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SAGGISTICA
si autorappresenta in una situazione di soglia, come sempre ad un bivio, senza avere la determinazione necessaria per scegliere una strada E non fa
specie che dei giovani siano rimasti affascinati da questa situazione Infine un racconto inedito, di Stefano Simone, studente che ha
PASSIONE E MORTE DI GESU’ SECONDO MARCO
unicamente un lettore che abbia già percorso l’intero vangelo può individuare nella trama di questi capitoli Il racconto della morte di Giovanni
Battista (6,17-29) suona come un presagio e un anticipo di ciò che accadrà a Gesù Inoltre, subito prima, viene presentato un altro episodio di
QUARESIMA un'occasione
t di un nuovo inizio che la mi-sericordia di Dio offre sempre al peccatore pentito Una Chie-sa che accanto al momento sa-cramentale riscopre i precedenti tre una Chiesa che dav-vero si lascia toccare dal ªge-nioº della quaresima e della Pasqua» RIPRODUZIONE RISERVATA QUARESIMA
un'occasione Ricominciare dal deserto e dalla cenere L'intervista
Credere in Gesù Cristo. Introduzione all'anno della fede
•Un nuovo racconto della fede? –Porta fidei «professare la dottrina della fede nella Trinità "equivale a credere in un solo Dio che è Amore (cfr 1Gv
4,8) il Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel mistero della sua morte e risurrezione ha
MI AMI TU PIô DI COSTORO? PASCI LE MIE PECORE!
fede in Ges e in obbedienza alla sua Parola, la pesca sar sempre miracolosa, superando tutte le possibilit umane La Chiesa, pur guidata da uomini,
tutta opera di Ge-s Cristo, ecco perch ottiene risultati, anche se per ora nascosti, che superano ogni previsione umana Ges …
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Ascolta e comprende un breve discorso o un racconto dell’insegnante QUATTRO ANNI Comunica il proprio vissuto araverso il codice verbale Ulizza
ed esprime frasi sempre più struurate Ascolta e comprende la leura di una storia o di una ﬁaba CINQUE ANNI Ulizza frasi complesse pronunciando
correamente tu i fonemi Pone
Il culto dell'amore misericordioso: un nuovo modo di ...
ferita del costato e quelle lasciate dai chiodi sono state per innumerevoli anime i segni di un amore che ha informato sempre più incisivamente la loro
vita (cfr n 52)» 1 Di fatto, però, se l'attuale Pontefice ha aperto il suo pontificato con un'enciclica sull'amore 2 e conclude la
AC E IMPEGNO POLITICO Un nuovo inizio?
Ti racconto di una luce, di un grido e di una corsa che hanno spalancato le porte di ogni in - ferno che ci portiamo dentro: Ges risorto! Ha vinto La
mor - te non ha pi lÕultima parola, il male non avr la meglio, se ne star sempre l ad insidiare il cal - cagno, l in basso per essere cal - pestato Ti
racconto …
IL VANGELO SECONDO MATTEO - Altervista
ha insegnato Ges ù L'ultima parola attesta che Ges ù non se ne va, resta sempre con la Questi studi attestano l'interesse per il nuovo approccio
sincronico di tipo retorico e narrativo Segnaliamo inoltre: il racconto matteano esprime un'idea teologica dominante del primo evangelista
IL RACCONTO GIALLO Scuola primaria classe V disciplina ...
racconto giallo Attraverso un percorso investigativo gli alunni scopriranno la struttura di questa tipologia di testo narrativo giungendo all’elaorazione
di un reve ra onto di gruppo e di uno individuale La classe partecipa ad un concorso di istituto per le classi quinta, inserito nel POF, di scrittura
collaborativa sul racconto …
www.borges.pitt.edu
mia ha dei lati negativi Richiede un odat- tamento umano veramente notevole a si- tuazioni ambientali a volte precarie e inol- tre è faticosa perché
durante i miei viaggi sono costretto a portare con me attrezza- ture sempre pesanti Quest'ultimo motivo è Stato la molla che ha spinto in me la curiosità e I'interesse di provare il nuovo siJorge Mario Bergoglio è il nuovo pontefice Papa Francesco ...
Jorge Mario Bergoglio è il nuovo pontefice Papa Francesco voce della speranza “Non siate uomini e donne tristi: un cristiano non pu ò mai esserlo, la
nostra gioia nasce dall ’aver incontrato Ges ù Non lasciatevi rubare la speranza ” Venerdì 31 maggio si svolgerà, nella nostra Unità Pa-storale, la
tradizionale processione a
GES, STRANIERO PER IL MONDO
non solo lo straniero, dunque, ma l’esiliato Anche nel Nuovo Testamento assume questo significato più specifico: la comunità cristiana, sapendo di
non avere qui una città stabile, ma di cercare quella futura, vive nella storia un tempo di pellegrinaggio e in qualche modo di esilio rispetto alla sua
vera patria
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13-Madre di Ges. - Atma-o-Jibon
di nuovo qualcosa del genere, avviene una nuova generazione Subito dopo si parla dello Spirito che il Signore Gesù trasmette Quello Spirito fa
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nascere il nuovo figlio che è il discepolo, crea un legame forte tra la madre e il discepolo, unisce strettamente ciò che prima non era unito, crea la
possibilità di futuro
Il fiume sotto casa
perch anche tutti i giorni c©era sempre qualcosa di nuovo" Esistono dei luoghi fisici e mentali all©interno Ges$; come se uno andasse a vedere un
malato, uguale C©era proprio quell©armonia Il documentario ! un racconto
E I VIZI DI FORMA RAGAZZO
sole forze, un altro è dovuto intervenire, un altro gli ha teso la mano, l’ha rialzato, l’ha risuscitato Quest’altro è sempre il Pa-dre! È lui che ha preso
l’iniziativa e ha pre-ceduto le donne alla tomba del Figlio» E ancora, commentando la testimonianza resa da Giovanni Battista a Gesù, Louf rammenta
a ciascun cristiano il
Re Carlo III lascia Napoli - Vesuvioweb
il suo Re che deve abbandonare per sempre queste terre per far ritorno in Spagna dove lo atten-derà un nuovo regno ed un lungo periodo di governo
Il contesto storico ci presenta un’Europa in un equilibrio precario sul piano politico, ma ben saldo sul piano dei reggenti del tempo, i quali avevano
consolidato nei secoli forti alleanze
Gesù e le donne nei 4 vangeli: alcuni incontri.
Gesù dice a un certo punto di avere voluto radunare Israele come la chioccia fa con i suoi pulcini: una immagine poverella, addirittura indecorosa per
un profeta, per un rabbi Cioè, voglio dire che il linguaggio di cui si serve Gesù è un linguaggio che attraverso le parabole assegna una soggettualità
alle …
TERZO INCONTRO: GESÙ E LA PECCATRICE (Lc 7, 36-50)
Luca dà al suo racconto un significato molto diverso da quello dei racconti di Marco, Matteo e Giovanni In Luca il gesto esprime tutto l’amore che la
donna sente per Gesù Per gli altri evangelisti, l’unzione è un gesto simbolico che prefigura e annuncia profeticamente la sua sepoltura
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