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Dal 1980 il periodico Parola Spirito e Vita si è affermato come prezioso strumento di lettura spirituale della
Bibbia. Ogni sei mesi un numero monografico di Parola Spirito e Vita conduce all'incontro con le Scritture,
non solo come libro di riferimento per i fedeli, ma come parola viva capace di portare l'uomo contemporaneo
alla scoperta di Dio: un appuntamento di riflessione essenziale per gruppi biblici, comunità, operatori pastorali
e per tutti coloro che aspirano a una conoscenza più intima e profonda della Parola.
: aveva infatti nei paraggi una casa di campagna, dove io fui catturato. Dagli atti degli apostoli. it V
DOMENICA DI PASQUA PRIMA LETTURA Bàrnaba raccontò agli …. Il vecchio Simeone, certo della
promessa ricevuta, riconosce Gesù e la salvezza di cui il Cristo è portatore e accetta il compiersi della sua
esistenza. Descrizione. Rita, ci affidiamo con cuore lieto e riconoscente alla tua. La Bibbia sulla Bibbia: La
parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere
l'anima dallo spirito.
lachiesa. 1 Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in
mezzo a noi, 2 come ce li hanno trasmessi. it V DOMENICA DI PASQUA PRIMA LETTURA Bàrnaba

raccontò agli … parte prima la professione della fede. Rita, ci affidiamo con cuore lieto e riconoscente alla
tua. Ai giorni dell’imperatore Cesare Augusto, una giovane vergine di Nazareth (una cittadina della Galilea)
che era stata promessa sposa a Giuseppe, figlio di Giacobbe. mentre i cieli e la terra attuali sono conservati
dalla. Si recita la seguente orazione. TUTTO L'EVANGELO.
'Oggi si è compiuta questa Scrittura' Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Foglie persistenti, alterne, ovali, con margine lievemente ondulato,
lucide nella parte.

