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Santa Messa Degli Sposi
Appuntamento nella chiesa di Tutti i Santi in corso Matuzia 1, sabato dalle 11.30, con il Santo Rosario e dalle 12 con la Santa Messa, per l’apertura solenne del mese di maggio e l’intronizzazione del ...
La Madonna che scioglie i nodi arriva a Sanremo: la Messa sabato nella chiesa di Tutti i Santi
E il tema dei risposati è uno dei cardini più difficili della discussione, insieme a quella dell'accoglienza degli omosessuali ... celebrando la messa nella cappelladi Casa Santa Marta aveva ...
Sinodo, un vescovo racconta al Papa: "Un bimbo spezzò l'ostia per darne ai genitori risposati"
Amaretto Nonostante il nome ingannevole, l’amaretto non rientra nella categoria degli amari ... la cui ricetta è stata messa a punto dai farmacisti di un monastero domenicano della città.
Liquori e alcolici da usare in pasticceria: i prodotti migliori
La massima autorità sanitaria statunitense ha votato per riprendere l'utilizzo del vaccino Johnson&Johnson - L’epidemia in India è fuori controllo: superati i 330'000 contagi e i 2’200 morti quotidian ...
USA: raccomandata la ripresa di J&J
Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00 ...
Ascolti e Share
Anche noi siamo commensali alle nozze di Cana, quando Gesù dona il vino più buono per la felicità degli sposi”. “È lo Spirito Santo che ci guida con questi misteri – ha aggiunto a ...
Papa Francesco: udienza, “meditare, per noi cristiani, è un modo di incontrare Gesù”
Il calendario degli appuntamenti ... in Santa Maria Maggiore e poi lo riserverà agli incontri: domenica 5 accorreranno a Roma le confraternite di tutto il mondo; la veglia e la messa di ...
Bergoglio inaugura piazza Giovanni Paolo II.
dei genitori degli alunni e del corpo insegnante”. Lo ha dichiarato la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, secondo cui “si tratta di un ulteriore passo avanti verso la ...
Scuole paritarie: Kaladich (Fidae), “attivazione Tavolo regionale in Piemonte è un grande passo avanti, modello da esportare”
Sono intervenuti: Maria Vita Romeo (professore associato di Filosofia Morale all'Università degli Studi di Catania), Dino Cofrancesco (emerito di Storia del Pensiero Politico all'Università ...
Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati - seconda e conclusiva giornata
Questa, messa al corrente dal direttore, si trasforma in una mamma severa e punitrice. La moglie giovane - Un professore anziano, soffocando per gelosia la giovane moglie Giovanna, la costringe a ...
Un film di Luigi Zampa
10:00 Diretta dalla Camera dei Deputati 14:00 Notiziario 15:00 Trasmissioni delle sedute del Parlamento 20:30 Notiziario 21:00 Speciale giustizia 23:00 Asiatica 23:30 Trasmissione a cura dell ...
Processo "Orsa Maggiore I" ai presunti affiliati alla cosca del boss Nitto Santapaola
L’incontro di oggi fa da preludio a quello in programma il prossimo 27 aprile alle ore 12.00, quando in occasione della Festa di San Giuseppe Lavoratore, sarà celebrata la Santa messa all ...
Lavoro Cgil, Cisl e Uil Napoli incontrano il vescovo Battaglia: «Coesione e dialogo»
Eppure lui ha sempre partecipato alla messa che officiavo per i giocatori e mi ha sempre ringraziato per aver trovato un ambiente bello e sincero come quello del Parma calcio, messa compresa".
Don Luigi, il parroco del Parma
Tale attività è iniziata fin dal primo anno di frequenza della scuola media con la messa in scena di una rielaborazione della ... Quest’anno è stata la volta dei “Promessi Sposi”, sempre di Manzoni, ...
Tutti in scena: laboratori teatrali al tempo prolungato.
Uno degli obiettivi del World Earth Day 2021 (il ... E il Consorzio Toscana Nord con sede a Capannori celebra la giornata con la messa a dimora, entro la fine del mese, dei primi nuovi alberi ...
Il Consorzio pianta mille alberi per combattere l’aria inquinata
Con il Patto per l'Arno, unico nel suo genere in Italia, gettiamo le basi per una nuova modalità di attuazione degli obiettivi dei ... Lucchesi – che vede nella messa in sicurezza e tutela ...
Un patto per l’Arno, anche Pisa tra i firmatari del Contratto di fiume
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Appuntamento da non perdere sabato 27 marzo alle 18: torna a Santa Cecilia ... e in diretta su Rai Radio Tre (mentre la messa in onda su Rai 5 è prevista per giovedì ...
Santa Cecilia: Blomstedt e la Sinfonia n.5 di Bruckner
di siringhe e aghi nonché la messa a disposizione degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sono a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.
Vaccinazioni in azienda, tutti d’accordo
La novità di Aprile è Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo (dal 7 Aprile), una documentazione serie che racconta e analizza la rapina messa in atto durante il weekend di San ...
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