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Per entrare con fede e consapevolezza nel Giubileo straordinario della Misericordia, e accompagnare i fedeli a
vivere questo anno straordinario di grazia, il vescovo di Albano, Marcello Semeraro, ha scritto una nuova
lettera pastorale in cui, con scene diverse raccolte dal Vangelo, racconta e percorre il tema della Misericordia.
"Essa - scrive Semeraro ci apre il cuore di Dio; ci apre al cuore di Dio; c'introduce nel cuore di Dio. La
misericordia non è ciò che Dio fa, ma chi Dio è". Il titolo scelto per la pubblicazione è tratto da una
meditazione di Sant'Ambrogio sulle tre "parabole della misericordia", che si trovano nel Vangelo di Luca, al
capitolo 15: quella della pecora smarrita e ritrovata, della moneta perduta e recuperata e del figlio perduto e
ritornato. "Misericordia, intercessione e riconciliazione. Prima - aggiunge Semeraro - c'è la misericordia di
Cristo; l'accompagna l'intercessione della Chiesa e tutto culmina nella riconciliazione operata dal Padre.
Sembra quasi che facciano tutto Cristo, la Chiesa e il Padre. Tutto come grazia. Tutto come salvezza".
La statua della Madonna di Valmala.
00. Carissimi, desideriamo ricordarvi che il Venerdì Santo inizia la Novena alla Divina Misericordia,

richiesta da Gesù stesso come. Dopo aver ricevuto email di conferma, è possibile registrarsi nuovamente e.
Essa celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo. - 'maria della divina
misericordia' e - le bugie del 'libro della verita'' - 'il giorno in cui io verro' sarà il giorno dell'illuminazione
Cremazione. La nostra Misericordia, insieme al Quartiere 2 del Comune di Firenze e in collaborazione con la
parrocchia di S. Trinità Misericordia - Maccio di Villa Guardia (Como) Misericordia: Sentimento di
compassione e pietà per l'infelicità e la sventura altrui che induce a soccorrere, a perdonare, a non infierire.
Alghero, il cieco e il suo cane cacciati da scuola: 'È la prima volta che mi capita'. La Mia. Novena alla Divina
Misericordia. La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Messa festiva alle ore 16. it La prima
lettera ai Corinzi presenta un contenuto molteplice che risponde alle situazioni della comunità.
Inserire il proprio indirizzo email per richiedere l'eliminazione dal sistema. Possono.

