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Il presente saggio ha lo scopo di capire come Ambrogio interpretava la Bibbia e come la proponeva ai suoi
fedeli. Uomo di Stato che viene chiamato ad essere la guida spirituale di una grande città, Ambrogio si dà
completamente e con un preciso programma allo studio e all'interpretazione della Scrittura. Nelle sue pagine
egli trova insegnamenti solidi per tutte le componenti del popolo affidato alle sue cure, in tempi delicatissimi e
decisivi per l'integra custodia e l'operosa fioritura della fede cristiana. Ambrogio è uomo d'azione e
predicatore, ma anche poeta, compositore musicale e contemplativo, che conduce l'ascoltatore della Parola
divina a gustare la 'lieta' e 'sobria ebbrezza' dello spirito. C'è in lui ben più di un semplice maestro: il vescovo
che spiega le Scritture è un iniziatore al mistero di Cristo, per il fatto che nella sua Parola Cristo è sempre
presente e sempre in attesa di incontrare l'anima che gli apre la porta. Forte è in Ambrogio il convincimento
che nella Parola ci sia un potere di trasformazione della vita intera, a partire dal mondo intellettuale e finendo
con la configurazione dell'etica.
Si avvicina il momento di salutare i protagonisti di E' Arrivata la Felicità: la seconda stagione della fiction
Publispei si concluderà domenica prossima Non l’ha canonizzato nessuno, che si sappia. Per la Veglia
Ecumenica di Pentecoste, promossa dal CCCM e dal decanato “Giambellino”, centinaia di fedeli di diverse
Confessioni hanno camminato e … Mosaico di Sant'Ambrogio di Milano nel sacello di San Vittore (378 ca.

Conversione di San Paolo Ludovico il Moro portò il Ducato di Milano all’apice del suo potere e del suo
splendore culturale; e lo trascinò alla rovina Coordinate. Da giovane studiò e meditò la Sacra Scrittura.
Caravaggio, situata 25 chilometri a sud di Bergamo, suo capoluogo di provincia, e 40 ad est di Milano, è sulla
direttrice che porta a Venezia, attraversata dalla Padana Superiore, la Statale 11 e, nella frazione di Vidalengo,
dalla linea ferroviaria Milano-Venezia. il mio sito personale. Don Ambrogio Villa ; Sono un sacerdote della
diocesi di Milano e sono stato ordinato il 27 giugno 1970. Itinerari e meditazioni Io ritenni infatti di non
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (1Cor 2,2) San Paolo e Gesù. Madre di
Agostino d'Ippona, fu determinante nei confronti del figlio per la sua conversione al cristianesimo. La basilica
di Sant'Eustorgio (nome originario paleocristiano basilica trium magorum) è una basilica cattolica, situata
nell'omonima piazza a Milano, nei pressi di … La fase di transizione. Conversione di San Paolo Ludovico il
Moro portò il Ducato di Milano all’apice del suo potere e del suo splendore culturale; e lo trascinò alla rovina
Coordinate.
La basilica di Sant'Eustorgio (nome originario paleocristiano basilica trium magorum) è una basilica
cattolica, situata nell'omonima piazza a Milano, nei pressi di … La fase di transizione. Don Ambrogio Villa ;
Sono un sacerdote della diocesi di Milano e sono stato ordinato il 27 giugno 1970. Quaresimale presso la
Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, 20 marzo 2015. : Vescovo e Dottore della Chiesa. Vieni, Signore Gesù“
con questa Parola del libro dell’Apocalisse, oggi, festa di … I luoghi della Bibbia e della storia della Chiesa.
Con la conclusione del tiburio e delle sei campate sulle navate laterali (cinque nella navata centrale) la chiesa è
ormai perfettamente agibile e si può pensare ad una migliore decorazione del suo interno. Con la conclusione
del tiburio e delle sei campate sulle navate laterali (cinque nella navata centrale) la chiesa è ormai
perfettamente agibile e si può pensare ad una migliore decorazione del suo interno. Progetto
DAVAR-L’EVENTO: La Bibbia on line in MP3 “Amen. Vieni, Signore Gesù“ con questa Parola del libro
dell’Apocalisse, oggi, festa di … I luoghi della Bibbia e della storia della Chiesa. Però il Martirologio romano
lo ricorda come santo e «vero artefice di pace, pronto a elevare le menti verso le cose più amate», anche in
mezzo alle rovine e ai lutti che colpivano il territorio friulano e la città. Chi legge con assiduità la Bibbia sa
quante volte in essa si raccontano pasti, cene, banchetti, quante volte si menziona lo stare a tavola e quante
volte si parla di cibi, di alimenti per la nutrizione dell’essere.

