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Describes the condition under which communion in the hand was established in the Catholic church.
Opere edite e inedite dell'abate Antonio Rosmini-Serbati
Temi genovese, raccolta di giurisprudenza
Dietro il sipario
Manuale dantesco per l'abate Gius. Jacopo prof. Ferrazzi
La Legge
Incorporazione alla Chiesa e comunione
Il presente studio si propone di esaminare gli aspetti teologici e giuridici implicati nella questione dell'appartenenza alla Chiesa, con riferimento all'impostazione e alla normativa del vigente codice di diritto canonico. La prima parte attraverso le prescrizioni del CIC 1917, con le affermazioni dell'enciclica Mystici Corporis e sulla natura del Concilio Vaticano II fissa le tappe fondamentali dello sviluppo sull'appartenenza alla Chiesa nel nostro secolo. La seconda parte di
questo studio e dedicata alla disamina delle principali norme del CIC 1983 in tema di appartenenza con particolare attenzione alla enucleazione e descrizione delle singole condizioni giuridicamente rilevanti di appartenenza alla chiesa. Renato Coronelli, 1962, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso la statale di Milano viene ordinato sacerdote nel 1994. Nel 1999 consegue il dottorato presso la Pontificia Universita Gregoriana.
La Civiltà cattolica
Santa Melania giuniore, senatrice romana
Manuale dantesco
India hotel otto sette zero
Giornale di giurisprudenza teorica e pratica
Il Messale romano

Questo volume raccoglie gli interventi svolti dai relatori e dai partecipanti nel corso del convegno, organizzato dall'Abbazia di Santa Maria di Pulsano con la collaborazione di un gruppo di alunni del Professore e con il patrocinio della Fondazione a lui intitolata, per celebrare il decennale della nascita al cielo di Tommaso Federici. Il proposito che ha dato origine
al convegno era quello di appro-fondire le tematiche più sentite e sviluppate dal prof. Tommaso Federici, diffondere il suo lavoro teologico e proseguire la sua opera costantemente indirizzata a offrire aiuti per una lettura più fruttuosa e intelligente del Testo Sacro sia nella vita di comunità durante la Liturgia, che in privato per pregare, meditare, studiare.
Avvenimento e tradizione
Enchiridion Vaticanum: Documenti ufficiali della Santa Sede, 1980-1981
Documenti alla storia universale
Rivista italiana per le scienze giuridiche
Tu mi perseguiti, ora basta
Indice di "Rivista liturgica" 1914-1983
[English]: Through the correspondence between Michele Amari (1806-1889) and Raffaele Starrabba (1834-1906), the volume provides a glimpse of the historiographical panorama of the Italian nineteenth century in the crucial period that followed the birth of the Nation. The correspondence also illuminates the figure of Baron Starrabba, who played a fundamental role in the local archival administration and was the
founder, with Isidoro Carini, of the Sicilian Society for the History and of its periodical, the "Archivio Storico Siciliano". / [Italiano]: Attraverso il carteggio intercorso tra il noto storico Michele Amari (1806-1889) e l'archivista siciliano Raffaele Starrabba (1834-1906), il volume fornisce uno spaccato del panorama storiografico dell’Ottocento italiano nel periodo cruciale che seguì la nascita dello Stato unitario, restituendo al
contempo il giusto peso al Barone Starrabba, che ebbe un ruolo fondamentale all'interno dell'amministrazione archivistica locale e fu il fondatore, con Isidoro Carini, della Società Siciliana per la Storia Patria e del suo periodico, l’«Archivio Storico Siciliano».
Erudizione e cultura storica nella Sicilia del XIX secolo
Il Concilio “tradotto” in italiano
questioni di ecclesiologia
Del pubblico divin diritto alla comunione eucaristica nel sacrifizio della messa trattato dogmatico diviso in due tomi di Anastasio Leofilo
Biblioteca del Diritto o Repertori Ragionato di Legislazione e di Giurisprudenza nella Materie Civili, Amministrative, Criminali e Commerciali ... Prima versione Italiana corredata di note tratte dai codici vigenti in Italia
Communion in the Hand
Questo è un testo di apologetica cattolica. Il titolo riporta la frase rivolta a Bruno Cornacchiola - un ateo mangiapreti che voleva assassinare il papa - dalla Madonna nell'apparizione delle Tre Fontane del 1947. Le parole della Vergine sono un forte e pressante invito per tutti a soffermarsi
sulle domande fondamentali dell'esistenza. L'autore si rivolge ai cattolici adulti, caldi, tiepidi, freddi e agli agnostici senza pregiudizi - come dice il sottotitolo – invitando i primi ad approfondire e verificare la propria fede e i secondi a confrontarsi con la proposta cristiana per
prendere una posizione chiara e consapevole. Infatti il rifiuto del cristianesimo e della Chiesa Cattolica spesso è dovuto a pregiudizi mai verificati fino in fondo. Questo lavoro è proposto visitando le opere degli apologeti cattolici più importanti.
Enciclopedia dantesca Bibliografia. 4
Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all' Italia
Documenti alla Storia Universale di Cesare Cantu
31: Epistolario. Parte I. *Lettere religioso-famigliari
Enchiridion Vaticanum: Documenti ufficiali della Santa Sede, 1968-1970
Tutto (o quasi) sulla Messa

Questo 2° volume è imperniato su quelle che l’Autore chiama *attestazioni* di recezione del Vaticano II per l’Italia: i Piani/Orientamenti pastorali e i Convegni ecclesiali nazionali promossi dalla CEI. Sulla scorta dello studio operato nel 1° volume, l’Autore verifica in quale misura i nuclei ecclesiologici proposti dal Concilio siano stati recepiti dai Vescovi e “tradotti” per
noi. «Uno studio ecclesiologico che merita nel suo complesso un giudizio di encomio: [...] limpido nell’intento di servizio alla Chiesa, rigoroso nell’argomentazione teologica e nei riferimenti storico-documentali, di ampio respiro spirituale pur nella ricerca di fedeltà alla lettera, radicato fin dal principio nelle Scritture Sacre. Di esso si può e si deve dire, al di là di formalismi
di circostanza, che costituisce un lavoro scientifico davvero eccellente, che si offre come strumento imprescindibile per comprendere il cammino della Chiesa in Italia fino ai giorni nostri» (Vol. 1, *Prefazione* di D. Bernini).
tradizione, traduzione, adattamento : atti della XXX Settimana di studio dell'Associazione professori di liturgia, Gazzada, 25-30 agosto, 2002
Papi... in libertà. Manie, stranezze & curiosità
La Liturgia eucaristica e i Riti di conclusione - Vol. 2
monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia
aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa
“L'” eco dei tribunali
Mettendo insieme preparazione teologica e passione liturgica, profondità e umorismo, l'autrice svela la ricchezza millenaria della Messa e favorisce, con piccoli ma preziosi suggerimenti, una partecipazione più consapevole e attiva all'appuntamento domenicale.
Cristo Signore Icona del Padre - Atti del Convegno - Abbazia di Santa Maria di Pulsano - 5-6 ottobre 2012
La legge
Epistolario. 1.2: Lettere religioso-famigliari, 1837-1854
documenti contemporanei e note
*Opere edite ed inedite
Documents and History

La curiosità è insita nell’essere umano. Anche di fronte ad un sipario viviamo l’urgenza di sapere cosa nasconde ed ho cercato di farlo rivivere in questi saggi.
Comunione sulla mano. Documenti e storia
La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia
Sacro, pubblico e privato. Donne nei secoli XV-XVIII
Biografie e indici
Documenti per la storia
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