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Il Santuario dedicato a Sant'Antonio, a La Spezia, sorge accanto al convento intitolato a San Francesco. È una
chiesa grande e luminosa, amata dai fedeli e dai pellegrini, che si rivela adeguata sia per le grandi celebrazioni
liturgiche che per la preghiera personale più intima. Negli anni Sessanta del secolo scorso è stato restaurato e
arricchito di pregevoli opere artistiche. Il complesso è immerso nel verde del Parco della Rimembranza e nel
silenzio della natura. FESTA SANT’EGIDIO DA TARANTO. Fr Egidio da Taranto, frate alcantarino innammorato della
Madonna del Pozzo, a lui si deve la diffusione del culto della nostra. I motivi sono in realtà vari e tutti sgorgati e
suggeriti dalla viva esperienza di questi anni con persone concrete e storie vere e sono mossi da un profondo
senso.
Links: A.F.Ma.L - Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani - Roma Aggiunto il 17-Mar-2016 - Visite:
122. ACAD - Associazione Cattolica Amici Disabili Sito ufficiale della Diocesi di Parma. Giovedì 15 giugno si terrà la
Giornata eucaristica diocesana 2017 nella chiesa della SS. San Pio da Pietrelcina; Presbitero. Nascita: Pietrelcina, 25
maggio 1887: Morte: San Giovanni Rotondo, 23 settembre 1968: Venerato da: Chiesa cattolica: Beatificazione Si
svolgerà a Locri e in contemporanea in tanti luoghi in tutta Italia la XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Etimologia del termine.
La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vocabolo originariamente significava anche "corteccia", ma visto
che era un materiale.

La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vocabolo originariamente significava anche "corteccia", ma visto
che era un materiale.
FESTA SANT’EGIDIO DA TARANTO. Fr Egidio da Taranto, frate alcantarino innammorato della Madonna del Pozzo,
a lui si deve la diffusione del culto della … Secondo le nostre consuetudini e la nostra esperienza (non è pertanto
una 'legge divina'!) il tempo ottimale per un discernimento vocazionale e di una scelta di ... Sito ufficiale della
Diocesi di Parma ... Giovedì 15 giugno si terrà la Giornata eucaristica diocesana 2017 nella chiesa della SS. Antonio
Civinini, carabiniere di 28 anni, originario della provincia di Palermo e in servizio presso la compagnia speciale che
ha sede all’ex aeroporto di Vibo ... La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno
migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la ... San Pio da Pietrelcina; Presbitero.
Nascita: Pietrelcina, 25 maggio 1887: Morte: San Giovanni Rotondo, 23 settembre 1968: Venerato da: Chiesa
cattolica: Beatificazione Links: A.F.Ma.L - Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani - Roma Aggiunto
il 17-Mar-2016 - Visite: 122 . ACAD - Associazione Cattolica Amici Disabili FESTA SANT’EGIDIO DA TARANTO. Fr
Egidio da Taranto, frate alcantarino innammorato della Madonna del Pozzo, a lui si deve la diffusione del culto
della nostra ... I motivi sono in realtà vari e tutti sgorgati e suggeriti dalla viva esperienza di questi anni con
persone concrete e storie vere e sono mossi da un profondo senso ... Links: A.
F.Ma.L - Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani - Roma Aggiunto il 17-Mar-2016 - Visite: 122 .
ACAD - Associazione Cattolica Amici Disabili San Pio da Pietrelcina; Presbitero. Nascita: Pietrelcina, 25 maggio
1887: Morte: San Giovanni Rotondo, 23 settembre 1968: Venerato da: Chiesa cattolica: Beatificazione Si svolgerà a
Locri e in contemporanea in tanti luoghi in tutta Italia la XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie ... Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il
vocabolo originariamente significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale ...

