi e dal sacerdote benedicente. Grzegorz Kadzioch, 1962, ha frequentato la Pontificia Universita Gregoriana dove ha conseguito licenza e dottorato in diritto canonico sotto la direzione di S.E.R. Card. Urbano Navarrete.
La comunità cristiana accompagna il cammino di fede dei fidanzati
Dizionario della lingua italiana
Educazione cristiana ossia catechismo universale
C-D-E
*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ...

Schede per gli incontri di preparazione al MatrimonioQuesta pubblicazione (formata da due testi: la Guida e le Schede) nasce dalla collaborazione di coppie di sposi, operatori di pastorale familiare, preti, laici, vergini consacrate della diocesi di...
... Congresso eucaristico nazionale Atti
Manuale Del Diritto Di Matrimonio Austriaco Civile Ecclesiastico
3:
il nuovo rito nel contesto delle attuali problematiche culturali e sociali
Calendario d'oro annuario nobiliare diplomatico araldico
L’autore ripercorre la sua infanzia per spiegare alle figlie le difficoltà affrontate dalla famiglia, tutta unita a superare al meglio il difficile periodo storico a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. La suddivisione dell’opera in tanti specifici episodi consente di focalizzare la lettura nel contesto di quel tempo, tanto dissimile dalle condizioni tecnologiche e informatiche attuali. Un secondo intento dello scritto è di consentire un confronto obiettivo fra il benessere e la scolarizzazione attuale con la diffusa miseria e l’ignoranza
culturale della popolazione d’allora, prevalentemente contadina, da cui proviene orgogliosamente Remo, il protagonista. Parte dei racconti descrivono la vita faticosa in campagna, ma anche il suo tranquillo e salutare avvicendarsi quotidiano. L’ambiente naturale dove si svolgono gli episodi sono i poderi sulle colline bolognesi, prima del grande esodo dei giovani verso la città. Oltre alla testimonianza diretta, lo scritto si propone di conservare la memoria di un tempo ormai lontano, non più ripetibile. La memoria del passato è
utile e necessaria a formare una coscienza illuminata nei giovani di tutte le epoche.
rito e Santa Messa degli sposi
Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia ... mitologia [&c.]. Preceduto da una Esposizione grammaticale ragionata della lingua italiana. [1 pt. With] Appendice, ossiano Giunte e correzioni. [12 pt. Wanting the title-leaf of vol. 4 of the dictionary].
Spiegazione storica, dogmatica, morale, liturgica e canonica del catechismo colle risposte alle obiezioni attinte dalle scienze, per oppugnare la religione
La Civiltà cattolica
rito e s. messa degli sposi
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