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 Non è molto comune, in ambito ecclesiale, Non è molto comune, in ambito ecclesiale,
affrontare l’argomento del talamo nuziale. Anche seaffrontare l’argomento del talamo nuziale. Anche se
molti lo confinano nell’ambito privato o lomolti lo confinano nell’ambito privato o lo
considerano un tema off-limits, esso riveste unconsiderano un tema off-limits, esso riveste un
grande significato simbolico: rimanda infattigrande significato simbolico: rimanda infatti
all’intimità come «luogo teologico» nel quale gliall’intimità come «luogo teologico» nel quale gli
sposi, donandosi, sperimentano l’amore di Dio, losposi, donandosi, sperimentano l’amore di Dio, lo
rivivono in se stessi e celebrano il loro essere nelrivivono in se stessi e celebrano il loro essere nel
Signore. E tale è il senso della grazia delSignore. E tale è il senso della grazia del
sacramento delle nozze, che rende l’uomo e lasacramento delle nozze, che rende l’uomo e la
donna partecipi della nuzialità stessa di Cristo condonna partecipi della nuzialità stessa di Cristo con
la Chiesa in un cammino mistagogico trasfigurantela Chiesa in un cammino mistagogico trasfigurante
che, dai primi gradini, orienta fino ai più alti veche, dai primi gradini, orienta fino ai più alti ve
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Passione: Ventidue grandi storie d'amorePassione: Ventidue grandi storie d'amore
(Piccola Biblioteca del Sorriso)(Piccola Biblioteca del Sorriso)

 Siamo tutti più o meno travolti dalle passioni, quelle Siamo tutti più o meno travolti dalle passioni, quelle
di serie A ma anche quelle di serie B e C e fino alladi serie A ma anche quelle di serie B e C e fino alla
Z: per una squadra di calcio, una collezione diZ: per una squadra di calcio, una collezione di
sottobicchieri da birra, la ricerca delle pizzerie, lasottobicchieri da birra, la ricerca delle pizzerie, la
visita ai musei o altro ancora. E siamo anche tuttivisita ai musei o altro ancora. E siamo anche tutti
sfiorati dalla grande passionesfiorati dalla grande passione

Love Vampire: VeritàLove Vampire: Verità

 Si arriva a un certo punto in cui la verità non può Si arriva a un certo punto in cui la verità non può
più rimanere nascosta. La verità uccide chi la temepiù rimanere nascosta. La verità uccide chi la teme
e questa volta Lùlea dovrà essere più forte che maie questa volta Lùlea dovrà essere più forte che mai
per affrontare ciò che il destino le riserverà. Ogniper affrontare ciò che il destino le riserverà. Ogni
mistero, ogni dubbio verrà finalmente svmistero, ogni dubbio verrà finalmente sv

Liturgia della parola e liturgia delle ore. Anno A.Liturgia della parola e liturgia delle ore. Anno A.
Calendario 2014Calendario 2014

 Il calendario, che per il rito romano va dal 1° Il calendario, che per il rito romano va dal 1°
dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, riporta perdicembre 2013 al 31 dicembre 2014, riporta per
ogni giorno la festa o la solennità prevista dallaogni giorno la festa o la solennità prevista dalla
liturgia, la memoria obbligatoria o facoltativa delliturgia, la memoria obbligatoria o facoltativa del
santo, l'indicazione delle letture e il ritornello delsanto, l'indicazione delle letture e il ritornello del
salmo responsoriale, nonché lasalmo responsoriale, nonché la

Melacanti? Con CD AudioMelacanti? Con CD Audio

 Racconta le storie suggerite dalle filastrocche e Racconta le storie suggerite dalle filastrocche e
muoviti con il tuo bambino a ritmo delle canzoni. Etàmuoviti con il tuo bambino a ritmo delle canzoni. Età
di lettura: da 2 anni.di lettura: da 2 anni.
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