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Il prof. MANLIO SODI
- 1 - Il prof MANLIO SODI è nato a Sinalunga (Siena) il 22 gennaio 1944, nell’attuale diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza Risiede a Roma presso
l’Università Pontificia Salesiana (wwwunisalit) dove lavora come professore ordinario: nella Facoltà di Teologia – di cui è stato Decano-Preside dal
1999 al 2005 – come titolare della cattedra di Liturgia,
Il prof. MANLIO SODI è docente presso l’ Università ...
- 1 - Il prof MANLIO SODI è docente presso l’Università Pontificia Salesiana dove lavora come professore ordinario emerito: nella Facoltà di Teologia
– di cui è stato Decano-Preside dal 1999 al 2005 – come titolare della cattedra di Liturgia, Sacramentaria e Omiletica, e dal 2011 al 2014 nella
Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis)
Antonio V. Nazzaro La produzione omiletica di Quoduultdeus ...
del Dizionario di omiletica (Nazzaro 1998), nel contributo al Convegno beneventano su società multiculturali nei secoli V-IX (Nazzaro 2001) e nella
voce del Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane (Nazzaro 2008) 1 Il Braun (1964, pp 88-113) ha rivendicato al Nostro il Liber
promissionum et
IL CONCILIO VATICANO II TRA LITURGIA ED ECCLESIOLOGIA
momento di espressione della realtà “Chiesa”, popolo in cammino verso una pienezza di realizzazione del Regno di Dio, attraverso l’annuncio della
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Parola di vita, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nei ritmi dell’anno liturgico, e senza trascurare la pietà popolare come luogo di …
LA PREDICAZIONE AI RAGAZZI COME QUESTIONE TEOLOGICO ...
Il dizionario liturgico – pastorale si preoccupa di presentare i differenti aspetti delle celebrazioni liturgiche riletti nel loro risvolto pastorale Per
quanto attiene alla mia ricerca presenta due voci interessanti Innanzitut-6 V BOCCI, «Ragazzi» in Dizionario di Omiletica, Leumann (Torino), ELLE DI
…
Prof. Horacio SIMIAN‐YOFRE, S.J. Studi
Curriculum Prof Horacio Simian-Yofre, 5 Biblico Teologico Aquilano, a cura di V Liberti) (Edizioni Dehoniane, Roma 1989) 115-135 1990 «La critica
profetica nei confronti del sacerdozio», in I laici nel popolo di Dio Esegesi biblica (a cura diVLiberti) (Edizioni Dehoniane, Roma 1990) 89-112
FIŞA DISCIPLINEI anul universitar 2018 2019 1. Date despre ...
Dizionario di catechetica, ed Joseph Gevaert, Instituto di Catechetica dell Universita Pontificia Salesiana, Ed Elle Di Ci, Torino, 1987 3 Jan Nicolae,
Omiletica Sfântului Proclu al Constantinopolului ca mistagogie poetică a Întrupării, în Parascheva Grigoriu
Editor's Introduction
Editor's Introduction A postumous essay by Mario Zanardi SJ on Pietro Chiari "gesuita" (1731-1744) The first article presented in this issue of AHSI
was written by Mario Zanardi SJ, but was never published on account of the untimely
Convegno Catechistico - Arcidiocesi di Catania
UCD – Catania – Convegno Diocesano – Settembre 2012 - Mistagogia - Ruta Pag 4 LAURITA Roberto, Riflettendo sulla mistagogia oggi, in “Rivista di
Pastorale Liturgica” t y (1989) 154, 33-40 MARGHERI Filippo – NOCETI Serena – SARTOR Paolo, Vivere la Pasqua dei cristianiSussidio per un
itinerario di mistagogia, Elle Di Ci, Leumann – Torino 2002
La catechesi oltre. - luciano meddi
wwwlucianomeddieu 4 concretizzò con alcune scelte determinanti: la riforma del clero, l’attenzione alla pastorale come “cura delle anime”, la
centralità dell’eucaristia e dei sacramenti, il modello di …
L’omelia: evento comunicativo nel mondo 2
d’incontro di un Pastore con il suo popolo” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 135) L’insistenza del Santo Padre sulla centralità dell’omelia spinge
ad una riflessione accurata sulla comunicazione omiletica Bibliografia essenziale: M TRIACCA, Dizionario di omiletica (a cura di M Sodi), VELAR
–Elledici, Gorle 1998
publications e. norelli - unige.ch
18 A DiognetoIntroduzione, traduzione e note di Enrico Norelli (Letture cristiane del primo millennio 11), Milano, Edizioni Paoline 1991, p 180
Bulletin augustinien pour 2003/2004 et compléments d ...
Bulletin augustinien pour 2003/2004 et compléments d'années antérieures Comité de rédaction1 Isabelle BRUNETIÈRE (I B), Lama EL HORR (L EL
H), Allan D FITZGERALD (A F), Élise
Catalogo libri di testo e manualistica liberamente ...
Maurizio Grillini (grillinux@gmailcom) - Libri di testo e manualistica liberamente disponibili in rete - 2013-09 Daniele Giacomini - «a2» Il volume VIII
dell'opera «a2» di Daniele Giacomini, descritto più in dettaglio tra i testi di informatica, è
publications e. norelli
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18 A DiognetoIntroduzione, traduzione e note di Enrico Norelli (Letture cristiane del primo millennio 11), Milano, Edizioni Paoline 1991, p 180
LATINITAS
TeLLA,Eucologia,inMSodi -A MTriacca(edd),Dizionario di omiletica,Torino-bergamo 2002,pp515-518 5Cf alr ig u dos temb c A M TrIACCA,L in eto lg
c- ur h d a «celebrazione»dellaParoladiDio,Salesianum 53,1991,pp669-689;esoprattuttolavoceBibbia eliturgia neldizionariodiLiturgia sopracitato
Origen, BardaiṢan, and the Origin of Universal Salvation
7 See Enrico Norelli, sv "Apocrifi cristiani antichi," in Dizionario di omiletica (ed Manlio Sodi and Achille M Triacca; Torino: LDC/Leumann, 1998)
102-11 8 The terminus post quern should be established on the basis of 4 Esdra dating to ca 100 ce, since it seems to be employed in the Apoc Pet, ch
3; also 2 Pet seems to be earlier
«CUSTODIRE» E «CONFRONTARE»: MARIA DI NAZARET, «ICONA ...
AM TRIACCA (curr), Dizionario di omiletica, Leumann (Torino) - Gorle (Bergamo) 2002, pp 757-761 (con bibliografia essenziale) A differenza di
quanto Masini sembra credere, è tutt'altro che certa l'identificazione de] destinatario di questa lettera di Origene con l'autore del
La celebrazione dell''Eucaristia
DC Dizionario di catechetica, Elle Di Ci, Torino 1987 DO Dizionario di omiletica, Elle Di Ci – Velar, Torino - Bergamo 1998 DTPS Dizionario di
Teologia pastorale sanitaria, Ed Camilliane, Torino 1997 NDL Nuovo Dizionario di Liturgia, Edizioni San Paolo, Milano 1988
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