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È Gesù Che Passa Omelie
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to know the central characters, what its documents
say, its influence on the Catholic Church and contemporary society. Since 2007, this has benn the task of the journal "Studia et
Documenta". The journal gathers together studies, annotated unpublished documents, news of academic interest, reviews and
synopses, and a comprehensive bibliographic bulletin. Each volume contains in the region of 500 pages. The articles are prepared
by specialists and are subjected to the peer review system.
Dopo È Gesù che passa e Amici di Dio, le edizioni Ares continuano la pubblicazione delle Opere di san Josemaría Escrivá con
una raccolta di 25 testi inediti nei quali ritroviamo alcuni degli snodi del pensiero del fondatore dell’Opus Dei, come l’invito per
ogni cristiano a identificarsi personalmente con Cristo, la riflessione sulla filiazione divina, l’amore per Dio e per la Chiesa, la
ricerca della santità nella vita quotidiana, la possibilità di trasformare il lavoro in orazione.Sono meditazioni e conversazioni di
contenuto spirituale che, negli anni tra il 1954 e il 1975, egli rivolse a persone dell’Opus Dei che abitavano a Roma; per insistenza
dei suoi figli, queste meditazioni furono registrate, trascritte, sottoposte alla sua revisione e in seguito pubblicate a uso dei membri
dell’Opus Dei.Siamo in presenza della sua preghiera a voce alta; il fondatore parla con Dio dei temi centrali della spiritualità
cristiana e dà efficaci consigli per rispondere generosamente alla chiamata universale alla santità. Confida anche alcuni particolari
della sua vita e della storia dell’Opus Dei, di grande valore biografico.
Edizione Critica
Omelie, Panegirici e Sermoni
The Great Means Of Obtaining From God Eternal Salvation And All The Graces Of Which We Stand In Need
tradotto sul testo originale
Enzo...l'incontro con Gesù
Studia et Documenta, vol. 8(2014)
“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.” Questa è la nuova comunità immaginata da papa Francesco: la Chiesa non è una
“dogana” che osserva, giudica e discrimina, ma “una casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa, soprattutto i
poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, ‘coloro che non hanno da ricambiarti’”. È così che la Chiesa torna
in strada, a cercare le persone per incontrare Dio, soprattutto fra gli ultimi, e così che la parola dei Vangeli si fa carne e parla a ognuno di noi,
ai nostri corpi, non solo alle nostre anime. Don Ciotti è presidente dell’associazione Libera, don Rigoldi è cappellano del carcere minorile
di Milano, don Patriciello è parroco della Terra dei fuochi, don Albanesi è presidente della Comunità di Capodarco. Sono i sacerdoti di
frontiera, che interpretano la loro missione come necessità di essere più vicini agli ultimi e ai loro bisogni. Fino a poco tempo fa erano
etichettati come “preti di strada” e messi ai margini della Chiesa. Ora papa Francesco è dalla loro parte, e così hanno iniziato un viaggio,
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ripreso dalle telecamere della trasmissione A sua immagine, per leggere e commentare le pagine del Vangelo nelle periferie, quelle “nate col
peccato originale”, in cui si ammassano delinquenti e diseredati, “ma anche nelle periferie dell’anima, per dare una mano alle persone a
ritrovare un senso e un significato”. Perché si può vivere senza sapere perché, ma non si può vivere senza sapere per chi.
Un ebook sui “fallimenti” di Gesù? Già la semplice enunciazione del tema potrebbe suscitare in qualcuno un po’ di imbarazzo e suonare
come una provocazione. Eppure, per chi legge senza prevenzione i Vangeli, la prima sorpresa sarà la costatazione che questi fallimenti
sembrano essere numerosi: solo per citare gli episodi più clamorosi, Gesù delude la gente che si aspetta un Messia diverso, come ben
documentato nell’episodio della fredda accoglienza dei suoi concittadini quando ritorna a Nazaret; il giovane ricco è il simbolo
dell’insuccesso della chiamata al discepolato; il Maestro non è capito dai suoi discepoli, litigiosi per stabilire chi sia il più importante,
irriverenti come Pietro che gli intima di non compiere la volontà del Padre e lo rinnega, estremisti come Giuda che lo tradisce; la croce è
infine il punto più alto dell’apparente fallimento di Gesù. Rileggendo questi “scomodi” episodi evangelici, don Orsatti concentra
l’attenzione sul comportamento di Gesù, vero Maestro capace di insegnarci come affrontare le difficoltà a volte insuperabili, frutto del
nostro errore o delle circostanze avverse, che intersecano la vita di ogni giorno.
La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata
La vita di Gesu Cristo e la sua religione ragionamenti di Antonio Cesari prete veronese. Tomo primo [-quinto]
Getsemani. In orazione con Gesù
È Gesù che passa
Il Vangelo secondo Gesù Cristo
La Chiesa di papa Francesco torna fra gli ultimi
“Nel pensare a Maria, dobbiamosempre tener presente che certo Lei èRegina, ma è Regina perché Madre
dimisericordia. Dobbiamo tenere presenteche le generazioni la chiamerannobeata, ma perché è afflitta
delle nostreafflizioni, perché desidera la giustiziaper le ingiustizie da noi subite, perchéappunto sta
con noi, è unita totalmentea noi, essendo nostra madre e figlia diEva, come noi. Anzi Lei è la nuova
Evae, quindi, Lei è veramente la Madre ditutti i viventi, perché li ha generati, ciha generati, alla
vita del Cielo”
Le diciotto omelie che compongono il volume, pronunciate dal fondatore dell’Opus Dei nelle principali
ricorrenze dell’anno liturgico, tracciano un compiuto programma di vita cristiana. In continuo
riferimento all’esempio di Gesù che sulla terra «passò facendo il bene» (Atti 10, 38), l’autore guida il
lettore lungo cammini di santità che non si distaccano dalla realtà della vita quotidiana. «San
Josemaría», scriveva mons Javier Echevarría nel prologo a questa nuova edizione critica della raccolta,
«diede il libro alle stampe con il proposito di esporre i principali misteri della nostra fede con il
dono delle lingue che il Signore gli aveva concesso e che continua a rendere accessibili gli
insegnamenti della Chiesa a persone delle più varie mentalità. Ci viene offerta l’occasione di
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approfondire i contenuti della dottrina cattolica, per incarnarla sempre più nella nostra esistenza e
per diffonderla tra molti altri uomini e donne».
Meeting Jesus and Following Him
Novena dell'Immacolata
La Vita Di Gesu Cristo E La Sua Religione Ragionamenti
La vita di Gesù Cristo e la sua religione. Ragionamenti di Antonio Cesari prete veronese. Volume primo
[-sesto]
4
omelie

L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo non sono due amori: sono le due espressioni di un unico amore. Cogliere correttamente
tale unità contribuisce alla comprensione di come e perché la carità è l'essenza della vita cristiana, cioé la vita dei figli di Dio in Cristo
per la grazia dello Spirito Santo, Amore increato. Se si perdesse la connessione soprannaturale, la carità diventerebbe mera filantropia,
e la Chiesa rischierebbe di trasformarsi in una pur benefica organizzazione assistenziale.
Nuova versione con introduzione criticaPubblicato per la prima volta nel 1977, Amici di Dio è la prima opera postuma di san
Josemaría Escrivá. Vi sono raccolte 18 omelie pronunciate tra il 1941 e il 1968 che aiutano a vivere l'amicizia con un «Dio vicino al
lettore» utilizzando come riferimento una serie di virtù umane e soprannaturali.Insieme alla semplicità, emerge costantemente in questi
scritti un amore appassionato, traboccante. Il cammino verso la santità che mons. Escrivá ci propone è intessuto di un profondo rispetto
per la libertà. Al fondatore dell'Opus Dei piacevano molto le parole di sant’Agostino con le quali il vescovo di Ippona afferma che Dio
«giudicò che i suoi servi sarebbero stati migliori se lo avessero servito liberamente». Questa nuova versione è stata arricchita con il
prologo di Mons. Fernando Ocàriz, prelato dell’Opus Dei e con lo studio critico di Antonio Aranda.San Josemaría Escrivá
(1902-1975), fondatore dell’Opus Dei, ha aperto una nuova strada di santificazione nella Chiesa, ricordando che tutti gli uomini
possono raggiungere la santità compiendo il loro lavoro e i loro impegni quotidiani con spirito cristiano. È stato canonizzato da san
Giovanni Paolo II il 6 ottobre del 2002. Tra le sue opere pubblicate per Ares ricordiamo: Cammino, Solco, Forgia, Il santo Rosario,
Colloqui con Monsignor Escrivá, È Gesù che passa, Via Crucis e il recentissimo In dialogo con il Signore.
In dialogo con il Signore
La settimana religiosa periodico religioso di Genova
Amici di Dio
I fallimenti di Gesù
La vita di Gesu Cristo e la sua religione ragionamenti di Antonio Cesari
Il tema della glorificazione in Gv 17, dove sono i discepoli a glorificare il Signore e al
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centro di questo studio. Dopo un capitolo introduttivo su di esso in rapporto alle preghiere
dell'AT e del NT, si presenta lo status quaestionis dei capp. 13-17 con i metodi sincronico e
diacronico e di Gv 17 in se stesso. La seconda parte approfondisce il contenuto di Gv 17 con
l'analisi letteraria dell'intero capitolo e la critica testuale e letteraria dei vv. 9-19
presentandone i principali temi. La terza parte di questo studio sviluppa il tema scelto come
principale per Gv 17 la glorificazione nei capp. 13-17 e nel v. 17,10b in particolare in cosa
consiste la glorificazione di Gesu da parte dei discepoli se vengono nominati en passant? Per
darne una risposta si devono considerare altri versetti (17,22 e 17,24) che legano il tema
della gloria all'unita e all'amore, nonche il v. 14,12 ed il 15,8. Compiendo le opere che Gesu
aveva realizzato, i discepoli sono in grado di rendere gloria al Cristo Signore, con
l'assistenza dello Spirito Santo che ha un ruolo fondamentale in Gv 17, pur non essendo mai
nominato.
This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy
and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of
the work. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the public. To ensure a quality reading experience,
this work has been proofread and republished using a format that seamlessly blends the original
graphical elements with text in an easy-to-read typeface. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
Il buon pastore periodico settimanale di Lodi
Dialogue Interreligieux
È Gesù che passa. Ediz. tascabile
L' amor de' cuori Gesù bambino, ovvero considerazioni, colloquj, aspirazioni, esempj, pratiche,
e lezioni sacre per la novena, e per l'ottava del S. Natale del padre Liborio Siniscalchi ...
Il vangelo di strada
L'unità e Gesù abbandonato

In questo libro, il prelato dell'Opus Dei offre un modello di orazione contemplativa, spiegando al lettore che cosa intendeva san
Josemaría Escrivá quando esortava a «entrare nelle scene del Vangelo come uno dei personaggi». Lo scenario è quello della
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preghiera di Gesù nell'Orto degli Ulivi: è un episodio drammatrico della vita di Cristo attraverso il quale il cristiano può
apprendere il significato del dolore e della riparazione, alla luce della speranza e nella gioia della risurrezione.
Il libro narra di un tempesta che, ad un certo punto della mia vita, ha investito me e la mia adorata Cristina spazzando via ogni
sicurezza ed affetto. Ma, chi poteva sedare quella tempesta così cruda nella sua furiosa espressione? Dalla Sacra Scrittura
leggiamo: “Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde, ed egli (Gesù) dormiva.
Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: “Salvaci, Signore, siamo perduti!”. Ed egli disse loro: “Perché avete paura,
uomini di poca fede?”. Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia.” (Mt 8,24-26) Così si è presentato
Gesù nella mia vita! Non dice S.Teresa d’Avila che: “Tutto passa solo Dio resta, solo Dio basta!”? Gesù è la “quiete dopo la
tempesta”, ed è iniziato, così, il mio cammino di perfezione: prima nel Movimento dei Focolari, dal 1986 nei “Compagni di Gesù
Crocifisso”. Il libro parla di questa mia divina avventura: seguire Gesù e conoscere se stessi nella Sua Via... Gesù mi conduce:
“Perché confidi nel mondo? Tu non sei mai stato in piedi con le tue gambe, ma è sempre stata la grazia che ti ha mantenuto in
piedi, tutta la vita! Non sperare di camminare con le tue gambe... confida nella grazia, come è sempre stato!” Gesù mi conduce, è
vero ed... io credo, in cuor mio, di averlo sempre saputo... Mi viene, ora, spontanea una domanda: “Io ho incontrato Gesù o è
Gesù che ha incontrato me?”
È Gesù che passa. Omelie
Carità senza Dio?
La scelta di Gesù abbandonato nella prospettiva teologica di Chiara Liubich
La glorificazione di Gesù Cristo ad opera dei discepoli
Beata Colei che ha creduto
Il vangelo della sequela

Drawn from his talks given to Pope Benedict and his associates at the CuriaÕs Lenten Retreat, Cardinal ArinzeÕs book
offers spiritual exercises focusing on the meaning of the priestly life. ÒThe red thread which will run through all these
meditations,Ó writes Cardinal Arinze, Òis the image of the priest who, called by Jesus, meets him, follows him and seeks
each day to become a better disciple.Ó Although Cardinal Arinze refers to ÒpriestsÓ, he insists that much of what he says
applies to anyone in ordained ministryÑdeacons, priests and bishops. In fact, even lay people and religious can benefit
from prayerfully reading his reflections on being a disciple of the Lord. ÒFor every human being, for every Christian, and
even more for every priest, Jesus Christ gives meaning to lifeÓ, writes Cardinal Arinze. ÒHe gives a sense of unity to all
the things in which we are engaged. Jesus indicates the correct direction for our life because he is the way, the truth and
the life (cf Jn 14:6). In these meditations we shall have in front of us the priest who meets Jesus and follows him.Ó
Cardinal Arinze considers how the priest learns from Jesus to put God in first place. The author then reflects on the
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priesthood in light of the great mystery of the Incarnation, before turning to consider the gift of Christ which is his
Mystical Body, the Church, and the great need for evangelization, to which the priest has a special call. Next, the cardinal
takes up the theme of the Holy Eucharist and the celebration of the sacred liturgy, as well as the Liturgy of the Hours and
the Sacraments, as instruments of Christ and his ministers for the holiness of all. The themes of social justice, peace, and
solidarity are then examined, as is the role of the Mother of Christ as she declares, ÒDo whatever he tells youÓ. Finally,
Cardinal Arinze considers the text from Ecclesiastes 3:2, which speaks of Òa time to be born, and a time to dieÓ. He
discusses the ChristianÕs preparation for death and what this means for a priest.
È Gesù che passaomelieOpere di San Josemaría EscriváÈ Gesù che passaOmelieEdizioni Ares
A Short Treatise On Prayer
Rivista dell'Istituto Storico San Josemaría Escrivá
Il vangelo della gratitudine
Itinerari nella terra di Gesù
analisi biblico-teologica di Gv 17,10b nell'insieme dei capp. 13-17
Enciclopedia dell 'ecclesiastico
I 26 articoli raccolti in "Tracce della nostra fede" offrono alcuni spunti religiosi, storici e archeologici suoi principali luoghi della Terra Santa: Nazaret,
Ain Karem, Betlemme, Gerusalemme, il Giordano, Cana, Cafarnao, il mare di Galilea, Betania, Emmaus... Sono stati scritti col desiderio di aiutare a
"mettersi" nel Vangelo, come consigliava san Josemaría, per prendere parte in prima persona ad ogni episodio così che la Parola di Dio possa risuonare
efficacemente nella propria vita.
Il cammino cristiano dell'Amore
A Retreat Given to Pope Benedict XVI and the Papal Household
Tracce della nostra fede
5.1
realtà e prospettive
Il fedele laico
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