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Nulla è impossibile a Dio
Riflessioni per il cammino d'Avvento e di Natale

Lo scopo di questo libretto, basato sui Vangeli dell'Avvento e del
Natale,  è:  invitare a  ritrovare il  fondamento della  nostra  fede,
senza orpelli e senza cianfrusaglie; renderci consapevoli del volto
di  Dio  Padre  manifestato  in  Gesù,  Verbo  incarnato  e  Figlio
amato;  incontrare Colui  che viene per  condurci  alla  gioia.  Per
ogni  testo  evangelico  l'autore  suggerisce  alcune  note
interpretative:  uno sguardo sulla contemporaneità può ispirare
una  breve  omelia.  Mentre  i  pensieri  si  accumulano,  nasce
spontanea la contemplazione. Un gesto concreto renderà visibile
la nostra attesa-ricerca di Gesù. La varietà dei linguaggi permette
di accostarci al Vangelo in serena meditazione.

Pagine: 72
Dimensioni: 170x240x12 mm
Data di Pubblicazione: 30/10/2016

Credi in me e vivrai
Riflessioni per un cammino quaresimale

Scritto per i catecumeni e per i fedeli cristiani: i primi affinché si
preparino spiritualmente alla Veglia Pasquale in cui diventeranno
cristiani,  i  secondi  affinché risveglino  la  propria  fede,  ponendo
Gesù, morto e risorto, a fondamento delle proprie scelte di vita. Il
linguaggio è semplice e chiaro.  Ci introduce alla comprensione dei
testi  evangelici  delle  domeniche  di  Quaresima,  offrendoci  uno
spunto per l’oggi della vita cristiana e una traccia di omelia. Una
preghiera e un segno liturgico completano ogni domenica.
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Lasciatevi riconciliare con Dio
Come fare per confessarsi bene?

Un sussidio pensato per l’“angolo della confessione”. Parrocchie e santuari
potranno  metterlo  a  disposizione  dei  fedeli,  come  aiuto  ad  accostarsi
consapevolmente al sacramento della Riconciliazione. Il libretto, infatti, aiuta
i cristiani a prepararlo, celebrarlo e viverlo. Affinché sia una celebrazione
gioiosa,  in cui  prevalga l'incontro “visibile”  con la misericordia del  Padre,
queste  pagine  accompagnano  nell’esame  di  coscienza.  Suggeriscono  i
momenti  del  rito  sacramentale  (riconoscere  i  peccati,  chiedere  perdono,
accogliere la penitenza e l’assoluzione). Infine, propongono un momento di
ringraziamento e la risposta ad alcune frequenti domande.
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