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L'edizione e-book 2015 della Liturgia delle ore - Tomo I è conforme alla versione originale integrale della Libreria Editrice
Vaticana (copyright 1989 - Ristampa 2012 - Invariata ristampa 2013). Riguarda il tempo di Avvento, di Natale e
dell'Epifania. Con la Liturgia delle Ore, celebrata, per antica consuetudine, nelle varie parti del giorno, la Chiesa adempie
il comando del Signore di pregare incessantemente, dà lode a Dio Padre e intercede per la salvezza del mondo....( dal
Decreto del Card. Prefetto A. Tabera 11 Apr. 1971). Il canto di lode, che risuona eternamente nelle sedi celesti, e che
Gesù Cristo Sommo Sacerdote introdusse in questa terra di esilio, la Chiesa lo ha conservato con costanza e fedeltà nel
corso di tanti secoli e lo ha arricchito di una mirabile varietà di forme. La Liturgia delle Ore, infatti, si è sviluppata a poco a
poco in modo da divenire la preghiera della Chiesa locale. Essa si svolgeva in tempi e luoghi stabiliti, sotto la presidenza
del sacerdote. Era come una indispensabile integrazione di ciò che costituisce la sintesi di tutto il culto divino, cioè del
sacrificio eucaristico, la cui straordinaria ricchezza faceva rifluire ed estendeva ad ogni ora della vita umana... (dalla
Costituzione Apostolica di Paolo VI - 1° Nov. 1970 - riportata nel tomo I della Liturgia delle Ore).
I nostri e-book possono essere acquistati per un uso personale o per essere regalati. Nella fase di acquisto gli e-book
saranno contrassegnati da un Watermark personalizzato contenente i dati personali o dell'acquirente o della persona che
riceve il regalo (nome, cognome, email) che verranno stampati sulla costella del libro, in modo da renderla una COPIA
AD USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE. - Indici analitici linkati (n. 12.941 link);- Riferimenti a margine contestuali,
incolonnati e linkati (n. 3.310 link);- Tasti di navigazione interni al testo;- Indicazione delle Parti-Sezioni-Capitoli;- Note a
piè pagina contestuali;- Copertine e pagine a colori. Testo ufficiale pubblicato dalla LIBRERIA EDITRICE VATICANA,
EDIZIONE 1999. Il CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (CCC) ha preso corpo a partire dal 1989 per volontà di
Giovanni Paolo II ed ha richiesto sei anni di lavoro di redazione. Dal greco katechéo ("istruisco oralmente") il Catechismo
è pensato e si rivolge non solo ai credenti in Cristo ma anche ai non credenti e a tutta l’umanità. Racchiude la dottrina
completa (cioè l’insieme dei contenuti e degli insegnamenti-catechesi) della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica
Romana. Nasce come frutto di una collaborazione di tutto l’Episcopato della Chiesa Universale e costituisce il
“deposito” della Fede all’indomani del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962 Giovanni XXIII-1965 Paolo VI ), che aveva
come compito principale “di meglio custodire e presentare il prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più
accessibile ai fedeli di Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà”…impegnandosi “a mostrare serenamente la forza e la
bellezza della dottrina della fede”(costituzione apostolica “Fidei Depositum” per la pubblicazione del CCC ). “Si colloca
mirabilmente nel solco della Tradizione della Chiesa: di essa esprime ed attualizza catechisticamente la perenne vitalità
e la sovrabbondante ricchezza. Il suo contenuto, ben articolato e rispondente alle indicazioni dei Padri Sinodali,
rispecchia fedelmente l’insegnamento del Concilio Vaticano II, e si rivolge all’uomo di oggi presentandogli il messaggio
cristiano nella sua integrità e completezza”. (Giovanni Paolo II, discorso di approvazione del “Catechismo della Chiesa
Cattolica”; 25 Giugno 1992).
Questo ebook raccoglie riflessioni sui Vangeli della Domenica per l'Anno C secondo il Rito Romano, rivolti a chi ha voglia di smuffire un po’
la sua fede e di lasciarsi stupire dal volto inedito di Dio rivelato da Gesù, il Rabbì di Nazareth. Lo stile quotidiano e brillante del giovane
autore lo ha già reso molto noto sul web.
Questo commento al Lezionario ambrosiano nasce dalla celebrazione domenicale e festiva dell’Eucaristia, e ne conserva il carattere
colloquiale ed esistenziale. Il commento aiuta a inquadrare le Letture nel contesto liturgico e storico, a cogliere il contenuto essenziale del
messaggio e ad attualizzare la Parola nel quotidiano. Queste brevi meditazioni possono essere un piccolo aiuto per la crescita personale e
per una partecipazione più consapevole ai Santi Misteri.
«È un peccato essere noiosi», diceva Enzo Biagi. È un peccato annoiare e, se si tratta di predicazione, è anche un’occasione persa per la
crescita nella fede dei fedeli. Viviamo nell’era della comunicazione e delle immagini: l’attenzione alle nostre parole da parte di chi ascolta è
sempre più limitata. La sfida di ogni domenica è quella di trasmettere il desiderio di ritrovarsi insieme, per fare con gioia memoria della
risurrezione di Cristo.L’autore offre in queste pagine un ricco commento alla liturgia dell’Anno A. Per ogni domenica e solennità:
introduzione, presentazione delle letture, riflessioni e testimonianze attinte dalla parola di Dio, dalla tradizione ecclesiale e dall’attualità.
Pagine utili per l’approfondimento personale e per costruire la propria omelia nei giorni di festa.
NUOVA EDIZIONE Parlare con Dio: non è un obiettivo riservato a gente speciale. Da tutti Dio aspetta amore. Dall'imprenditore al chirurgo,
alla segretaria, al commerciante, all'impiegato, al sacerdote, alla professoressa, alla casalinga, allo studente: tutti chiamati a comportarsi da
figli di Dio e a rivolgersi a Lui come a un Padre, ogni giorno, per confidargli i più intimi sentimenti e ricevere da Lui la risposta più appropriata.
Francisco Fernández-Carvajal ha composto uno straordinario sussidio per la preghiera personale: una raccolta di meditazioni, una al giorno
per tutto l'anno, che partono dalle letture della Messa quotidiana e, sulla falsariga dell'Antico e del Nuovo Testamento, convocano la
tradizione cristiana, dai Padri della Chiesa ai migliori autori di spiritualità, per presentare, nel volgere dei tempi liturgici e delle epoche
dell'anno, tutti i temi di cui un cristiano ha motivo di trattare nell'intimità con suo Padre Dio.DettaglioVolume I: Avvento. Natale. Epifania.
Quaresima. Settimana Santa. PasquaVolume II: Tempo ordinario (settimane dalla I alla XV)Volume III: Tempo ordinario (settimane dalla XVI
alla XXIX)Volume IV: Tempo ordinario (settimane dalla XXX alla XXXIV). Feste e Santi

Il sacrificio di Gesù redime l’umanità corrotta dal peccato. Con il Suo sacrificio sulla Croce, Gesù di Nazareth, ci offre
una possibilità unica e irripetibile: la salvezza eterna. Molti di noi credono che la salvezza ci viene concessa anche se
non preghiamo, non amiamo, pecchiamo e anche se conduciamo una vita non proprio cristiana. Quest’idea nasce dal
fatto che la gente guarda alla pietà e misericordia di Dio. Dicono: non ci condannerà se abbiamo commesso qualcosa,
ma Lui conosce la nostra fragilità, quindi, ci perdona sempre. Questo è un pensiero sbagliato che sicuramente viene dal
maligno. Credere di ricevere la salvezza senza meritarla, sarebbe come avere un salario senza lavorare. Il demonio
gioca sulle nostre debolezze, e ci tenta sempre nell’intimo della nostra fragilità umana. Questo libro nasce proprio per
concedere questa possibilità di salvezza alle persone lontane dalla fede. Questo libro si unisce al precedente: La
Quaresima tempo per convertirci all’amore. Insieme, questi due libri vi aiuteranno a vivere la Quaresima, Settimana
Santa e Pasqua nella santità della conversione del nostro cuore all’amore di Dio.
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