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La	beatitudine	promessa	ci	confronta	con	le	scelte	morali	decisive	sui	beni	terreni,	ci	impedendo	di	amare	Dio	sopra	ogni	altra	cosa.	606-609620	L'intera	vita	di	Cristo	era	libera	da	parte	del	Padre	per	realizzare	il	suo	piano	di	salvezza.	116.	2030-20312047	La	Chiesa	ÃƒÂ¨	la	comunità	dove	il	cristiano	accoglie	la	Parola	di	Dio	e	gli	insegnamenti	della
"Legge	di	Christã"	(Gal	6:	2);	riceve	la	grazia	dei	sacramenti;	si	unisce	all'offerta	eucaristica	di	Cristo,	in	modo	che	la	sua	vita	morale	sia	un	adorazione	spirituale;	Impara	l'esempio	della	sanità	mentale	della	Vergine	Maria	e	dei	santi.	500.	Cosa	esprimono	i	funerali?	Hail,	Mary	...	2637-26382648	La	Chiesa	restituisce	grazie	a	Dio	incessantemente,	in
particolare	festeggiando	l'Eucaristia,	in	cui	Cristo	la	fa	partecipare	alla	sua	azione	di	ringraziamento	al	Padre.	355-357	L'uomo	Ãƒ	è	stato	creato	nell'immagine	di	Dio	nel	senso	che	è	in	grado	di	conoscere	e	amare,	in	libertà,	il	suo	creatore.	Perché,	per	i	cristiani,	è	stato	il	sabato	sostituito	dalla	domenica?	Il	sacramento	dell'Eucaristia	271.	Perché	c'è
una	chiamata	universale	alla	preghiera?	Perché	la	legittima	difesa	delle	persone	e	delle	aziende	non	è	contrario	a	questa	regola?	Come	possono	essere	distinti	i	sacramenti	della	Chiesa?	142-143	Uomo,	sostenuto	dalla	grazia	divina,	risponde	con	obbedienza	della	fede,	che	si	affiderà	pienamente	a	Dio	e	accederà	la	sua	verità,	come	garantita	da	lui,	che
sarà	la	verità	stessa.	Qual	è	il	rapporto	della	Chiesa	cattolica	con	il	popolo	ebraico?	Questa	autorità	si	estende	anche	alle	verità	necessariamente	connesse	alla	Rivelazione.	150-152176-178	significa	aderire	a	Dio	stesso,	basandosi	su	di	lui	e	dare	assenso	a	tutte	le	verità,	da	lui	rivelato,	perché	Dio	ÃƒÂ¨	la	VeritÃƒ.	Per	questo	motivo	viviamo	in	vigilanza,
pregando:	"Vieni,	LordÃ,"	(Rev	22,20).	437.	668-674680	Signore	del	cosmo	e	della	storia,	capo	della	sua	chiesa,	Cristo	glorificato	rimane	misteriosamente	sulla	terra,	dove	il	suo	regno	Ã	̈	giÃ	presente	come	germe	e	inizio	nella	Chiesa.	Salvum	fac	pÃ	Â3pulum	tuum,	DÃ	Â3mine,	e	bÃ	Â©nedic	hereditÃ	ti	tuÃ	â¢¢.	PerchÃ©	gli	uomini	formano	un’unitÃ	?
Nella	pienezza	dei	tempi,	Dio	Padre	ha	mandato	il	suo	Figlio	come	redentore	e	salvatore	degli	uomini	caduti	nel	peccato,	chiamandoli	alla	sua	Chiesa	e	facendoli	figli	adottivi	dallo	Spirito	Santo	ed	eredi	della	sua	eterna	beatitudine.	228.	Come	sono	presenti	gli	angeli	nella	vita	della	Chiesa?	1145	La	celebrazione	liturgica		Â	̈	intessuta	di	segni	e	simboli,
il	cui	significato,	radicato	nella	creazione	e	nelle	culture	umane,	si	precisa	negli	eventi	dell’Antica	Alleanza	e	si	rivela	pienamente	nella	Persona	e	nell’opera	di	Cristo.	Capire	come	accadrà	la	risurrezione	supera	le	possibilità	della	nostra	immaginazione	e	del	nostro	intelletto.	Cos’è	la	castità?	Nella	sua	vita	terrena,	il	Figlio	di	Dio	ha	umanamente	voluto
noi,	che	ha	deciso	divinamente	con	il	Padre	e	lo	Spirito	Santo	per	la	nostra	salvezza.	Attraverso	il	sacramento	dell’Ordine,	i	Vescovi	e	i	presbiteri	agiscono,	nell’esercizio	del	loro	ministero,	nel	nome	e	nella	persona	di	Cristo	Capo;	i	diaconi	servono	il	popolo	di	Dio	nella	diaconia	(servizio)	della	parola,	della	liturgia,	della	carità.	Giuseppe	la	annunzia	nel
suo	insegnamento	e	la	istituisce	celebrando	con	i	suoi	Apostoli	l’Ultima	Cena	durante	un	banchetto	pasquale.	GesÃ	Â1Â	̈	coronato	di	spine.	Cos’è	la	legge	morale	naturale?	Dona	ai	tuoi	fedeli	che	solo	in	te	confidino	i	tuoi	santi	doni.	6.	1934-19	351	945	Tutti	gli	uomini	godono	di	pari	dignitàÂ	Diritti	fondamentali,	in	quanto	creati	ad	immagine	dell’unico
Dio	e	dotati	della	stessa	anima	razionale,	hanno	la	stessa	natura	e	origine	e	sono	chiamati,	in	Cristo	unico	Salvatore,	alla	stessa	beatitudine	divina.	Per	questo	GesÃ1	risorto	Ã	̈	stato	sovrano	libero	di	apparire	ai	suoi	discepoli	come	e	dove	vuole	e	sotto	diversi	aspetti.	L’uomo	la	sua	vera	e	piena	felicità	nella	visione	e	nella	beatitudine	di	colui	che	lo	ha
creato	per	amore	e	lo	attira	a	sé	con	il	suo	amore	infinito.	Con	avvenimenti	e	parole	Egli	rivela	se	stesso	e	il	Suo	disegno	di	benevolenza,	che	Egli	ha	predeterminato	dall'eternità	in	Cristo	a	beneficio	dell'uomo.	È	quindi	necessario	sforzarsi	di	correggere	la	coscienza	morale	dai	suoi	errori.	544	-	Ed	egli	venne	a	vivere	in	mezzo	a	noi.	108.	Egli	fu
crocifisso	per	noi	sotto	Ponzio	Pilato,	morì	e	fu	sepolto.	309.	1846-18Â	481Â	870	Ci	coinvolge	nel	riconoscere	le	nostre	colpe,	nel	pentirci	dei	nostri	peccati.	1579-15Â	801Â	599	Il	celibato	è	sempre	richiesto	per	l'episcopato.	Paura	di	Dio.	261	-	Qual	è	il	legame	dei	sacramenti	con	la	Chiesa?	244	-	2378	Il	bambino	è	un	dono	di	Dio,	il	più	grande	dono	del
matrimonio.	Santa	Maria,	Madre	di	Dio,	prega	per	noi	peccatori,	ora	e	nell'ora	della	nostra	morte.	In	realtà,	questo	è	l'inizio	della	nuova	creazione,	in	cui	tutto	troverà	pieno	significato	e	compimento.	Gesù	sale	in	cielo.	Rosario	Prega	per	noi.Riposo	morto	in	un	luogo	luminoso,	in	un	luogo	verde,	in	un	luogo	di	freschezza,	dove	la	sofferenza,	il	dolore	e
il	gemito	sono	lontani.	SEZIONE	SECONDA	LA	PROFESSIONE	DELLA	FEDE	CRISTIANA	CREDE	Simbolo	degli	Apostoli	Credo	in	Dio,	Padre	Onnipotente,	Creatore	del	cielo	e	della	terra.	430-435Â	452	Dato	dall'Angelo	al	momento	dell'Annunciazione,	il	nome	âGesù	significa	âDio	salva.â	Deuteronomio	5,6-21	Io	sono	l'Eterno,	il	tuo	Dio,	che	ti	ha	fatto
uscire	dalla	terra	d'Egitto,	dalla	schiavitù.	In	che	senso	l'Eucaristia	è	memoriale	del	sacrificio		Cristo?	568	-	Qual	è	l’opera	dello	Spirito	in	Maria?	113.	2304-2305	La	pace	nel	mondo,	necessaria	per	il	rispetto	e	lo	sviluppo	della	vita	umana,	non	è	semplicemente	l'assenza	di	guerra	o	l'equilibrio	delle	forze	contrapposte,	ma	è	âla	tranquillità	dell'ordine	â
(Sant'Agostino),	âfrutto	della	giustizia	â17)	e	â				frutto	della	giustizia	â17).	54-5870-71	Dio,	fin	dall'inizio,	si	manifesta	agli	antenati,	Adamo	ed	Eva,	e	li	invita	alla	comunione	intima	con	Lui.	2296	Il	trapianto	di	organi	è	moralmente	accettabile	con	il	consenso	del	donatore	e	senza	inutili	rischi	per	lui.	La	pena	principale	dell'inferno	sta	nell'eterna
separazione	da	Dio,	in	cui	solo	l'uomo	ha	vita	e	felicità,	per	la	quale	è	stato	creato	e	a	cui	aspira.	Come	regna	ora	il	Signore	Gesù?	Dotata	di	un'anima	spirituale	e	immortale,	di	intelligenza	e	di	libero	arbitrio,	la	persona	umana	è	ordinata	a	Dio	e	chiamata,	con	la	sua	anima	e	il	suo	corpo,	alla	beatitudine	eterna.	CAPITOLO	TERZO	UOMOS	RISPOSTA	A
DIO	CREDO	Ã	25.	Questa	conversione	avviene	nella	preghiera	eucaristica,	attraverso	l'efficacia	della	parola	di	Cristo	e	l'azione	dello	Spirito	Santo.	Qual	è	il	ruolo	dello	Spirito	Santo	nella	preghiera?	Quando	si	commette	il	peccato	mortale?		verrete		giudicare	il	mondo	alla	fine	dei	tempi.	Veni,	Sancte	Spiritus	Veni,	Sancte	Spiritus,	ed	emute	cÃ1â	2litus
lucis	kill	rÃÂ¡dium.	Cosa	ci	rivela	Gesù	Cristo	sul	mistero	del	Padre?	Ut	digniÃÂ...	...mur	promissiÃ3nibus	Christi.	Quali	sono	i	frutti	della	Santa	Comunione?	Propongo	con	il	tuo	santo	aiuto	di	non	offenderti	mai	più	e	di	fuggire	dalle	prossime	opportunità	del	peccato.	1905-19Â	061Â	924	Il	bene	comune	è	inteso	come	l'insieme	delle	condizioni	di	vita
sociale	che	consentono	a	gruppi	e	individui	di	raggiungere	la	propria	perfezione.	333.	97.	Per	noi	uomini	e	per	la	nostra	salvezza	discese	dal	cielo,	e	per	opera	dello	Spirito	Santo	si	incarnò	nel	grembo	della	Vergine	Maria	e	si	fece	uomo.	1130	Nei	sacramenti	la	Chiesa	riceve	già	un	anticipo	della	vita	eterna,	mentre	rimaneattende	la	speranza
benedetta	e	la	manifestazione	della	gloria	del	nostro	grande	Dio	e	Salvatore	Gesù.	1	Natale	(Tit	2:13).	2459	Deve	essere	esercitato,	secondo	i	propri	metodi	nel	contesto	dell'ordine	morale	ID	ELAT	OTIUGES	A.ASEIHC	ALL	AZNENETRAPA'L	E	ERONGIS	OTSICT	A	ENOIZOROFNOC	AL,	ID	OID	ELGIF	A	ENOIZODA'L,	ITACCEP	IED	ONODREP	Li,	©	©
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Ottepsir	Len,	ANAMU	Â	Â	Ãƒtinomoc	all	intut	ID	E	Â	Ãƒtilagete	aus	allen	umori	Infine,	il	corpo	resuscitato	condividerà	la	retribuzione	che	l'anima	ha	ricevuto	nel	giudizio	particolare.	562.	362.	1577-15Â	781Â	598	Solo	il	maschio	battezzato	può	riceverlo	validamente:	la	Chiesa	si	riconosce	legata	a	questa	scelta	fatta	dal	Signore	stesso.	Cosa	chiede	la
Chiesa	quando	prega:	âIl	tuo	regno	viene?	Aiutate	i	vostri	figli,	Signore,	che	avete	riscattato	con	il	vostro	prezioso	sangue.	Actus	spei	DÃ3mine	Deus,	spero	per	grÃÂ¡tiam	tuam	remissiÃ3nem	Ã3mnium	peccatÃ3rum,	et	post	hanc	vitam			Â	quia	tu	hai	promesso,	che	è	infinita	potenza,	fedele,	benigno,	e	mettere	Recurs.	501	-	Lo	rivela	nel	suo
insegnamento,	compiendo	la	promessa	fatta	ai	Padri,	e	lo	comunica	alla	Chiesa	nascente,	respirando	sugli	Apostoli	dopo	la	sua	Risurrezione.	691-693	âSanto	Spirito	è	il	nome	proprio	della	Terza	Persona	della	Santissima	Trinità.	2370-2372	Qualsiasi	azione	â	come	la	sterilizzazione	diretta	o	la	contraccezione	â	che,	sia	in	previsione	dell'atto	coniugale	o
nel	suo	completamento	o	nello	sviluppo	delle	sue	conseguenze	naturali,	è	intrinsecamente	immorale.	come	fine	o	come	mezzo	per	prevenire	la	procreazione.	335.	IL	SESTO	COMANDAMENTO:	NON	COMMETTERE	ADULTERIO	487.	Cos'è	la	carità?	2042-2043	Sono:	1)	Partecipare	alla	Messa	la	domenica	e	altre	feste	comandate	e	rimanere	liberi	da
opere	e	attività	che	potrebbero	ostacolare	la	santificazione	di	quei	giorni;	2)	confessare	i	propri	peccati,	ricevendo	il	Sacramento	della	Riconciliazione	almeno	una	volta	all'anno;	3)	avvicinarsi	al	Sacramento	dell'Eucaristia	almeno	a	Pasqua;	4)	astenersi	dal	mangiare	carne	e	osservare	il	digiuno	nei	giorni	designati	dalla	Chiesa;	5)	provvedere	ai	bisogni
materiali	della	Chiesa,	ciascuno	secondo	le	proprie	possibilità.	Degno	oggi,	Signore,	di	tenerci	senza	peccato.	535-537Â	565	Per	iniziare	la	sua	vita	pubblica	e	anticipare	âBattesimo	Aznala'l'l	Nu	Noc	Edulcnoc,	Ottigerd	â	€.	ENNEMEME	QUNDIPSOOS	POLODI	UPOSOSOOS	.72.	Antan	Li?	Elamer	Ociffa	opectrap	Elac.	Elanpaca	Lenbua's	Ahlapeta	è
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contiene	un	Ã	¬Â	Â	adeguata	sintesi	della	lex	credendi,	e	ciò	Ã¢	della	fede	professata	dalla	Chiesa	cattolica,	derivato	dal	Simbolo	Apostolico	illustrato	con	il	Simbolo	Niceno-Costantinopolitano,	la	cui	costante	proclamazione	nelle	assemblee	cristiane	mantiene	viva	la	memoria	delle	principali	verità		della	fede.	Ne	permÃttas	io	sarò	per	sempre	re	a	te.
Inseparabilmente	personale	e	comunitaria,	questa	preghiera,	ispirata	dallo	Spirito	Santo,	canta	le	meraviglie	diÃÂ		Dio	nella	creazione	e	nella	storia	della	salvezza.	Versa	acqua	sulla	testa	del	candidato	e	pronuncia	la	formula	battesimale	trinitaria:	"Vi	battezzo	nel	Nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo".	Ci	hai	fatto	per	te	e	il	nostro	cuore
non	ha	riposo	finché	non	riposa	in	teÃ"	(Sant'Agostino).	Cosa	rappresenta	il	Cuore	di	Gesù¹?	Sessualità		diventa	veramente	umano	quando	ÃÂ¨	è	giustamente	integrato	nel	rapporto	persona-persona.	173.	84,9194,99	Il	deposito	della	fede	in	Terra	Santa	affidato	dagli	Apostoli	alla	totalità		della	Chiesa.	Come	l'azienda		Offre	giustizia	sociale?	Come	sarà
la	Beata	Vergine	Maria	l'icona	escatologica	della	Chiesa?	Come	si	forma	la	coscienza	morale	in	modo	che	sia	vera	e	vera?	Lo	scopo	ultimo	della	creazione¨	che	Dio,	in	Cristo,	possa	essere	"tutto	in	tuttoÃ"	(1	Cor	15,28),	per	la	sua	gloria	e	per	la	nostra	felicità.			211.	74	Dio	"vuole	che	tutti	gli	uomini	siano	salvati	e	vengano	alla	conoscenza	della	verità"
(1	Tm	2,4),	cioè	di	Gesù¹	Cristo.	482.	Concilio	4.	Come	si	arriva	alla	purezza	del	cuore?	Qual	è	il	ruolo	dei	dirigenti	d'azienda?	Noli,	Mater	Verbi,	verba	mea	despÃ£o	cera;	sed	ÃÂ¡udi	propitia	et	exÃÂ	Martirio¨	la	suprema	testimonianza	data	alla	verità		della	fede.	Egli	professa	un	solo	Dio	-	Padre,	Figlio	e	Spirito	Santo	-	e	indica	una	via	di	salvezza.
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retne	ot	tnaw	uoy	fI«Â	Ã	:srewsna	suseJ	noitseuq	siht	mih	deksa	ohw	nam	gnuoy	eht	ot	6702-57024502-2502	.)4	,	2	MT	1("	hturt	fo	egdelwonk	ot	emoc	dna	devas	eb	ot	nem	lla	stnaw	Å	¬â	¢Ã	esuaceb	mih	fo	tirips	eht	dna	nos	sih	tnes	ohw	,doG	fo	evol	lanrete	eht	ni	ecruos	sti	sah	droL	eht	fo	etadnam	yranoissim	sihT	?hcruhc	eht	fo	efil	eht	ni	ygrutil	eht
si	ecalp	tahW	?efil	detarcesnoc	eht	si	tahW	.ytinamuh	lla	doG	htiw	selicnocer	suht	dna	)54.01	kM(	"ynam	rof	noitpmeder	ni	mih	fo	efil	eht"	flesmih	sevig	eH	?noitalever	s'doG	fo	segats	evisseccus	eht	era	tahW	?reyarp	fo	seitluciffid	eht	era	tahW	?msitpab	fo	etir	laitnesse	eht	si	tahW	?hcruhC	eht	fo	noissim	eht	si	tahW	.tiripS	yloH	eht	fo	elpmeT	dna
tsirhC	fo	sbmil	,doG	fo	nerdlihc	emoceb	,msitpab	dna	htiaf	rof	,esoht	fo	ylbmessa	eht	etutitsnoc	ot	,htrae	eht	fo	sredrob	eht	lla	morf	yllar	dna	denevnoc	si	doG	taht	elpoep	eht	setangised	408,777257-157	?»ÂruO«Â	Ã	rehtaF	eht	doG	ot	yarp	ew	od	noissim	dna	noinummoc	fo	tirips	hcihW	.tsirhC	suseJ	yb	detaruguani	doG	fo	modgniK	eht	fo	tsdim	eht	ni
elpoep	eht	lla	hsilbatse	dna	ecnuonna	ot	si	hcruhC	eht	fo	noissim	ehT	967-767	.elbaecalperri	dna	laitnesse	si	ti	,egairram	sekam	tnesnoc	eht	esuaceB	?htiaf	fo	slobmyS	che	la	Chiesa	è	il	sacramento	universale	della	salvezza?	2069	2079	I	Dieci	Comandamenti	costituiscono	un	insieme	organico	e	inseparabile,	perché	ogni	Comandamento	si	riferisce	agli
altri	e	all'intero	Decalogo.	2238-22412255	Coloro	che	sono	soggetti	all'autorità		Essi	devono	considerare	i	loro	superiori	come	rappresentanti	di	Dio,	offrendo	loro	una	leale	collaborazione	per	il	corretto	funzionamento	della	vita	pubblica	e	sociale.	172.	ÃÂ	soprannaturale,	perché	dipende	interamente	dall'iniziativa	libera	di	Dio	e	supera	le	capacitàÂ	
intelligenza	e	forze	umane.	IL	DECIMO	COMANDAMENTO:	1257	Il	Battesimo	Ã	è	necessario	per	la	salvezza	di	coloro	che	sono	stati	annunciati	il	Vangelo	e	che	hanno	la	possibilità	di		chiedere	questo	sacramento.	1866-1867	I	vizi,	essendo	l'opposto	di	virtÃÂ¹,	sono	abitudini	perverse	che	acquisirebbero	coscienza	e	si	inclinerebbero	verso	il	male.
1776-17801795-1797	La	coscienza	morale,	presente	nell'intimo	della	persona,	ÃÂ¨	un	giudizio	di	ragione,	che,	al	momento	opportuno,	istruisce	l'uomo	a	fare	del	bene	e	ad	evitare	il	male.	La	Chiesa,	infatti,	custodisce	con	la	massima	diligenza	gli	Ospiti	consacrati,	li	porta	ai	malati	e	ad	altre	persone	incapaci	di	partecipare	alla	Santa	Messa,	li	presenta
alla	solenne	adorazione	dei	fedeli,	li	porta	in	processione	e	invita	alla	frequente	visita	e	adorazione	del	Santissimo	Sacramento	custodito	nel	Tabernacolo.	425-429	Fin	dall'inizio	i	primi	discepoli	ebbero	l'ardente	desiderio	di	proclamare	Gesù¹	Cristo,	per	condurre	tutti	alla	fede	in	lui.	Le	forme	di	preghiera,	espresse	nelle	Scritture	apostoliche	e
canoniche,	rimarranno	norme	per	la	preghiera	cristiana.	647656-657	Pur	essendo	un	evento	storico,	osservabile	e	attestato	attraverso	segni	e	testimonianze,	la	Risurrezione,	come	entrata	dell'umanità		di	Cristo	nella	gloria	di	Dio,	trascende	e	supera	la	storia,	come	il	mistero	I	segreti	dei	cuori	saranno	rivelati,	così	come	la	condotta	di	ciascuno	verso
Dio	e	verso	il	prossimo.	La	Chiesa	sollecita	pertanto	la	lettura	frequente	della	Sacra	Scrittura,	perché	«l’ignoranza	delle	Scritture	è	ignoranza	di	Cristo»	(San	Girolamo).	Questa	domanda	è	il	grido	dello	Spirito	e	della	Sposa:	«Vieni,	Signore	Gesù!»	(Ap	22,20).	Che	cosa	significa	il	principio	di	sussidiarietà?	219.	Quale	pena	può	essere	inflitta?	Che	cos’è
il	consenso	coniugale?	733-741Â	747	Lo	Spirito	edifica,	anima	e	santifica	la	Chiesa:	Spirito	d’Amore,	restituisce	ai	battezzati	la	somiglianza	divina	perduta	a	causa	del	peccato	e	li	fa	vivere	in	Cristo,	Vita	stessa	della	Santissima	Trinità.	Egli,	il	Figlio	di	Dio,	«generato,	non	creato,	della	stessa	sostanza	del	Padre»,	si	è	fatto	vero	uomo,	nostro	fratello,
senza	per	questo	cessare	di	essere	Dio,	nostro	Signore.	Il	riposo	eterno	Dona	loro	il	riposo	eterno,	o	Signore,	e	lascia	che	la	luce	eterna	risplenda	su	di	loro.	Una	seconda	caratteristica	del	Compendio	è	la	sua	forma	dialogica,	che	riprende	un	antico	genere	letterario	catechetico,	fatto	di	domande	e	risposte.	479.	Ringrazio	infinitamente	il	Signore	Dio



per	aver	donato	alla	Chiesa	questo	Catechismo,	promulgato	nel	1992	dal	mio	venerato	e	amato	Predecessore,	Papa	Giovanni	Paolo	II.	O	lux	beatÃÂ-ssima,	reple	cordis	ÃÂ-ntima	tuÃ3rum	fidÃÂ©lium.	Qual	è	l’importanza	dei	Salmi	nella	preghiera?	212.	Come	agiscono	Cristo	e	il	suo	Spirito	nel	cuore	dei	fedeli?	80-8297	Tradizione	e	Sacra	Scrittura	sono
intimamente	connesse	e	comunicanti.	Actus	caritatis	DÃ3mine	Deus,	amo	te	super	Ã3mnia	et	prÃ3ximum	meum	propter	te,	quia	tu	es	summum,	infinÃÂtum,	et	perfectÃÂssimum	bonum,	omni	dilectiÃ3ne	dignum.	O	misericordiosa,	o	pia,	o	dolce	Vergine	Maria!	Magnificat	L’anima	mia	magnifica	il	Signore	e	il	mio	spirito	esulta	in	Dio,	mio	Salvatore,
perché	ha	visto	l’umiltà	della	sua	ancella.	1256;	1284	I	ministri	ordinari	del	Battesimo	sono	sah	ti	hcihw	ot	ronoh	dna	noitatuper	doog	eht	yortsed	ro	hsinimid	taht	rednals	,noitamafed	,ecilam	,tnemgduj	sselkcer	-	;smitciv	eht	yb	dereffus	mrah	eht	dna	rail	eht	fo	snoitnetni	eht	,secnatsmucric	eht	strotsid	ti	saerehw		Âhturt	eht	ot	detaler	si		Âhcihw	fo
ytivarg	eht	,eil	,yrujrep	,ynomitset	eslaf	eht	-	:stibihorp	tnemdnammoC	ht8	ehT	9052-70527842-5742	.enO	doG	otni	noisivid	yna	ecudortni	ton	seod	droL	dna	doG	osla	era	tiripS	yloH	eht	dna	¹ÂsuseJ	taht	sseforp	oT	.sraet	fo	yellav	siht	ni	gniyrc	dna	gninaom	,hgis	ew	uoy	ot	;evE	fo	nerdlihc	delixe	,uoy	ot	troser	eW	?dezitpab	eb	nac	ohW	.evitinifed	sa
enirtcod	a	esoporp	ot	eerga	,muiretsigaM	yranidro	rieht	ni	,spohsiB	eht	dna	epoP	eht	nehw	neve	dna	,slarom	ro	htiaf	gninrecnoc	enirtcod	a	tca	evitinifed	yb	mialcorp	,licnuoC	lacinemucE	na	ni	gniteem	yllaicepse	,epoP	eht	htiw	noinummoc	ni	spohsiB	fo	egelloC	eht	ro	,hcruhC	eht	fo	rotsaP	emerpuS	eht	fo		Âytirohtua	sih	fo	¹Âeutriv	yb	,ffitnoP	namoR
eht	nehw	detnemelpmi	si		Âytilibillafni	ehT	198	?dezilaer	yllairetam	tsom	doog	nommoc	eht	si	erehW	?redrO	eht	fo	tnemarcaS	eht	fo	stceffe	eht	era	tahW	.ednarg	¨ÂÃ	snis	fo		Âyteirav	ehT	37813581-2581	.sgnitirw	deripsni	,pihsrow	,snoitutitsni	,ssentiw	,gnihcaerp	hguorht	,ytinaitsirhC	fo	snigiro	eht	ecnis	,dehsilpmocca	,tsirhC	fo	egassem	eht	fo
noissimsnart	eht	saw	noitidarT	cilotsopA	ehT	89,69	,38,97-57	.seciovni	ro	skcehc	egrof	ot	;srehto	tifeneb	ot	stessa	fo	eulav	eht	no	gnitaluceps	;segaw	riafnu	gniyap	ni	srucco	osla	²ÂerehT	Ãs	mur³ÂÃÃs	ni	,oti1c¡ÂÃraP	ca	,tix©Â	Ãrrus	siutr³ÂÃm	a	iuq	,oilÃF	te	,air³ÂÃlg	tis	irtaP	oeD	.tsirhC	fo	gnimoc	eht	rof	tnematseT	dlO	eht	fo	noitaraperp	dna
snoitatcepxe	eht	yraM	ni	tnemllifluf	ot	sgnirb	tiripS	yloH	ehT	447627-127	.deirram		Âydaerla	nem	yb	dessecca	eb	osla	nac	etanocaid	tnenamrep	ehT	.nocaed	eht	osla	,hcruhC	nitaL	eht	nI	;tseirp	eht	dna	ogni	persona;	-	la	lusinga,	l'adulazione	o	compiacenza,	soprattutto	se	finalizzate	a	peccati	gravi	o	al	conseguimento	di	vantaggi	illeciti.	13831410
L'altare	Ã¨Â	il	simbolo	di	Cristo	stesso,	presente	come	vittima	sacrificale	(altare-sacrificio	della	Croce)	e	come	alimento	celeste	che	si	dona	a	noi	(altare-mensa	eucaristica).	Che	cosa	implica	l'affermazione	di	Dio:	Ã«Âlo	sono	il	Signore	Dio	tuoÃ»Â	(Es	20,2)?	In	particolare	hanno	la	missione	di	educarli	alla	fede	cristiana.	414.	Tale	mistero	Ã¨Â	stato
rivelato	da	GesÃ¹Â	Cristo,	ed	Ã¨Â	la	sorgente	di	tutti	gli	altri	misteri.	94.	12.	Regni	Dei	proclamÃ¡Âtio	coniÃºÂcta	cum	invitamÃ©Ânto	ad	conversiÃ³Ânem.	Ã«Â	E	IN	GESÃÂ	CRISTO,	SUO	UNICO	FIGLIO,	NOSTRO	SIGNORE	Ã»Â	81.	Oggi,	a	seguito	delle	possibilitÃ	Â	di	cui	lo	Stato	dispone	per	reprimere	il	crimine	rendendo	inoffensivo	il	colpevole,	i
casi	di	assoluta	necessitÃ	Â	di	pena	di	morte	Ã«Âsono	ormai	molto	rari,	se	non	addirittura	praticamente	inesistentiÃ»Â	(Evangelium	vitae).	Ab	hoste	malÃÂgno	defÃ©Ânde	me.	Quali	sono	i	doveri	dei	figli	verso	i	genitori?	Ã	Â	19.	IL	SETTIMO	COMANDAMENTO:	NON	RUBARE	503.	PerchÃ©Â	Dio	Ã«Âha	benedetto	il	giorno	di	sabato	e	lo	ha	dichiarato
sacroÃ»Â	(Es	20,11)?	Pertanto,	nell'umanitÃ	Â	di	GesÃ¹Â,	tutto	-	miracoli,	sofferenza,	morte	-	dev'essere	attribuito	alla	sua	Persona	divina	che	agisce	attraverso	la	natura	umana	assunta.	Cristo	nella	sua	Passione	svela	pienamente	la	gravitÃ	Â	del	peccato	e	lo	vince	con	la	sua	misericordia.	In	che	cosa	Abramo	Ã¨Â	un	modello	di	preghiera?	GesÃ¹Â	lo
chiama	anche:	Spirito	Paraclito	(Consolatore,	Avvocato)	e	Spirito	di	VeritÃ	Â.	18091838	La	temperanza	modera	l'attrattiva	dei	piaceri,	assicura	il	dominio	della	volontÃ	Â	sugli	istinti	e	rende	capaci	di	equilibrio	nell'uso	dei	beni	creati.	Con	quali	simboli	si	rappresenta	lo	Spirito	Santo?	577.	Come	viene	chiamato	questo	Sacramento?	CiÃ²Â	potrebbe
favorire	l¢ÃÂÂassimilazione	e	l¢ÃÂÂeventuale	memorizzazione	dei	contenuti.	1333-1344	Nell'	Antica	L'Eucaristia	è	previste	soprattutto	nella	cena	annuale	di	Pasqua,	celebrata	ogni	anno	dagli	ebrei	con	i	pane	Azzimi,	in	memoria	dell'improvviso	e	liberatorio	partenza	dall'Egitto.	La	preghiera	cristiana	è	una	relazione	personale	e	viva	dei	figli	di	Dio	con
il	loro	padre	infinitamente	buono,	con	il	figlio	di	lui	Gesù	Cristo	e	con	lo	Spirito	Santo	che	vive	nei	loro	cuori.	Per	un	maggiore	miglioramento	del	catechismo	e	di	soddisfare	una	richiesta	emersa	nel	Congresso	Catechistico	Internazionale	del	2002,	Giovanni	Paolo	II	ha	stabilito	una	commissione	speciale	nel	2003,	presieduta	dalla	carta.	In	te,
DÃƒÂ³Mine,	SperÃƒÂ¡vi:	non	confèndar	in	ÃƒS	|	TÃƒ	©	rnum.	Sancta	MarÃ	£	A,	Mater	Dei,	ora	Pro	Nobis	PeccatÃƒÂ³ribus,	Nunct	et	in	Hora	Mortis	NostrÃ	|.	In	effetti,	l'annuncio	del	Vangelo	trova	la	sua	risposta	privilegiata	nella	vita	sacramentale.	Come	sono	tutti	chiamati	a	vivere	Chastitã?	309-310324.400	a	questa	domanda,	così	doloroso	quanto
misterioso,	può	rispondere	solo	al	set	di	fede	cristiana.	Qual	è	il	spergiuro?	Allo	stesso	tempo,	grazie	a	Cristo	e	alla	sua	Chiesa,	possono	raggiungere	la	salvezza	eterna	poiché	colpiscono,	ignorano	il	Vangelo	di	Cristo	e	della	sua	Chiesa,	ma	cerca	sinceramente	Dio	e,	sotto	l'influenza	della	grazia,	si	sforzano	di	fare	con	il	suo	volontario	conosciuto
attraverso	il	dettamato	della	coscienza.	328.	Maria	alla	visita	di	Elisabetta.	Queste	e	molte	altre	forme	di	penitenza	possono	essere	praticate	nella	vita	quotidiana	del	cristiano,	in	particolare	nel	tempo	di	Quaresima	e	nel	giorno	penitenziale	del	venerdì.	2340-2347	Ci	sono	numerosi	mezzi	disponibili:	la	grazia	di	Dio,	l'aiuto	dei	sacramenti,	della
preghiera,	della	conoscenza	di	sÃƒÂ	©,	la	pratica	di	un	ascante	adatto	per	varie	situazioni,	l'esercizio	delle	virtù	morali,	in	particolare	della	virtù	di	temperanza,	che	mira	a	guidare	le	passioni	dalla	ragione.	A	Hac	CaritÃƒÂ¡te	VÃvere	et	mori	stÃƒâ¡tuo.	Che	cosa	2336	BenchÃÂ©	nel	testo	biblico	del	Decalogo	si	legge	«Non	commettere	adulterio»	(Es
20,14),	la	Tradizione	della	Chiesa	segue	generalmente	gli	insegnamenti	morali	dell’Antico	e	del	Nuovo	Testamento,	e	considera	il	sesto	comandamento	come	comprendente	tutti	i	peccati	contro	la	castità.	Ma	Cristo	«ci	ha	liberati	perché	rimanessimo	liberi»	(Gal	5,1).	Quale	trattamento	dare	ai	moribondi?	CiÃÂ2	avviene	per	la	grazia	dello	Spirito
Santo,	che	Ã	̈	stata	meritata	dalla	passione	di	Cristo	e	ci	Ã	̈	stata	donata	nel	Battesimo.	Che	cos’è	l’economia	sacramentale?	248.	2.	753-757	Nella	Sacra	Scrittura	troviamo	molte	immagini,	che	mettono	in	luce	aspetti	complementari	del	mistero	della	Chiesa.	Essi	suggeriscono	ciò	che	dovremmo	chiedere	loro	in	particolare:	la	santificazione	del	suo
Nome,	l’avvento	del	suo	Regno,	la	realizzazione	della	sua	volontà.	Ci	sono	atti	che	sono	sempre	illegali?	393.	Cosa	sono	gli	edifici	sacri?	Tu	Patris	sempit	Ã	Â©rnus	es	Filius.	Per	realizzare	la	nostra	salvezza,	il	Figlio	di	Dio	si	è	fatto	«carne»	(Gv	1,14)	diventando	vero	uomo.	1430-14	331	490	ÃÂ	il	dinamismo	del	«cuore	afflitto»	(Sal	51,19),	mosso	dalla
grazia	divina	a	rispondere	all’amore	misericordioso	di	Dio.	Le	amputazioni	e	le	mutilazioni	di	una	persona	sono	moralmente	consentite	solo	per	la	terapia	essenziale	scopi	tattici.	Come	si	può	conoscere	Dio	solo	con	la	luce	della	ragione?	591.	2759-27	602	773	Gesù	ci	ha	insegnato	questa	insostituibile	preghiera	cristiana,	nostro	Padre,	il	giorno	in	cui
un	discepolo,	vedendolo	pregare,	gli	chiese:	«Insegnaci	a	pregare»	(Lc	11,1).	Riposa	in	pace.	Quanto	ai	bambini	morti	senza	Battesimo,	la	Chiesa	nella	sua	liturgia	li	affida	alla	misericordia	di	Dio.	423.	Preghiamo	Dio	Padre	di	unire	la	nostra	volontà	a	quella	del	Figlio	suo,	sull’esempio	di	Maria	Santissima	e	dei	Santi.	Da	chi	ha	imparato	a	pregare
GesÃÂ1?	1506-15	131	526-1527	La	Chiesa,	avendo	ricevuto	dal	Signore	l'imperativo	di	guarire	gli	infermi,	è	impegnata	ad	attuarlo	con	cura	per	i	malati,	accompagnata	da	preghiere	di	intercessione.	L'Ã	arrabbiata	è	una	forma	di	pigrizia	spirituale	dovuta	al	rilassamento	della	vigilanza	e	alla	mancanza	di	cura	del	cuore.	Dal	nome	Cristo	è	venuto	a	noi
il	nome	dei	cristiani.	2697-26982720	Tutti	i	momenti	sono	indicati	per	la	preghiera,	ma	la	Chiesa	propone	ai	fedeli	ritmi	destinati	a	nutrire	la	preghiera	continua:	le	preghiere	del	mattino	e	della	sera	prima	e	dopo	i	pasti;	la	Liturgia	delle	Ore;	Eucaristia	domenicale;	San	Rosario;	feste	dell'anno	liturgico.	1849-18511871-1872	Il	peccato	Ã¢	Ã¢	Ã¢¢	Ã¢	a
parola,	atto	o	desiderio	contrario	alla	legge	eterna	Ã¢	Ã¢	(Sant'Agostino).	1659-1660	L'unione	matrimoniale	tra	uomo	e	donna,	fondata	e	strutturata	con	leggi	proprie	al	Creatore,	per	sua	natura	è	stata	ordinata	alla	comunione	e	al	bene	dei	coniugi	e	alla	generazione	e	all'educazione	dei	figli.	Â	l'anima	della	teologia	e	della	predicazione	pastorale.	Vesti
la	nuda.	399.	Il	progetto	nel	suo	complesso	ha	ricevuto	una	valutazione	positiva	da	una	maggioranza	assoluta	di	partecipanti.	176.	301.	199.	ÃÂ	il	Divino	Legislatore	che	attua	pienamente	questa	Legge.	"Riconoscete,	o	cristiano,	la	vostra	dignità	Ã"	(San	Leone	Magno).	Questo	culto	di	speciale	venerazione	trova	particolare	espressione	nelle	feste
liturgiche	dedicate	alla	Madre	di	Dio	e	nella	preghiera	Mariana,	come	il	Santo	Rosario,	compendio	di	tutto	il	Vangelo.	Qual	è	l'elogio	della	lode?	Perché	il	personaggio	ÃÂ¨	indelebile,	i	Sacramenti,	che	lo	impressionano,	ricevono	una	volta	nella	vita.	118.	17381747	Il	diritto	di	esercitare	la	libertà		ÃÂ¨	proprio	di	ogni	uomo,	come	ÃÂ¨	inseparabile	dalla
sua	dignità		degli	esseri	umani.	2734-27412756	La	fiducia	sussidiaria	viene	testata	quando	pensiamo	di	non	essere	soddisfatti.	LA	CHIESA,	MADRE	E	INSEGNANTE	429.	Perché©	ÃÂ¨	Importante	fo	noitcerruseR	ehT	646-546	.hself	emaceb	droW	eht	dnA	.ytiradilos	namuh	ot	evitnetta	dna	nam	fo	erutan	eht	struh	tI	.muin3ÃmirtaM	odrO	mur3Ãmrifni
oitcnE	,aitn©ÂÃtineaP	,tsirahcuE	noitamrifnoC	mumsitpaB	atnemarcaS	eaiselccE	rebmetpeS	.ytirgetni	larom	dna	lacisyhp	rieht	no	kcatta	suoires	erom	neve	na	era	stca	hcus	,sronim	no	dettimmoC	.743	.3	.hcruhC	eht	yb	dehsilbatse	syad	eht	no	gnitsaf	evresbo	dna	taem	gnitae	morf	niarfeR	.373	.noitacov	dna	erutan	sih	fo	tnenopmoc	laitnesse	na	sa
noisnemid	laicos	eht	sah	nam	,edutitaeb	ot	llac	lanosrep	eht	htiw	rehtegoT	1981-098	Â108	Â81-7781	.355	.274	.ytuaeb	fo	noitcefrep	eht	ni	dna	ruoloc	fo	ruodnelps	eht	ni	meht	gnitneserp	,noitavlas	fo	yretsym	eht	fo	stcaf	tneilas	eht	lufhtiaf	eht	fo	tnemhsinotsa	dna	noitalpmetnoc	eht	ot	dereffo	evah	ega	yreve	fo	stsitrA	.).)82:62	tM(	...âdehs	si	hcihw
doolb	ym	si	sihtâ	,)91:22	kL(	âuoy	rof	nevig	si	hcihw	ydob	ym	si	sihTâ	:flesmih	fo	gnireffo	yratnulov	eht	ecnavda	ni	sezilaer	dna	seifingis	,si	taht	,setapicitna	suseJ	,noissaP	eht	fo	eve	eht	no	seltsopA	eht	htiw	reppuS	tsaL	eht	tA	026	Â116-016	.etanocaid	eht	dna	etaretybserp	eht	,etapocsipe	eht	:hcruhC	eht	fo	erutcurts	cinagro	Ã	eht	rof	elbaecalperri	era
hcihw	,seerged	eerht	fo	stsisnoc	tI	395	Â145	Â51	.doG	fo	elpoeP	eht	fo	noitacifide	eht	fo	ecivres	eht	ta	hcruhC	eht	ni	noissim	ralucitrap	a	rof	ecarg	laiceps	a	refnoc	,egairraM	dna	redrO	,stnemarcas	owT	5351-3351	?yraM	ot	yarp	hcruhC	eht	seod	woH	.sesneffo	eht	evigroF	â.detnionaâ	snaem	,werbeH	ni	âhaisseMâ	,keerG	ni	âtsirhCâ	354	Â044-634
.lairub	eurt	a	dna	htaed	eurt	a	wenk	tsirhC	036-426	.945	.em	dnocsba	tnaw	lliw	aut	artnI	.noitcerruseR	eht	fo	yrolg	eht	ot	su	dael	,ssorC	dna	noissaP	siH	yb	,noS	ruoy	fo	noitanracnI	eht	su	ot	delaever	tnemecnuonna	sâlegna	eht	ni	ohw	,uoy	;rehtaF	O	,ecarg	ruoy	tirips	ruo	ni	llitsnI.yarp	sâteL	.941	?)1:1	neG(	âhtrae	dna	nevaeh	detaerc	doG	gninnigeb
eht	nIâ	Non	fu	un	ritorno	alla	vita	terrena.	Ã	Â»JESÃ	â¢	CHRISTO	PATÃ£	sotto	Ponzio	Pilato,	fu	crocifisso,	morì	e	fu	sepolto»	112.	Qual	è	il	rapporto	tra	la	risurrezione	di	Cristo	e	la	nostra?	2307-2310	L’uso	della	forza	militare	è	moralmente	giustificato	dalla	simultanea	presenza	delle	seguenti	condizioni:	certezza	di	un	danno	duraturo	e	grave
immediato;	inefficacia	di	ogni	alternativa	pacifica;	possibilità	di	successo;	assenza	dei	mali	peggiori,	considerata	oggi	la	potenza	dei	mezzi	di	distruzione.	L’Eucaristia	contiene	ed	esprime	tutte	le	forme	di	preghiera.	2761-27	642	774	Il	Padre	nostro	è	«la	sintesi	di	tutto	il	Vangelo»	(Tertulliano),	«la	preghiera	perfetta»	(San	Tommaso	d’Aquino).	Che
cosa	vuol	dire	lo	Spirito	che	lo	Spirito	«parlava	per	mezzo	dei	profeti»?	1718-17L9	Rispondono	al	desiderio	di	felicità	che	Dio	ha	posto	nel	cuore	dell’uomo	per	attirarlo	e	che	solo	lui	può	saziare.	1855-18	611	874	Il	peccato	mortale	si	commette	quando	vi	sono	allo	stesso	tempo	fatti	gravi,	piena	consapevolezza	e	deliberato	consenso.	Pace	all’anima
mia;	fa»	il	tuo	cielo,	la	tua	amata	dimora	e	il	luogo	del	tuo	riposo.	327.	2488-24	922	510-2511	L’ottavo	comandamento	chiede	il	rispetto	della	verità,	accompagnato	dalla	discrezione	della	carità:	nella	comunicazione	e	nell’informazione,	che	deve	valutare	il	bene	personale	e	comune,	la	difesa	della	vita	privata,	il	pericolo	dello	scandalo;	nella	riserva
1767-17	701	773-1775	Le	passioni,	come	moti	di	sensibilità,	non	sono	né	buone	né	cattive	di	per	sé:	sono	quando	contribuiscono	a	una	buona	azione;	Sono	cattivi	altrimenti.	Le	immagini	del	privilegio	dell'Antico	Testamento	legate	al	popolo	di	Dio;	Il	nuovo	Testamento	coloro	che	sono	legati	a	Cristo	come	la	testa	di	questo	popolo,	che	è	il	suo	corpo,	e
quelli	disegnati	dalla	vita	pastorale	(pecore,	gregge,	pecore),	Agricola	(Campo,	Olivo,	Vigna),	alloggio	(residenza,	pietra,	tempio)	,	membro	della	famiglia	(sposa,	madre,	famiglia).	253.	Quali	pratiche	sono	contrarie	a	rispettare	l'integrità	del	corpo	del	corpo	della	persona	umana?	Gloria	Patri	GlÃƒÂ³ria	Patri	et	fayio	et	spionti	sancti.	573.	Ã,	Queen	cÃƒ	|
Li	Regãnna	cÃƒ	|	Li	LÃƒ	|	TÃƒÂ¡re,	AllelÃƒÂºia.Que	quei	MerÃƒºisti	PortÃ	£	8re,	AllelÃƒÂºia.	577-582592	Gesù	non	abolisce	la	legge	data	da	Dio	a	Mosè	sul	Sinai,	ma	lo	portò	a	soddisfare	l'interpretazione	finale.	1138-1139	La	liturgia	celeste	è	celebrata	dagli	angeli,	dai	santi	dell'antica	e	della	nuova	alleanza,	in	particolare	dalla	Madre	di	Dio,	dagli
Apostoli,	dai	martiri	e	da	una	«immensa	moltitudine,	che	nessuno	può	Contare,	«di	ogni	nazione,	razza,	persone	e	lingua"	(AP	7.9).	428.	469.	TransfigurÃƒÂ¡tio.	95.	142.	26912696	Puoi	pregare	ovunque,	ma	la	scelta	di	un	posto	appropriato	non	è	Indifferente	alla	preghiera.	369.	Compendio	[essere,	de,	en,	es,	fr,	hu,	id,	it,	lt,	pt,	ro,	ru,	sl,	sv]	ã,
catechismo	del	compendio	della	Chiesa	cattolica	Ã,	©	Copyright	2005	-	VATICANO	Biblioteca	editrice	di	Vaticano	Ã,	«Motu,	Â»	Introduzione	Party	Prima	-	La	professione	della	sezione	della	fede	prima:	«Io	credo,"	-	"Crediamo"	"Capitolo:	L'uomo	è"	capacità	"del	Capitolo	di	Dio	secondo	:	Dio	sta	incontrando	l'uomo	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	la	rivelazione	di	Dio	Ã,
Ã,	Ã,	Ã,	la	trasmissione	della	rivelazione	divina	Ã,	Ã,	Ã,	il	terzo	capitolo	delle	Scritture	santistiche:	La	risposta	dell'uomo	a	GodÃ	¢	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	credo	Ã,	Ã,	Ã,	c	HRISTIAN	Credo:	simbolo	degli	Apostoli	-	Credo	NICENO-CONSTANTINOPOLITANO	PRIMO	CAPITOLO:	Credo	in	Dio	Padre	Ã,	Ã,	io	sueD	sunimÂ²ÃD	,sutcnaS	,sutcnaS	:tnamÂ¡Ãlcorp	ecov
ilibÂ¡Ãssecni	mihparÂ©Ãs	te	miburÂ©Ãhc	ibit	:setÂ¡Ãtsetop	Â¦ÃsrÂ©Ãvinu	te	ilÂ¦Ãc	ibit	,ilegnÂ¡Ã	senmo	ibit	.otrofnoc	,otnaip	len	,orapir	,arulac	allen	,osopir	,acitaf	alleN	?ocitaiV	li	Â¨Ã'soc	ehC	?erassefnoc	onoved	is	itaccep	ilauQ	?arbelec	ihC	Â	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	Â	Ã	aseihC	alled	aigrutil	al	erarbeleC	Â	ÃÃÂ	ÃÂ	Ã	elauqsap	oretsiM	led	elatnemarcas
enoizarbelec	aL	:odnoces	olotipaC	aseihC	alled	itnemarcas	ien	elauqsap	oretsiM	lI	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃtinirT	amissitnaS	alled	arepO	-	aigrutiL	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	aseihC	alled	opmet	len	elauqsap	oretsiM	lI	:omirp	olotipaC	elatnemarcas	aimonoce'L	:amirp	enoizeS	Â	ÃONAITSIRC	ORETSIM	LED	ENOIZARBELEC	AL	-	ADNOCES	ETRAP	Â	"ÃnemAÂ	"ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ
ÃÂ	ÃÂ		ÃÂ	Ã	atarcasnoc	ativ,	icial,	aihcrareg	:iledef	I	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	Ã	acilotsopa	e	acilottac,	atnas,	anu	Â¨Ã	aseihC	aL	ÃÂ	ÃÂ	Ã	otiripS	olled	oipmet,	otsirC	id	oproc,	oiD	id	olop	:aseihC	aL	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃiD	id	ongesid	len	aseihC	aL	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃacilottaC	aseihC	atnaS	al	oderC	"Ã	Â	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	Ã	"ÃotnaS	otiripS	ollen	oderCÂ	Â	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	Ã	otnaS
otiripS	ollen	oderC	:ozret	olotipaC	Â	"Ãitrom	i	e	iviv	i	eraciduig	a	Â	Ãrrev	Â	Ãl	iDÂ	Â	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	"Ãetnetopinno	erdaP	led	artsed	alla	edeis	,otnaS	otiripS	olled	arepo	rep	otipecnoc	uf	otsirC	Â¹ÃseGÂ	"Ã	Â	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	ÃerongiS	ortson	,oilgiF	ocinu	ous	,otsirC	Â¹ÃseG	ni	EÂ	"Ã	Â	ÃÂ	ÃÂ	Ã	oiD	id	otineginu	oilgiF	li	,otsirC	Â¹ÃseG	ni	oderC	:odnoces	olotipaC
atudac	aL	Â	ÃÂ	ÃÂ	Ã	omou'L	Â	ÃÂ	ÃÂ	ÃÂ	Ã	arret	al	e	oleic	l'ho	detto:	"E	oleico	ha	portato	erotaerC,	etnetopinno	erdaP	oiD	ni	oderc	oI"	e	"edef	alled"	Questa	consacrazione	è	caratterizzata	dalla	pratica	dei	consigli	evangelici.	Perché	l'inseminazione	artificiale	e	la	fecondazione	sono	immorali?	440.	197.	Perché	la	professione	di	fede	inizia	con:	âCredo	in
Dio?	E	diede	pietà	ai	nostri	padri,	e	ricordò	la	sua	santa	alleanza,	e	il	suo	giuramento	ad	Abramo	nostro	padre,	di	liberarci	dalla	mano	dei	nostri	nemici,	di	servirlo	senza	paura,	santità	e	rettitudine	davanti	a	lui	per	tutti	i	nostri	giorni.	Atto	di	dolore	Mio	Dio,	mi	pento	e	mi	addoloro	con	tutto	il	cuore	per	i	miei	peccati,	perché	peccando	ho	meritato	le	tue
punizioni,	e	molto	di	più	perché	ti	ho	offeso,	infinitamente	buono	e	degno	di	essere	amato	soprattutto.	Come	viene	attuata	la	giustizia	e	la	solidarietà	tra	le	nazioni?	574.	506.	Insieme	sono	chiamati	anche	a	tramandare	la	vita	umana,	formando	nel	matrimonio	âuna	una	carne	(Gen	2,24),	e	a	governare	la	terra	come	âstewardsâ	stewardsâ	di	Dio.	Il
matrimonio	è	un	obbligo	per	tutti?	Inviando	il	Suo	Figlio	e	lo	Spirito	Santo,	Dio	rivela	che	Lui	stesso	è	eterno	scambio	di	amore.	Come	festeggiare?	Dove	festeggiare?	2001-2002	Grace	previene,	prepara	e	risveglia	la	risposta	libera	dell'uomo.	1480-1484	Nei	casi	di	grave	necessità	(come	pericolo	imminente	di	morte),	si	può	ricorrere	alla	celebrazione
comune	della	Riconciliazione	con	la	confessione	generale	e	l'assoluzione	collettiva,	secondo	le	norme	della	Chiesa	e	con	l'intenzione	di	confessare	individualmente	i	peccati	gravi	a	tempo	debito.299.	CAPITOLO	I	I	SACRAMENTI	DELL'INIZIAZIONE	CRISTIANA	251.	315.	17.	ÃÃÃÃÃ	Ã																								Ã2	Tu,	devÃÂcto	mortis	acÃoleo,	aperuÃÂsti
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dell'est	e	dell'ovest.	45.	Disse	GesÃƒÂ¹:	"Ogni	volta	che	hai	fatto	queste	cose	in	solo	uno	di	questi	fratelli	più	piccoli,	l'hai	fatto	per	me"	(Mt	25,40).	332.	2725	PREGHIERA	ÃƒÂ¨	UnÃ,	regalo,	ma	presuppone	sempre	una	solida	risposta	da	parte	nostra,	perché	la	preghiera	si	combatte	contro	se	stesso,	l'ambiente,	e	soprattutto	contro	il	tempter,	che	fa
tutto	per	scoraggiarlo	dalla	preghiera.	583.	Quando	i	mezzi	incorrenti	sono	sufficienti,	il	limite	del	limite	di	questi	mezzi,	perché	meglio	corrispondono	alle	condizioni	concrete	del	bene	comune,	sono	di	più	...	in	conformità	con	la	dignità	della	persona	e	non	rimuovere	in	modo	permanente	la	possibilità	di	redentare	.	187.	Perché	il	sesto	comandamento,
il	banco	©	dire	"non	commettere	adulterio",	proibisce	tutti	i	peccati	contro	la	castità?	In	che	modo	i	Vescovi	svolgono	la	loro	missione	di	insegnamento?	Misteri	di	luce	(da	recitare	giovedì)	il	battesimo	di	Gesù	...	in	Giordania.	70.	2142-21492160-2162	Il	Santo	Nome	di	Dio	si	rispetta	invocando,	benedendo,	lodando	e	lo	glorificando.	Affido	quindi
questo	compendio	con	fiducia,	prima	di	tutto	per	tutta	la	Chiesa	e	ad	ogni	cristiano	in	particolare,	così	che	grazie	ad	esso,	in	questo	terzo	millennio,	un	nuovo	impulso	può	essere	trovato	nel	rinnovato	impegno	per	l'evangelizzazione	e	l'istruzione	nella	fede,	che	deve	caratterizzare	ogni	comunità	...	Ecclesiale	e	ogni	credente	in	Cristo	a	qualsiasi	età	-	la
nazione	appartiene.	Nella	liturgia,	tutto	è	immutabile?	Perché	è	chiamato	"la	preghiera	del	Signore"?	2566-2567	Perché	Dio,	prima,	attraverso	la	creazione,	Ã,	chiama	ogni	parte	del	nulla,	e	anche	dopo	la	caduta,	l'uomo	continua	ad	essere	in	grado	di	riconoscere	il	suo	creatore,	preservando	il	desiderio	di	colui	che	lo	aveva	chiamato	all'esistenza	.
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e	ci	suscita	in	noi	il	desiderio	di	comportamento	filiale.	1865,1876	Sin	trascina	il	peccato	e	la	sua	ripetizione	genera	vizi.	198.	537.	525-530563-564	A	Natale,	la	gloria	del	cielo	si	manifesta	nella	debolezza	di	un	bambino;	La	circoncisione	di	Gesù	è	un	segno	della	sua	appartenenza	al	popolo	ebraico	e	una	prefigurazione	del	nostro	battesimo;	L'Epifania
ÃƒÂ¨	la	manifestazione	del	Messia	di	Israele	a	tutte	le	persone;	Nella	sua	presentazione	al	tempio,	a	Simeon	e	Anna	ÃƒÂ¨	tutte	le	aspettative	di	Israele	che	arriva	all'incontro	con	il	suo	Salvatore;	Il	volo	per	l'Egitto	e	il	massacro	dell'innocente	annuncia	che	tutta	la	vita	di	Cristo	sarà	sotto	il	segno	della	persecuzione;	Il	suo	ritorno	dall'Egitto	ricorda
l'esodo	e	presenta	GesÃƒÂ	"come	il	nuovo	MosÃƒÂ¨:	ÃƒÂ¨	è	il	vero	e	definitivo	liberatore.	687-688702-706743	Il	termine	profets	significa	coloro	che	sono	stati	ispirati	dallo	Spirito	Santo	a	parlare	nel	nome	di	Dio.	1803,1833	La	VirtÃƒÂ¨	un	accordo	abituale	e	fermo	per	fare	del	bene.	901-903	Partecipavano	all'offerta	-	come	sacrificio	spirituale
"piacevole	a	Dio	attraverso	Gesù	Cristo"	(1	PT	2,5),	specialmente	nell'Eucaristia	-	la	loro	vita	con	tutte	le	opere,	le	preghiere	e	le	iniziative	apostoliche,	la	vita	familiare	e	il	lavoro	quotidiano,	Le	molestie	della	vita	sopportavano	con	pazienza	e	sollievo	fisico	e	spirituale.	Perché	la	morte	della	parte	di	Cristo	del	piano	di	Dio?	Proibisce	anche	le	frodi	fiscali
o	commerciali,	danno	intenzionale	alla	proprietà	privata	o	pubblico,	vieta	anche	l'usura,	la	corruzione,	l'abuso	privato	dei	beni	sociali,	il	lavoro	colpevole	svolto	male,	lo	spreco.	La	libertà	raggiunge	la	sua	perfezione	quando	è	ordinato	a	Dio,	supremo	bene	e	alla	nostra	beatitudine.	Che	collegamento	Tra	la	Chiesa	cattolica	e	le	religioni	non	cristiane?	A
Hora	Mortis	MeÃƒ	|	Voca	me.	Terza	parte	della	vita	in	Cristo	la	prima	sezione	la	vocazione	dell'uomo:	la	vita	nello	spirito	Ã,	357.	Per	il	nobile	atto	della	donazione	degli	organi	dopo	la	morte	la	morte	reale	del	donatore	deve	essere	pienamente	stabilita.	In	particolare,	l'accumulo	e	il	commercio	di	armi	non	debitamente	regolamentati	dai	legittimi	poteri
devono	essere	evitati;	le	ingiustizie	particolarmente	economiche	e	sociali;	Discriminazione	etnica	e	religiosa;	Invidia,	sfiducia,	orgoglio	e	spirito	di	vendetta.	Qual	è	la	speranza	dei	nuovi	cieli	e	della	nuova	terra?	1457	Ogni	fedele,	ha	raggiunto	l'età	della	ragione,	ha	l'obbligo	di	confessare	i	loro	peccati	gravi	almeno	una	volta	all'anno,	e	in	ogni	caso
prima	di	ricevere	la	santa	comunione.	816870	L'unica	chiesa	di	Cristo,	come	azienda	fondata	e	organizzata	nel	mondo,	esiste	(sussist	in)	nella	Chiesa	cattolica,	governata	dal	successore	di	Pietro	e	Vescovi	in	comunione	con	lui.	Cosa	proibire	l'ottavo	comandamento?	2209-22132250	La	società	ha	il	dovere	di	sostenere	e	consolidare	il	matrimonio	e	la
famiglia,	in	conformità	anche	al	principio	di	sussidiarietà.	Solo	Dio	Ã,	«è?»?	Cosa	chiede	il	Signore	ogni	persona	sulla	pace?	126.	Maria	è	presente	tra	i	dodici	del	giorno	di	Pentecoste,	quando	lo	Spirito	inaugura	gli	Â	«ultimi	tempi»	con	la	manifestazione	della	Chiesa.	È	il	santo	per	eccellenza,	Ã,	«ricco	di	misericordia»	(EF	2.4),	sempre	pronto	a
perdonare.	1362-1367	L'Eucaristia	è	un	memoriale	nel	senso	che	rende	presente	e	presentare	il	sacrificio	che	Cristo	si	è	offerto	al	Padre,	una	volta	per	tutte,	sulla	croce	a	favore	dell'umanità.	Contiene	tutto	il	bene	spirituale	della	Chiesa:	Cristo	stesso,	la	nostra	Pasqua.	Nei	giorni	stabiliti,	la	Chiesa	è	con	amore	speciale	il	benedetto	Maria	Madre	di	Dio
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ãa	ƒtinu'erimentato	Otimadnof	Li	ed	Elibrissin	Iasihc	Eacc	A,	èChc	ed	èCocsev	Lies	1651-0651	.itacifirolg	onos	iлоtolg	Onos	e	Ottaffos	Le	azioni	e	le	parole	sacramentali	sono	strettamente	congiunte.	1832	I	frutti	dello	Spirito	Santo	sono	perfezione	formate	in	noi	come	primi	frutti	della	gloria	eterna.	MiserÃ	Â©	our	King,	DÃÂ³mine,	MiserÃ	Â©	our.	272
-	Questa	grazia	aiuta	i	fedeli	nel	suo	cammino	di	santità,	e	così	aiuta	anche	la	Chiesa	nella	sua	crescita	di	carità	e	testimonianza.	595.	2152-2155	Lo	Spergiuro	deve	fare,	sotto	giuramento,	una	promessa	con	l'intenzione	di	non	mantenerla,	o	violare	la	promessa	fatta	sotto	giuramento.	Qual	è	il	legame	del	decalogo	con	l'alleanza?	2544-25472556	ai	suoi
discepoli	di	Gesù	chiede	che	lo	abbia	preferito	a	tutto	e	a	tutti.	10201051	La	vita	eterna	è	quella	che	inizia	subito	dopo	la	morte.	Actus	contrionis	deus	meus,	ex	toto	ropes	pÃ§Â	®	nitet	me	ÃÂ³mnium	meÃÂ³rum	peccatÃÂ³rum,	Ã	Â©	aque	detÃÂ	Â	Â	Â©	stor,	quia	sin,	not	solum	pÃ0Â	"nas	to	te	iuste	e	statÃ						³		rtim	quia	offÃ©	ndi	Te,	mrÃ2	Bonum,
Dignum	CA	qui	Super	ÃÂ	85-90100	L'interpretazione	autentica	di	questo	deposito	è	responsabile	del	Magistero	Vivente	della	Chiesa,	e	cioè	del	successore	di	Pietro,	Vescovo	di	Roma,	e	dei	vescovi	in	comunione	con	lui.	Quali	sono	le	prime	fasi	della	rivelazione	di	Dio?	A	questi	insegnamenti,	ogni	fedele	deve	aderire	con	il	trattamento	della	fede.	249-
256266	La	Chiesa	esprime	la	sua	fede	trinitaria	confessando	un	solo	Dio	in	tre	persone:	Padre	e	figlio	e	Spirito	Santo.	148	-	Come	sta	la	chiesa	missionaria?	376.	1749-17541757-1758	La	moralità	degli	atti	umani	dipende	da	tre	fonti:	dall'oggetto	scelto,	ossia	un	bene	vero	o	apparente;	dall'intenzione	del	soggetto	che	agisce,	e	cioè	dal	finale	perché
svolge	l'azione;	Dalle	circostanze	del	ricorso,	comprese	le	conseguenze.	Quali	momenti	sono	più	adatti	alla	preghiera?	522-524	C'è	prima	di	tutto	una	lunga	speranza	per	molti	secoli,	che	riviviamo	durante	la	celebrazione	liturgica	del	tempo	dell'Avvento.	La	nascita	di	Gesù	a	Betlemme.	Ci	La	volontà	umana	di	Cristo	segue,	senza	opposizione	o
riluttanza,	il	volontà	divino,	o	meglio,	Ã¨	sottoposto	ad	esso.	Peter	afferma	che	"non	c'è	altro	nome	dato	agli	uomini	sotto	il	paradiso	in	cui	è	stabilito	che	possiamo	essere	salvati",	(Atti	4:12).	In	effetti,	vuole	che	tutti	ricevano	da	altri	ciò	di	cui	ha	bisogno,	e	che	coloro	che	hanno	particolari	"talenti",	condividonoli	con	gli	altri.	Gloria	al	Padre	Gloria	al
Padre	e	al	Figlio	e	allo	Spirito	Santo.	Sei	qui:	Libri	â	€	"Catechesi	â	€"	Catechism	per	l'iniziazione	cristiana	dei	bambini	(6-10	anni)	â	€	"Tutte	le	sovvenzioni	e	notebook	per	il	catechismo	â	€	Catechismo	della	Chiesa	cattolica	raccomandata	In	questo	dipartimento	i	piÃƒâ	venduto	tutti	i	libri	del	dipartimento	Ã,	"Catechismo	della	Chiesa	cattolica,"
Catechismo	della	Chiesa	cattolica	Catechismo	della	Chiesa	cattolica	Catechismo	della	Dottrina	cristiana	"So	chi	credevo"	Catechismo	secondo	il	catechismo	della	Chiesa	cattolica.	398.	Nella	Chiesa	esistono	diversi	sentieri	di	preghiera?	106.	1650-1651	1665	Fedele	al	Signore,	la	Chiesa	non	può	riconoscere	come	matrimonio	l'unione	di	divorziato	e	si	è
riprese	civile.	1539-15461590-1591	Nella	vecchia	Alleanza,	il	servizio	dei	leviti,	il	sacerdozio	di	Aaron	e	l'istituzione	dei	settanta	"Eldersã",	(Nm	11:25)	sono	prefigurazioni	del	sacramento.	Entrambi	rendono	il	mistero	di	Cristo	presente	e	fruttuoso	nella	Chiesa	e	nel	gambo	della	stessa	fonte	divina:	costituire	un	singolo	deposito	sacro	di	fede,	da	cui	la
Chiesa	attira	la	sua	certezza	su	tutte	le	verità	rivelate.	Ogni	giorno	ti	benedriamo,	lodiamo	il	tuo	nome	per	sempre.	Dead,	o	Christ	nostro	Dio,	ti	facciamo	gloria,	insieme	al	tuo	ingenuo	padre,	con	il	bene	santo	e	vivificante	il	tuo	spirito,	ora	e	sempre	e	nei	secoli.	35.	319.	I	meriti	di	buone	opere	devono	quindi	essere	attribuiti	prima	alla	grazia	di	Dio	e
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DOTANTISTINI	OLITGETHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	PER	EUROIIIIIIIIIIIIIIIII	GIORNALINO.	ID	ID	ID	ANDROCIVO	,	Ialibecus	I	IRICHSE	IE	IED	IE	IE	IE	IE	Ã	¢	l;	Ocigolaiid	Ereren	Ereng	Li;	Acilottac	Aseihc	Omsihcetac	Lad	AznedNepid	Atterts	AL:	Oidnipnirp	Ehcits	The	Oproc	Rtroc,	Etrom	ed	Etrocys	Aidocystesim	ID	Ette	Ettes	Ettes	L'accettazione
della	misericordia	di	Dio?	2634-26362647	L'intercessione	consiste	nel	chiedere	in	favore	di	un	altro.	Nell'eucaristia,	l'azione	santificatrice	di	Dio	verso	di	noi	e	la	nostra	adorazione	verso	di	lui	toccano	la	loro	vetta.	2779-278527892798-2800	Possiamo	invocare	il	"PadreÃ"	perché	il	Figlio	di	Dio	fatto	uomo	ce	lo	ha	rivelato	e	il	suo	Spirito	ce	lo	fa	sapere.
2574-25772593	La	preghiera	MosÃÂ¨	tipica	della	preghiera	contemplativa:	Dio,	che	chiama	MosÃÂ¨	dal	Roveto	Bruciante,	spesso	e	per	molto	tempo	si	intratteneva	con	lui	"faccia	a	faccia,	come	un	uomo	con	il	suo	amicoÃ"	(Ex	33,11).	NOSTRA	VOCAZIONE	ALLA	BEATITUDINE	359.	445.	830-831868	La	Chiesa	Ã	cattolica,	cioè	universale,	come	in	essa
ÃÂ¨	presente	Cristo:	Ã"Â		dove	ÃÂ¨	Cristo	GesÃÂ¹,	ivi	ÃÂ¨	la	Chiesa	CattolicaÃ"	(Sant'Ignazio	di	Antiochia).	Le	opere	di	misericordia,	spirituali	e	corporali,	e	le	numerose	istituzioni	caritative	sorte	nei	secoli,	sono	una	testimonianza	concreta	dell'amore	preferenziale	per	i	poveri	che	caratterizza	i	discepoli	di	Gesù¹.	In	che	senso	Dio?	174.	Quali	sono	le
funzioni	dell’impresa?Â		alla	famiglia?	Le	tre	virtù	teologiche¹	1.	Qual	è	la	grazia	sacramentale?	Quali	sono	i	peccati	principali	contro	la	castità?	AccÃÃ	Â©	nde	lumen	sÃ	Â©	nsibus,	infÃnde	amÂ³rem	cÃÂ³rdibus,	infÃÃ		³		rma	noi	cÃÃÃrpeti.	352.	Infatti,	tutta	la	sua	vita	ÃÂ¨	preghiera,	da	ÃÂ©	ÃÂ¨	in	costante	comunione	d'amore	con	il	Padre.	I	sette
doni	dello	Spirito	Santo	1.	Quali	nomi	prende	il	primo	Sacramento	di	Iniziazione?	2840-28452862	La	misericordia	penetra	nei	nostri	cuori	solo	se	sappiamo	anche	perdonare,	anche	ai	nostri	nemici.	Qual	è	la	dimensione	sociale	dell'uomo?	L'istituzione	dell'eucaristia.	Perché	la	famiglia	cristiana	si	chiama	Chiesa	domestica?	18041810-18111834,1839
VirtsÃÃÂ	umani¹	sono	perfezioni	regolari	e	stabili	di	intelligenza	e	volontà,	che	governano	la	nostra	ordinare	le	nostre	passioni	e	dirigere	il	nostro	comportamento	in	conformità	con		ragione	e	fede.	589.	1562-15671595	L'unzione	dello	Spirito	segna	il	sacerdote	con	un	carattere	spirituale	indelebile,	lo	pone	in	Cristo	sacerdote	e	lo	rende	capace	di	agire
nel	Nome	di	Cristo	Testa.	Come	si	prefigura	il	Battesimo	nell'Antica	Alleanza?	CAPITOLO	SECONDO	LA	COMUNITÀ	UMANA	LA	PERSONA	E	LA	SOCIETÀ	401.	513.	PerchéÂ©	GesÃÂ	trans¨	chiamato	Ã"Christ"?	530	-	Solo	la	luce	della	ragione	basta	a	conoscere	il	mistero	di	Dio?	PÃÂ¡ssio	Christi,	confÃÂ³tra	me,	O	bone	Iesu,	exÃÂ	Chiediamo	che	il	suo
disegno	benevolo	sia	pienamente	realizzato	sulla	terra	come	già	è		nel	cielo.	Mette	in	azione	l'intelligenza,	l'immaginazione,	l'emozione,	il	desiderio,	per	approfondire	la	nostra	fede,	per	condividere	il	nostro	cuore	e	rafforzare	la	nostra	volontà		seguiÃÂ		Cristo.	Come	avviene	la	celebrazione	dell'eucaristia?	157.	Il	battesimo	è		necessario	per	la	salvezza?
981-983986-987	La	Chiesa	ha	la	missione	e	il	potere	di	perdonare	i	peccati,	perché	Cristo	stesso	glieli	ha	donati:	"Ricevi	lo	Spirito	Santo;	A	chi	perdonerete	i	peccati	saranno	perdonati	e	a	chi	li	perdonerete	rimarrete	non	perdonati"	(Gv	20,22-23).	286.	Recipiente	di	feci	Â	©ntiam	in	brÃ		Â	depÃÂ³suit	potÃÂ	©ntes	de	SEDE	et	exaltÃÂ¡vit	hÃo	miles.
Chi	è	la	testa	di	questo	corpo?	832-835	ÃÂ	cattolica	ogni	Chiesa	particolare	(cioè	la	diocesi	e	l'eparchia),	formata	dalla	comunità		dei	cristiani	che	sono	in	comunione	nella	fede	e	nei	sacramenti,	con	il	loro	vescovo	ordinato	nella	successione	apostolica,	e	con	la	Chiesa	di	Roma,	che	"presiede	nella	carità"	(Sant'Ignazio	di	Antiochia).	Inoltre,	il	Risorto,
vincitore	del	peccato	e	della	morte,	ÃÂ¨	il	principio	della	nostra	giustificazione	e	risurrezione:	ci	dona	già	la	grazia	dell'adozione	filiale,	che	ÃÂ¨	vera	partecipazione	alla	sua	vita	di	Figlio	unigenito;	quindi,	TNEMARCAS	EHT	.131	.desopsid	llew	era	dna	ti	tseuqer	ylsuoenatnops	yeht	fi	,hcruhC	cilohtaC	eht	htiw	noinummoc	lluf	evah	ton	od	ohw
sehcruhC	nretsaE	eht	fo	srebmem	ot	noinummoC	yloH	retsinimda	yllufwal	sretsinim	cilohtaC	1041-8931	.modrytram	litnu	©ÂÃs	fo	ecifircas	eht	ot	osla	gnilliw	,htap	sih	gniwollof	,tsirhC	yb	thguorb	sweN	dooG	eht	lla	ot	ecnuonna	erofereht	tsum	snaitsirhC	.)31-9:6(	wehttaM	tS	fo	txet	eht	desu	syawla	sah	hcruhC	eht	fo	noitidart	lacigrutil	ehT	.sretbuod
eht	gnisivdA	?namuh		Âytingid	fo	toor	eht	si	tahW	.efil	naitsirhC	lla	fo	noitanimluc	dna	ecruos	ÂÃ	70417231	-4231	?redrO	eht	fo	tnemarcaS	eht	si	tahW	.081	.nis	tneserp	si	Ã	nam	fo	yrotsih	eht	nI	983-583	.ssilb	lanrete	:noitca	sih	fo	laog	etamitlu	eht	nam	ot	laever	dna	efil	naitsirhC	citnehtua	eziretcarahc	,¹ÂsuseJ	fo	ecaf	yrev	eht	tniap	yehT	.msitpaB
	ÂÃruo	fo	noitarugiferp	eht	¨Â¹ÂsuseJ	fo	msitpaB	ehT	?)01:4	tM(	"Ãylno	mih	pihsrow	dna	doG	ruoy	droL	eht	pihsroW"	:sliatne	droL	eht	fo	droW	eht	tahW	.niamod	sih	morf	detcartbus	dna	enO	livE	eht	fo	ecneulfni	eht	tsniaga	detcetorp	eb	tcejbo	ro	nosrep	a	taht	,¹ÂsuseJ	fo	eman	eht	ni	,ytirohtua	reh	htiw	sksa	hcruhC	eht	nehw	msicroxe	na	si	erehT	3761
.droL	eht	fo	tnavres	eht	,ma	I	ereH	.esucxe	on	si	ecneidebo	dnilb	taht	semirc	era	meht	gnisopmi	snoisivorp	eht	dna	elpoep	eht	fo	wal	eht	ot	yrartnoc	yletarebiled	snoitcA	.straeh	ruo	otni	tiripS	yloH	eht	sruop	eh	dna	,su	rof	esor	dna	deid	ohw	,noS	etanracni	eht	ni	sgnisselb	sih	htiw	su	sllif	rehtaF	eht	,ygrutil	eht	nI	01113801-7701	.yeknod	a	fo	kcab	eht
no		Âytic	sih	sretne	eh	,modgniK	eht	fo	gnimoc	eht	stsefinam	ohw	haisseM	gniK	sA	.stifeneb	laropmet	dna	lautirips	doG	morf	niatbo	ot	dna	nem	lla	fo	snis	eht	rof	noitaraper	ni	,daed	dna	evila	lufhtiaf	eht	lla	ot	dereffo	osla	si	tsirahcuE	eht	,ecifircas	a	sA	.332	.ydob	ruo		Âniaga	esir	lliw	eh	,emit	fo	dne	DEGLI	INFERMI	313.	489.	179.	Come	si	celebra
questo	Sacramento?	Chi	puÃ²Â	ricevere	questo	Sacramento?	Cristo	esprime	questa	realtÃ	Â	con	le	parole:	Ã«ÂVia,	lontano	da	me,	maledetti,	nel	fuoco	eternoÃ»Â	(Mt	25,41).	37.	Ha	spiegato	la	potenza	del	suo	braccio,	ha	disperso	i	superbi	nei	pensieri	del	loro	cuore;	ha	rovesciato	i	potenti	dai	troni,	ha	innalzato	gli	umili;	ha	ricolmato	di	beni	gli
affamati,	ha	rimandato	i	ricchi	a	mani	vuote.	368.	493.	1322-13231409	ÃÂ	il	sacrificio	stesso	del	Corpo	e	del	Sangue	del	Signore	GesÃ¹Â,	che	egli	istituÃ¬Â	per	perpetuare	nei	secoli,	fino	al	suo	ritorno,	il	sacrificio	della	Croce,	affidando	cosÃ¬Â	alla	sua	Chiesa	il	memoriale	della	sua	Morte	e	Risurrezione.	Essi	hanno	il	dovere	di	amare	e	di	rispettare	i
figli	come	persone	e	come	figli	di	Dio,	e	di	provvedere,	per	quanto	possibile,	ai	loro	bisogni	materiali	e	spirituali,	scegliendo	per	loro	una	scuola	adeguata	e	aiutandoli	con	prudenti	consigli	nella	scelta	della	professione	e	dello	stato	di	vita.	Il	nome	ineffabile	di	Dio	giÃ	Â	nei	tempi	dell'Antico	Testamento	fu	sostituito	dalla	parola	Signore.	27.	571-573	Il
Mistero	pasquale	di	GesÃ¹Â,	che	comprende	la	sua	passione,	morte,	risurrezione	e	glorificazione,	Ã¨Â	al	centro	della	fede	cristiana,	perchÃ©Â	il	disegno	salvifico	di	Dio	si	Ã¨Â	compiuto	una	volta	per	tutte	con	la	morte	redentrice	del	suo	Figlio,	GesÃ¹Â	Cristo.	Oltre	all'oscura	attesa	che	ha	posto	nel	cuore	dei	pagani,	Dio	ha	preparato	la	venuta	del	suo
Figlio	tramite	l'Antica	Alleanza,	fino	a	Giovanni	Battista	che	Ã¨Â	l'ultimo	e	il	piÃ¹Â	grande	dei	profeti.	Che	cosa	si	indica	con	il	termine	carne,	e	qual	Ã¨Â	la	sua	importanza?	La	Chiesa,	fedele	al	comando	del	Signore:	Ã«ÂFate	questo	in	memoria	di	meÃ»Â	(1	Cor	11,24),	ha	sempre	celebrato	l'Eucaristia,	soprattutto	la	domenica,	giorno	della	risurrezione
di	GesÃ¹Â.	Che	cosa	bisogna	fare	per	evitare	la	guerra?	Et	in	SpÃÂritum	Sanctum,	sanctam	EcclÃ©Âsiam	cathÃ³Âlicam,	sanctÃ³Ârum	communiÃ³Ânem,	PeccatÃƒÂ³rum,	Carnis	Resurrectiâ³nem,	Vitam	ÃƒtÃƒÂ	©	Ramy.	Chiediamo	anche	il	prezioso	dono	della	pace	e	la	grazia	della	perseveranza	aspettativa	della	venuta	di	Cristo,	che	ci	libererà	dal
malvagio.	Vittoria	sul	diavolo	ÃƒÂ¨	raggiunto	da	Cristo.	52.	L'azione	misericordioso	e	gratuita	di	Dio,	che	cancella	i	nostri	peccati	e	ci	rende	giusti	e	santi	in	tutto	il	nostro	essere.	La	Chiesa	del	cielo	è	anche	unita	nell'offerta	di	Cristo.	Prudence	2.	La	scelta	del	male	ÃƒÂ¨	un	abuso	di	libertà,	che	conduce	alla	schiavitù	...	di	peccato.	456.	908-913943	I
laici	partecipano	alla	Royal	Function	of	Christ,	avendo	ricevuto	da	lui	il	potere	di	superare	in	se	stessi	e	nel	peccato	mondiale,	con	l'abnegazione	di	sÃƒÂ	©	e	la	santità	della	loro	vita.	478.	Nel	presentare	i	comandamenti	dell'amore	di	Dio	(i	primi	tre)	e	del	vicino	(gli	altri	sette),	traccia,	per	le	persone	elette	e	per	ciascuno	in	particolare,	il	percorso	di
una	vita	liberata	dalla	schiavitù	...	di	peccato.	114.	Esprime	molte	veritàâ	che	sono	naturalmente	accessibili	alla	ragione	e	che	sono	così	affermate	e	autenticate	nelle	Alleanze	della	salvezza.	Quando	è	stato	stabilito	questo	sacramento?	Instituzi	l'Eucaristia	allo	stesso	tempo	del	"MemorialÃ",	(1	Cor	11:25)	del	suo	sacrificio,	e	dei	suoi	apostoli	come
sacerdoti	della	nuova	alleanza.	1114-1116	I	misteri	della	vita	di	Cristo	formano	la	fondazione	di	CiÃ²	che	ora	Cristo,	attraverso	i	ministri	della	Chiesa,	dispensa	nei	sacramenti.	Perché	la	Chiesa	ÃƒÂ¨	apostolica?	Ã,	"La	gloria	di	Dio	ÃƒÂ¨	l'uomo	vivente	e	la	vita	dell'uomo	ÃƒÂ¨	la	visione	di	GodÃ,"	(Santo	Ireneo)	54.	2615-2616	La	nostra	preghiera	ÃƒÂ¨
efficace,	perché	ÃƒÂ	©	ÃƒÂ¨	è	uniti	nella	fede	con	quello	di	Gesùâ.	Questo	manifesta	il	collegamento	del	confermato	con	la	Chiesa	nella	sua	dimensione	apostolica.	Quarant'anni	dopo	la	conclusione	Â	™	il	secondo	Consiglio	del	Vaticano	e	nell'anno	Â	Â	Â	Â	Â	Â	™	Eucaristia,	il	compendio	può	rappresentare	un	ulteriore	Per	soddisfare	sia	la	fame	di
verità	dei	fedeli	di	tutte	le	età	e	condizioni,	è	anche	il	bisogno	per	coloro	che,	senza	essere	fedeli,	hanno	sete	di	verità	e	di	giustizia.	Ã	Ã	Ã	Ã	Quando	festeggiare?	877	L'esempio	dei	Dodici	Apostoli,	scelti	e	inviati	insieme	da	Cristo,	l'unione	dei	membri	della	gerarchia	ecclesiastica	è	al	servizio	della	comunione	di	tutti	i	fedeli.	Come	è	universale	la
maternità	spirituale	di	Maria?	Come	si	celebra	il	sacramento	del	matrimonio?	Tu	amerai	il	Signore	tuo	Dio,	con	tutto	il	tuo	cuore,	con	tutta	la	tua	anima	e	con	tutta	la	tua	mente.	522	-	Qual	è	la	liturgia	delle	ore?	67.	1023-10261053	per	Ã	Â"CieloÃ	¬"	Significa	lo	stato	di	suprema	e	definitiva	felicità.	È	sempre	un	dono	di	Dio	che	viene	per	incontrare
l'uomo.	Restate	i	pellegrini.	Qual	è	l'autorità	nella	società	sulla	base	di	ciò	che	si	basa?	276.	389.	CastitÃ	è	una	virtù	morale,	un	dono	di	Dio,	una	grazia,	un	frutto	dello	spirito.	IRA	5.	Il	sacramento	dell'ordine	322.	Sei	giorni	per	lavorare	e	voi	farete	ogni	vostro	lavoro;	Ma	il	settimo	giorno	è	sabato	in	onore	del	Signore,	vostro	Dio.	Quale	rapporto	Dio	ha
posto	tra	uomo	e	donna?	Qual	è	la	virtù?	Non	premierete	invano	il	nome	del	Signore	vostro	Dio,	perché	il	Signore	non	lascerà	impunito	chi	pronuncia	invano	il	nome.	Pertanto,	è	necessario	rispettare	le	confidenze	fatte	sotto	il	sigillo	segreto.	Osservate	sabato	per	santificarlo.	XVIÃ¢	INTRODUZIONE	L'11	ottobre	1992,	Papa	Giovanni	Paolo	II,	consegnò
il	catechismo	della	Chiesa	cattolica	ai	fedeli	di	tutto	il	mondo,	presentandolo	come	Ã¢	â	Ã¢¢	â	ÅThen	referenceÃ¢	â	▪	per	una	catechesi	rinnovata	alle	fonti	della	fede	"	.1	A	30	anni	dall'apertura	del	Concilio	Vaticano	II	(1962-1965),	fu	così	portato	alla	speranza	espressa	nel	1985	dall'assemblea	straordinaria	del	Sinodo	dei	Vescovi	perché	era	composto
da	un	Catechismo	di	tutta	la	dottrina	cattolica	sia	per	fede	e	moralità.	Diavolo	4.	Te	Deum	Te	Deum	laud'Ã	te	DÃÂ³minum	confitÃ	Â©	mur.	Aspetto	la	resurrezione	dei	morti	e	la	vita	del	mondo	che	verrà.	Qual	è	il	significato	della	chiesa?	2558-25052590	Preghiera	ÃÂ¨	l'elevazione	dell'anima	a	Dio	o	la	domanda	a	Dio	di	beni	conformi	alla	sua	volontà.
Sono	il	pegno	della	presenza	e	dell'azione	dello	Spirito	Santo	nelle	facoltà		esseri	umani.	IL	SACRAMENTO	DEL	MATRIMONIO	337.	618	Chiamando	i	suoi	discepoli	a	prendere	la	loro	croce	e	seguirla,	Giuseppe¹	vuole	associare	al	suo	sacrificio	redento	gli	stessi	che	sono	i	primi	beneficiari.	Lealtà		10.	Quali	sono	i	doveri	dei	genitori	nei	confronti	dei
figli?	1520-15231532	Conferisce	una	grazia	particolare,	che	unisce	più	intimamente	il	malato	alla	Passione	di	Cristo,	per	il	suo	bene	e	quello	di	tutta	la	Chiesa,	dandogli	conforto,	pace,	coraggio	e	anche	il	perdono	dei	peccati,	se	il	malato	non	poteva	confessare.	PARTE	SECONDA	LA	CELEBRAZIONE	DEL	MISTERO	CRISTIANO	SEZIONE	UNO
L'ECONOMIA	SACRAMENTALE	218.	Qual	è	il	rapporto	tra	grazia	e	libertà?Â		dell'uomo?	2443-24492462-2463	L'amore	per	i	poveri	si	ispira	al	Vangelo	delle	Beatitudini	e	all'esempio	di	Gesù¹	nella	sua	costante	attenzione	ai	poveri.	2581-2584	I	Profeti	attingono	dalla	preghiera	luce	e	forza	per	esortare	il	popolo	alla	fede	e	alla	conversione	del	cuore.
Come	fa	Dio	a	rivelare	di	essere	amore?	Le	tre	Persone	Divine	sono	un	solo	Dio	perché	ognuna	di	esse	ÃÂ©	è	identica	alla	pienezza	dell'unica	e	indivisibile	natura	divina.	Chi	è	il	Ministro	della	Conferma?	Inoltre,	chiede,	attraverso	la	nostra	vita	e	la	nostra	preghiera,	che	il	Nome	di	Dio	sia	conosciuto	e	benedetto	da	ogni	uomo.	557-560569-570	Nel
tempo	stabilito	Gesù¹	decide	di	salire	a	Gerusalemme	per	soffrire	la	sua	passione,	morire	e	risorgere.	214-217231	Dio	ÃÂ¨	la	Verità		e	come	tale	non	ingannerete	e	non	ingannerete.	Quali	sono	i	frutti	dello	Spirito	2351-23592396	Questi	sono	peccati	che	sono	grossolanamente	contrari	alla	castità,	ciascuno	secondo	la	natura	del	suo	oggetto:	adulterio,
masturbazione,	fornicazione,	pornografia,	prostituzione,	colza,	atti	omosessuali.	1250	Poiché	sono	nati	con	il	peccato	originale,	devono	essere	liberati	dal	potere	del	malvagio	e	trasferito	al	regno	di	Libertyâ	bambini	di	Dio.	È	perdonato	in	modo	ordinario	attraverso	i	sacramenti	del	battesimo	e	della	penitenza	o	della	riconciliazione.	"Credo	che	la	Santa
Chiesa	cattolica"	la	Chiesa	nel	piano	di	Dio	147.	858-861	la	parola	apostolo	significa	inviata.	2828-28342861	Chiedendo	a	Dio,	con	il	sicuro	abbandono	dei	bambini,	il	nutrimento	quotidiano	necessario	per	tutta	la	loro	sussistenza,	riconosciamo	quanto	buono	Dio	nostro	padre	sia	oltre	...	2548-25502557	Il	più	grande	desiderio	dell'uomo	ÃƒÂ¨	per	vedere
Dio.	Come	fa	il	peccato	proliferare	in	noi?	Se	inducisci	deliberatamente	gli	altri	a	peccare	sul	serio,	commetti	un	guasto	serio.	Chi	ha	celebrato	la	liturgia	celeste?	229.	Si	diede	a	lei,	per	purificarla	con	il	suo	sangue	e	"fare	il	suo	santo",	(Ef	5,26)	e	la	madre	fertile	di	tutti	i	figli	di	Dio.	Perché	i	sacramenti	sono	necessari	per	la	salvezza?	Come	i	giudici	di
Cristo	sono	i	vivi	ei	morti?	Era	un	peccato	grave	contro	Dio,	che	era	sempre	fedele	alle	sue	promesse.	Come	dovresti	considerare	un	bambino?	2150-21512163-2164	Perché	è	quello	che	Dio,	che	è	la	stessa	verità,	viene	chiamato	in	discussione,	come	testimonianza	di	una	bugia.	Il	battezzato,	che	non	rende	pienamente	conto	di	questa	unità	cattolica,
sono	in	qualche	comunione,	anche	se	imperfetta,	con	la	Chiesa	cattolica.	1378-13811418	ÃƒÂ	a	causa	dell'adorazione	della	Latria,	che	è	di	adorazione,	riservata	solo	a	Dio	durante	la	celebrazione	eucaristica	e	al	di	fuori	di	essa.	I	membri	di	queste	chiese	e	comunità	sono	incorporati	a	Cristo	in	Battesimo:	li	riconosciamo	quindi	come	fratelli.	44.	Come	-
ylsuoiretsym	detciderp	eh	,yrartnoc	eht	no	,tub	,htaed	fo	rewop	eht	ni	nam	eht	denodnaba	ton	sah	doG	tub	,snis	htiw	dedoolf	saw	dlrow	eht	,nis	tsrif	eht	retfA	024214-014	.elamef	dna	elam	gnieb	,ytiratnemelpmoc	lautum	a	ni	,emit	emas	eht	ta	,dna	,snosrep	namuh	sa	ytingid	lauqe	ni	doG	yb	detaerc	erew	namow	dna	naM	383373-963	.632	?modeerf	si
tahW	.yal	dellac	era	srehto	ehT	?gniddew	eht	hcaet	tnematset	tneicna	eht	seod	tahW	?efil	naitsirhC	dna	htiaf	fo	yretsym	lartnec	eht	si	tahW	.laets	ton	oD	.ecarg	lamsitpab	dna	htiaf	fo	tnempoleved	eht	ni	sa	llew	sa	,)etanemuhcetac(	msitpab	rof	noitaraperp	eht	ni	ytilibisnopser	fo	trap	a	evah	ytinummoc	laiselcce	eritne	eht	dna	rehtomdog	ro	rehtafdog
eht	nevE	?enod	evah	doG	did	tahw	,nis	tsrif	eht	retfA	?stnemgduj	suoenorre	time	ssensuoicsnoc	larom	naC	.reyarp	fo	retsam	eht	si	tiripS	yloH	eht	,yllaniF	.hcruhc	691	eht	fo	rehtom	,tsirhC	fo	erdaM	airaM	,ytinirT	eht	fo	yrolg	dna	esiarp	ni	,hcruhc	eht	,ylimaf	elgnis	a	tsirhC	ni	mrof	yeht	rehtegot	llA	.syad	eseht	fo	noitacifitcnas	eht	tneverp	dluoc	taht
seitivitca	dna	krow	morf	eerf	niamer	dna	dednammoc	seitrap	rehto	dna	yadnuS	no	ssaM	ni	etapicitraP	.delaever	ylenivid	sa	hcruhC	eht	yb	desoporp	si	dna	,nettirw	ro	nwod	dednah	,doG	fo	droW	eht	ni	deniatnoc	si	tahw	,luos	elgnis	a	dna	ylno	hguoc	a	htiw	,eveileb	ew	eroferehT	.reteP	si	ssob	esohw	,egelloC	cilotsopA	oloS	eht	ot	ecnailla	wen	eht	fo
sdoog	eht	lla	detsurtne	sah	droL	eht	ecnis	,noitavlas	fo	aidem	eht	fo	ssenlluf	eht	deveihca	eb	nac	ti	fo	snaem	yb	ylnO	.ecnarepmeT	.ngierevos	doG	setangised	yllausu	eltit	siht	,elbiB	eht	ni	554154-644	.skaeps	ohw	doG	fo	eciov	eht	leef	nac	nam	tnedurp	eht	,ecneicsnoc	larom	eht	ot	snetsil	eh	nehW	.481	.modeerf	lanosrep	nwo	sih	yleritne	timbus	dluohs
nam	mohw	ot	eno	ylno	eht	,yrotsiH	dna	dlroW	eht	fo	droL	eht	si	eH	?noitavlas	fo	redro	eht	ni	modeerf	namuH	Ã	"ProvenzaÃ"	(Gn	3:15)	-	che	il	male	sarebbe	stato	superato	e	l'uomo	sollevato	dalla	caduta.	471	-	Si	può	anche	distinguere	tra	peccati	di	pensiero,	di	parola,	di	azione	e	di	omissione.	BENEDICTUS	PP.	18081837	La	fortezza	assicura	la
fermezza	nelle	difficoltà		e	costanza	nella	ricerca	del	bene,	raggiungendo	la	capacitàÂ		il	possibile	sacrificio	della	propria	vita	per	una	giusta	causa.	Come	fa	il	sacerdote	ad	esercitare	il	suo	ministero?	2360-23612397-2398	I	beni	dell'amore	coniugale,	che	per	i	battezzati	ÃÂ¨	santificati	dal	Sacramento	del	Matrimonio,	sono:	unità,	lealtà,	indissolubilità	
e	l'apertura	alla	fertilità.	La	sua	pubblicazione		sul	solenne		dei	Santi	Apostoli	Pietro	e	Paolo,	colonne	della	Chiesa	universale	ed	evangelizzatori	esemplari	del	Vangelo	nel	mondo	antico.	In	caso	di	necessità,	chiunque	può	essere	battezzato,	purché	abbia	intenzione	di	farla	lì²	che	fa	la	Chiesa.	13481411	ÃÂ	il	sacerdote	(Vescovo	o	sacerdote),
validamente	ordinato,	agendo	nella	Persona	di	Cristo	Capo	e	nel	nome	della	Chiesa.	L'unione	matrimoniale,	secondo	il	disegno	divino	originale,	ÃÂ¨	indissolubile,	come	afferma	Gesù¹	Cristo:	"Quello	che	Dio	ha	unito,	l'uomo	non	lo	separa"	(Mc	10,9).	2403	Il	diritto	di	proprietà		la	proprietà	privata	esiste	fintantoché	essa	è	acquistata	o	ricevuta	in	modo
equo	e	fintantoché	la	destinazione	universale	dei	beni	rimane	la	destinazione	primaria.		di	tutti	gli	uomini.	Dio	in	nessun	modo,	nÃÂ©	direttamente	nÃÂ©	indirettamente,	la	causa	del	male.	1412	Io	sono	il	pane	del	grano	e	il	vino	della	vite.	Come	possiamo	aiutare	la	purificazione	delle	anime	del	purgatorio?	La	quarta	parte,	intitolata	"La	preghiera
cristiana:	Padre	NostroÃ",	propone	una	sintesi	della	lex	orandi	e	con	la	vita	di	preghiera.	529.	Quali	sono	i	reati	alla	dignità?		del	matrimonio?	Ti	lodiamo,	Dio,	ti	proclamiamo	Signore.	140	-	Quando	Gesù¹	Cristo	istituì	l’Eucaristia?	Grandi	cose	che	ha	fatto	me	l'Onnipotente	e	santo	ÃÂ©	il	suo	nome:	di	generazione	in	generazione,	la	sua	misericordia	è
rivolta	a	chi	lo	teme.	Qual	è	la	funzione	dell'anno	liturgico?	Credo	in	Gesù¹	Cristo,	Figlio	di	Dio	incarnato,	morto	e	risorto	per	noi,	che	darà		a	ciascuno,	secondo	merito,	il	premio	o	la	pena	eterna.	"Ogni	fedele	ha	un	angelo	al	suo	fianco	come	protettore	e	pastore,	per	condurlo	alla	vitaÃ"	(San	Basilio	Magna).	Ma	ci	sono	anche	differenze	tra	gli	uomini,
causate	da	vari	fattori,	che	rientrano	nel	disegno	di	Dio.			448	-	Che	cosa	rivela	Dio	all’uomo?	379.	12121275	Si	compie	attraverso	i	Sacramenti	che	pongono	le	basi	della	vita	cristiana:	I	fedeli,	rinati	nel	battesimo,	sono	corroborati	dalla	cresima	e	sono	nutriti	dall'eucaristia.	Il	Salmista	dice:	it	ÃÂ¨	Ã	"lampada	per	i	miei	passi,	luce	sul	mio	percorsoÃ"	(Ps
119,105).	Si	chiama	anche	Ã"lavacro	di	rigenerazione	e	rinnovamento	nello	Spirito	Santo"	(Tt	3,5),	e	Ã"illuminazioneÃ",	perché	il	battezzato	diventa	Ã"figlio	della	luceÃ"	(Ef	5,8).	Li	presenta	al	Padre	che	li	accoglie	e	li	compie,	al	di	là	del		di	ogni	speranza,	risuscitandolo	dai	morti.	1716-17171725-1726	Le	Beatitudini	sono	al	centro	della	predicazione	di
Gesù¹,	riprendono	e	portano	alla	perfezione	le	promesse	di	Dio,	fatte	da	Abramo.	2742-27452757	Pregare	Ã	è	sempre	possibile,	perché	ÃÂ©	il	tempo	del	cristiano	ÃÂ¨	il	tempo	del	Cristo	risorto,	che	Ã	"rimane	con	noi	ogni	giornoÃ"	(Mt	28,20).	1961-19621980	L'antica	Legge	ÃÂ¨	la	prima	tappa	della	Legge	rivelata.	204.	461-463483	La	Chiesa	chiama
"IncarnationÃ"	il	Mistero	dell'ammirevole	unione	della	natura	divina	e	della	natura	umana	nell'unica	Persona	divina	della	Parola.	416.	"Chi	canta	due	volteÃ"	(Sant'Agostino).	Essi	prevedono	la	preghiera	accompagnata	dal	segno	della	croce	e	da	altri	segni.	Ã"Quale	è	il	nostro	spirito,	che	è	la	nostra	anima,	ÃÂ¨	per	i	nostri	membri,	lo	stesso	ÃÂ¨	lo
Spirito	per	le	membra	di	Cristo,	per	il	corpo	di	Cristo,	che	Ã¨Â	la	ChiesaÃ»Â	(sant'Agostino).	203-205230-231	A	MosÃ¨Â	Dio	si	rivela	come	il	Dio	vivente,	Ã«Âil	Dio	di	Abramo,	il	Dio	di	Isacco,	il	Dio	di	GiacobbeÃ»Â	(Es	3,6).	Ma	essi	non	possono	ricevere	l'Assoluzione	sacramentale,	nÃ©Â	accedere	alla	Comunione	eucaristica,	nÃ©Â	esercitare	certe
responsabilitÃ	Â	ecclesiali,	finchÃ©Â	perdura	tale	situazione,	che	oggettivamente	contrasta	con	la	legge	di	Dio.	Chi	segue	lui	vive	nello	Spirito	di	veritÃ	Â,	e	rifugge	la	doppiezza,	la	simulazione	e	l'ipocrisia.	1182-1186	Essi	sono:	l'altare,	il	tabernacolo,	la	custodia	del	sacro	crisma	e	degli	altri	oli	sacri,	la	sede	del	Vescovo	(cattedra)	o	del	presbitero,
l'ambone,	il	fonte	battesimale,	il	confessionale.	Su	che	cosa	si	fonda	l'uguaglianza	tra	gli	uomini?	2380-23912400	Esse	sono:	l'adulterio,	il	divorzio,	la	poligamia,	l'incesto,	la	libera	unione	(convivenza,	concubinato),	l'atto	sessuale	prima	o	al	di	fuori	del	matrimonio.	1091-11091112	Nella	liturgia	si	attua	la	piÃ¹Â	stretta	cooperazione	tra	lo	Spirito	Santo	e
la	Chiesa.	Ognuno	ha	il	dovere	di	cercare	la	veritÃ	Â	e	di	aderirvi,	ordinando	tutta	la	propria	vita	secondo	le	esigenze	della	veritÃ	Â.	La	Chiesa	annovera	al	suo	interno	la	Vergine	Maria	e	innumerevoli	Santi,	quali	modelli	e	intercessori.	Il	Confessore	Ã¨Â	tenuto	al	segreto?	Quale	compito	ha	la	persona	umana	nei	confronti	della	propria	identitÃ	Â
sessuale?	IL	SACRAMENTO	DELLA	CONFERMAZIONE	265.	Quanto	si	fa	per	eliminare	questi	ed	altri	disordini	aiuta	a	costruire	la	pace	e	ad	evitare	la	guerra.	1913-19171926	Ogni	uomo,	secondo	il	posto	e	il	ruolo	che	ricopre,	partecipa	a	promuovere	il	bene	comune,	rispettando	le	leggi	giuste	e	facendosi	carico	dei	settori	di	cui	ha	la	responsabilitÃ	Â
personale,	quali	la	cura	della	propria	famiglia	e	l'impegno	nel	proprio	lavoro.	Esiste	nel	Vangelo	una	preghiera	di	Maria?	Ha	soccorso	Israele,	suo	servo,	ricordandosi	della	sua	misericordia,	come	aveva	sihT	4552-15520452-4352	.od	ot	tnaw	dna	ewo	I	taht	skrow	doog	eht	htiw	ti	evresed	ot	yrassecen	secarg	eht	dna	efil	lanrete	eht	,roivaS	ruo	,tsirhC
suseJ	fo	stirem	eht	rof	dna	sesimorp	ruoy	rof	,ssendoog	ruoy	morf	epoh	I	,doG	yM	epoh	fo	tcA	.noitidart	lacigrutil	elgnis	a	yb	detsuahxe	eb	tonnac	tsirhC	fo	yretsyM	eht	fo	ssenhcir	elbamohtafnu	eht	esuaceB	9021-70214021-0021	.meht	dnammoc	ohw	esoht	fo	sredro	eht	dnatshtiw	ot	degilbo	yllarom	era	uoy	.denmednoc	eb	tsum	,snis	suoires	yrev	era
hcihw	,ytironim	cinhte	ro	elpoep	a	fo	noitanimretxe	dna	noitcurtsed	ssam	ehT	.etanracni	doG	fo	noS	eht	ot	htrib	evig	ot	,elitref		Âytinigriv	reh	sekam	dna	ecarg	htiw	reh	sllif	ti	yaw	euqinu	a	nI	.noinummoc	dna	,noitarcesnoc	fo	sdrow	eht	sniatnoc	hcihw	,arohpana	ro	reyarp	,eniw	dna	daerb	fo	noitatneserp	eht	sedulcni	hcihw	,ygrutil	citsirahcue	eht	;doG
fo	droW	eht	ot	gninetsil	dna	noitamalcorp	eht	sedulcni	hcihw	,droW	eht	fo	ygrutil	eht	:pihsrow	fo	tca	elgnis	a	mrof	hcihw	,stnemom	taerg	owt	ni	ecalp	sekat	tI	80415531-5431	.)73,1	kL(	"Ãelbissopmi	si	gnihton"	mohw	ot	eh	,)8,42	sP(	"ÃlufrewoP	eht	,gnortS	eht"	sa	flesmih	delaever	doG	872-862	.roop	eht	rof	evol	,snoitan	eht	gnomA		Âytiradilos	dna
ecitsuj	,krow	namuh	fo	ytud	dna	thgir	eht	,efil	lacitilop	dna	laicos	,cimonoce		ÂtnemdnammoC	siht	ni	dednuof	,ytivitca	eht	ni	noitca	suoethgir	sedulcni	hcihw	,enirtcod	laicos	sti	sdnif	osla	hcruhC	ehT	.stniaS	eht	dna	tsirhC	fo	stirem	eht	fo	erusaert	eht	setubirtsid	,noitpmeder	fo	resnepsid	sa	,hcihw	,hcruhC	eht	fo	yrtsinim	eht	hguorht	desaeced	eht	rof	ro
flesmih	rof	eriuqca	,snoitidnoc	niatrec	rednu	,lufhtiaf	eht	taht	,tliug	ot	sa	nevigroF		Âydaerla	,snis	rof	devresed	tnemhsinup	laropmet	eht	fo	doG	erofeb	noissimer	eht	era	secnegludni	ehT	89419741-1741	.ngised	sih	fo	rohtua	ngierevos	eht	saw	doG	?tnetinep	eht	fo	stca	eht	era	tahW	.reverof	,stnadnecsed	sih	dna	maharbA	ot	,srehtaf	ruo	ot	lla	evoba	tub
,nam	dna	esrevinu	eht	fo	rotaerC	¨ÂÃ	sa	ylno	ton	,"ÃrehtaF"	Ã	¨ÂÃ	doG	taht	su	ot	slaever	tsirhC	¹ÂÃseG	242-042	.yap	riaf	dna	evitaitini	cimonoce	eerf	gnitcepser	,noitanimircsid	riafnu	tuohtiw	,lla	ot	nepo	eb	tsum	krow	tsenoh	dna	efas	ot	sseccA	4342-33429242	.deifitcnas	era	efil	fo	secnatsmucric	emos	hcihw	hguorht	,hcruhC	eht	yb	detutitsni	sngis
dercas	era	esehT	8761-77612761-7661	.muin³ÂÃmirtam	esn©Â	ÃnanaC	dupa	oit¡ÂÃleverotuA	.tsirhC	suseJ	:evitinifed	)41,3	veR(	"Ã	nemA"	Ã'l	¨ÂÃ	ohw	eno	eht	ot	yllatot	su	gnitsurt	,eveileb	ot	desseforp	evah	ew	tahw	ot	latot	dna	tnedifnoc	"ton	Ãs"	ruo	snaem	,hcruhC	eht	fo	seno	lacigrutil	eht	dna	tnematseT	weN	eht	fo	sreyarp	eht	fo	emos	,erutpircS
yloH	eht	fo	koob	tsal	eht	sedulcnoc	osla	hcihw	,nemA	drow	werbeH	ehT	5601-1601	.dercas	ti	deralced	dna	yadrutaS	fo	yad	eht	desselb	droL	eht	eroferehT	.)51-41,5	nJ(	"ÃdroL	eht	fo	eman	eht	ni	lio	htiw	mih	detniona	gnivah	retfa	,mih	nopu	yarp	dna	hcruhC	eht	fo	stseirp	eht	©ÂÃs	ot	llac	,kcis	si	reveohW"	:semaJ	.tS	yb	detsetta	dna	flesmih	tsirhC	yb
detutitsni	,kcis	eht	rof	tnemarcas	cificeps	a	sessessop	ti	lla	evobA	?kcis	eht	rof	noissapmoc	'suseJ	fo	gninaem	eht	si	tahW	.782	?ytinirT	yloH	eht	fo	krow	noitcerruseR	eht	did	woH	.noitaerc		Âfo	ytirgetni	eht	dna	ytreporp	rieht	,snosrep	rof	tcepser	dna	ytreporp	etavirp		Âytreporp	eht	dna	noitubirtsid	dna	noitanitsed	lasrevinu	eht	setats	tI	2042-1042	.48	?
hcruhC	eht	fo	efil	latnemarcas	eht	ynapmocca	elpoep		Âteip	fo	sdnik	tahW	.)04-73,22	tM(	"stnemdnammoC	owt	eseht	no	dneped	stehporP	eht	dna	waL	eht	llA	.ti	ekat	ot	erised	etaredommi	eht	dna	srehto	fo	snoissessop	eht	erofeb	tlef	ssendas	eht	fo	stsisnoc	hcihw	,yvne	dna	,srehto	fo	snoissessop	eht	fo	deerg	ylurnu	eht	,ecirava	eht	sdibrof	dna
	Âytreporp	eht	sdrawot	tcepser	fo	edutitta	renni	na	seriuqer	,eno	suoiverp	eht	stnemelpmoc	hcihw	Genera	eternamente	nel	suo	seno	il	figlio,	che	ÃƒÂ¨	la	sua	parola,	Ã,	"irradiazione	della	sua	gloria,	impronta	della	sua	sostanza",	(Eb	1:	3).	Cosa	significa	credere	in	un	unico	Dio?	In	particolare,	il	punto	in	cui	il	peccato	perverta	il	clima	sociale,	è
necessario	appellarsi	alla	conversione	dei	cuori	e	alla	grazia	di	Dio,	per	raggiungere	cambiamenti	sociali	che	sono	veramente	al	servizio	di	ogni	persona	e	di	tutta	la	persona.	Tuttavia,	Dio	gli	dà	la	possibilità	di	acquisire	meriti	per	l'Unione	alla	carità	di	Cristo,	la	fonte	dei	nostri	meriti	davanti	a	Dio.	Qual	è	la	relazione	tra	la	legge	naturale	e	l'antica
legge?	Come	fortificare	la	nostra	fiducia	filiale?	731-732738	Cinquanta	giorni	dopo	la	sua	risurrezione,	a	Pentecoste,	GesùÂ¹	Cristo	glorificato	riversa	lo	Spirito	alla	profusione	e	lo	manifesta	come	la	persona	divina,	quindi	lo	farà	©	Il	TrinitÃ	©	©	Santa	Ãƒ	è	completamente	rivelato.	Con	esso	il	vescovo	invoca	da	Dio	per	l'ordinamento	dello	speciale
effusione	dello	Spirito	Santo	e	dei	suoi	doni,	in	vista	del	ministero.	1999-20002003-20042023-2024	Oltre	alla	solita	grazia,	ci	sono:	grazie	attuali	(regali	mobiliti);	grazie	sacramentali	(regali	corretti	a	ciascun	sacramento);	grazie	speciali	o	carismi	(il	cui	scopo	è	il	bene	comune	della	Chiesa),	comprese	le	grazie	della	Stato,	che	accompagnano	l'esercizio
dei	ministeri	e	delle	responsabilità	ecclesiali	della	vita.	563,	383,	504.	Come	si	evita	lo	scandalo?	Devono	considerare	il	bene	delle	persone	e	non	solo	l'aumento	dei	profitti,	anche	se	questi	sono	necessari	per	garantire	investimenti,	il	futuro	delle	imprese,	dell'occupazione	e	della	buona	performance	della	vita	economica.	Perché	la	fede	è	una	legge
personale	ed	ecclesiale?	Inoltre,	c'era	una	perfetta	armonia	nell'uomo	in	se	stesso,	tra	creatura	e	creatore,	tra	uomo	e	donna,	così	come	tra	la	prima	coppia	umana	e	tutta	la	creazione,	la	caduta	del	73.	2268-22832321-2326	il	quinto	comandamento	proibisce	gravemente	contrario	diritto	morale:	-	omicidio	diretto	e	volontario	e	cooperazione;	-	l'aborto
diretto,	voluto	come	fine	o	come	mezzo,	come	pure	la	cooperazione	ad	esso,	pena	la	scomunica,	perché	l'essere	umano,	fin	dalla	sua	concezione,	deve	essere	rispettato	e	assolutamente	protetto	nella	sua	integrità;	-	l'eutanasia	diretta,	che	consiste	nel	porre	fine,	con	un	atto	o	un'omissione	di	un	atto	dovuto,	alla	vita	delle	persone	disabili,	malate	o	fino
alla	morte;	-	suicidio	volontario	e	cooperazione	ad	esso,	in	quanto	è	un	grave	reato	al	giusto	amore	di	Dio,	di	SÃ	Â©	e	successivo:	quanto	alla	responsabilità,	può	essere	aggravato	a	causa	dello	scandalo	o	attenuato	da	particolari	disturbi	psichici	o	da	seri	timori.	I	genitori	devono	promuovere	con	gioia	la	sequela	di	Gesù	da	parte	dei	loro	figli,	in	ogni
stato	di	vita,	anche	nella	vita	consacrata	o	nel	ministero	sacerdotale.	Essa	è	stata	preparata	nell'antica	alleanza	con	l'elezione	di	Israele,	segno	del	futuro	incontro	di	tutte	le	nazioni.	Ã	(in	Feria	Quinta)	Battesimo	Apud	IordÃÂ	2297-2298	Sono:	sequestri	e	sequestri	di	persona,	terrorismo,	tortura,	violenza,	sterilizzazione	diretta.	419	-	Questa	domanda
ci	unisce	a	Gesù	che	ha	vinto	la	tentazione	con	la	preghiera	di	lui.	Allo	stesso	tempo,	la	dignità	della	persona	umana	richiede	che	in	materia	religiosa	nessuno	sia	costretto	ad	agire	contro	la	propria	coscienza,	né	impedito,	nei	limiti	giusti	dell'ordine	pubblico,	di	agire	in	conformità	con	esso,	privatamente	o	pubblicamente,	in	forma	Individuale	o
associata.	72	-	OrsÃ£,	dunque,	i	nostri	avvocati,	rivolgiti	ai	vostri	occhi	misericordiosi.	2299	I	ravioli	hanno	il	diritto	di	vivere	con	dignità	gli	ultimi	momenti	della	loro	vita	terrena,	specialmente	con	il	sostegno	della	preghiera	e	dei	sacramenti	che	si	preparano	all'incontro	con	il	Dio	vivente.	2471-24742505-2506	Il	cristiano	deve	testimoniare	la	verità
evangelica	in	tutti	i	campi	di	?tahW	.em	laeh	,tsirhC	fo	doolB	.em	evas	,itsirhC	suproC	.tabmoc	naitsirhC	rof	htgnerts	lautirips	fo	htworg	ehT	;tirips	eht	fo	noitalosnoc	eht	dna	,ecneicsnoc	fo		Âytineres	dna	ecaep	;nis	fo	secneuqesnoc	era	taht	stnemhsinup	laropmet	,trap	ni	tsael	ta	,dna	snis	latrom	fo	esuaceb	devresed	tnemhsinup	lanrete	eht	fo
noissimer	eht	;ecarg	fo	etats	eht	fo	,tsol	fi	,yrevocer	eht	;hcruhC	eht	htiw	noitailicnocer	;snis	fo	ssenevigrof	suht	dna	doG	htiw	noitailicnocer	:era	ecnaneP	fo	tnemarcaS	eht	fo	stceffe	ehT	69410741-8641	.sirtson	subir³ÂÃtibed	sumittÃmid	son	te	tucis		ÂÃ,artsoN	atib©ÂÃd	sibon	ettÃmid	te	,eid³ÂÃh	sibon	ad	munÃiditoc	murtsoN	menaP	?msitpaB	fo
stceffe	eht	era	tahW	?dleif	larom	eht	ni	devlovni	hcruhC	eht	fo	muiretsigaM	eht	si	yhW	.pleh	s'doG	ni	tsurt	dna	erutuf	eht	ni	¹Âniaga	nis	ot	ton	evloser	mrif	eht	,dettimmoc	snis	eht	rof	noisluper	dna	niap	seilpmi	tI	.evol	dna	epoh	,htiaf	fo		Âytinummoc	¨ÂÃ	©Âti	esuaceb	,hcruhC	citsemoD	semoceb	ylimaf	eht	tsirhC	nI	.doG	gnivil	eht	fo	selpmet	,tiripS
yloH	eht	fo	noitca	eht	rednu	,emoceb	hcruhC	elohw	eht	dna	snaitsirhC	neve	hcihw	fo	snaem	yb	,doG	fo	elpmet	eurt	eht	si	¨ÂÃ	otsirC	©ÂÃ	esuaceb	,ecalp	evisulcxe	yna	ot	deit	ton	si	tnanevoC	weN	eht	fo	)42:4	nJ(	"Ã	hturt	dna	tirips	ni"Ã	tluc	ehT	8911-7911	.htaed	litnu	evol	sih	fo	ecneidebo	lluf	eht	htiw	stluaf	ruo	deriaper	eh	taht	,ecifircas	tnemenota	ni
efil	sih	dereffo	yleerf	¹ÂÃseG	326-226716-316	.rehtaF	eht	ot	ecneidebo	lailif	sih	fo	egami	na	¨ÂÃ	,rehtaf	evitatup	sih	,hpesoJ	dna	yraM	ot	noissimbus	siH	?"ÃtiripS	yloH	eht	ni	eveileb	I"	:sesseforp	ehs	nehw	snaem	hcruhC	eht	tahW	.21	aznenitnoC	.robhgien	ruoy	tsniaga	ynomitset	eslaf	evig	t'noD	.iluc	Ãs	irÃtnev	mativ	te	,mur³ÂÃutrom	men³ÂÃitcerruser
otc©Â	Ãpsxe	tE	.ecneirepxe	ruo	sepacse	erofereht	tI	.efil	nwo	s'eno	gnicifircas	yb	yrassecen	fi	neve	,etavirp	dna	cilbup		Âytivitca	A	questo	proposito,	il	Consiglio	di	Calcedonia	(anno	451)?	La	preghiera	è	pienamente	rivelata	e	attuata	in	GesÃ	â¢	541.	La	loro	cremazione	è	consentita	se	attuata	senza	mettere	in	discussione	la	fede	nella	risurrezione	dei
corpi.	192	-	In	ogni	caso,	è	essenziale	che	i	coniugi	non	escludano	l’accettazione	delle	proprietà	essenziali	ed	essenziali	del	matrimonio,	e	che	il	coniuge	cattolico	confermi	gli	impegni,	noti	anche	dall’altro	coniuge,	di	preservare	la	fede	e	di	garantire	il	Battesimo	e	l’educazione	cattolica	dei	figli.	2186-21882194-2195	perché	a	tutti	è	data	la	possibilità
reale	di	godere	di	un	riposo	sufficiente	e	di	tempo	libero	che	consentano	loro	di	prendersi	cura	della	vita	religiosa,	familiare,	culturale	e	sociale;	avere	un	tempo	propizio	per	la	meditazione,	la	riflessione,	il	silenzio	e	lo	studio;	dedicarsi	alle	opere	del	bene,	in	particolare	a	favore	dei	malati	e	degli	anziani.	DignÃÂ¡re,	DÃÂ	²	mine,	Die	Sine	Sine	PeccÃÂ
Qual	è	l'effetto	dell'ordinazione	episcopale?	Cosa	fa	lo	Spirito	Santo	in	Giovanni	Battista?	799-801	I	carismoni	sono	doni	speciali	dello	Spirito	Santo	da	donare	agli	individui	per	il	bene	degli	uomini,	per	i	bisogni	del	mondo	e	in	particolare	per	la	costruzione	della	Chiesa,	alla	quale	il	Magistero	ha	il	suo	discernimento.	La	lotta	di	preghiera	è	inseparabile
dal	progresso	della	vita	spirituale.	Come	rimettono	i	peccati?	Perché	il	tempio	della	chiesa	dello	Spirito	Santo?	La	preghiera	di	lui	è	una	lotta	di	fede	perché	continua	a	credere	nella	fedeltà	di	Dio	anche	nei	momenti	della	prova.	Allo	stesso	tempo	la	Chiesa	benedice	il	Padre	con	l'adorazione,	la	lode	e	l'azione	di	ringraziamento	e	implora	il	dono	del	suo
figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Ã	Â"È	anche	possibile	al	mercato	o	durante	una	passeggiata	solitaria,	fare	una	preghiera	frequente	e	fervente.	101	-	Quali	sono	i	luoghi	privilegiati	all’interno	degli	edifici	sacri?	86.	214.	La	conversione	Un	impegno	continuo	per	tutta	la	Chiesa,	che	ÃƒÂ¨	Santa	ma	include	i	peccatori	nel	suo	seno.	205.	4.	Che	cosa	consisterà
nel	giudizio	finale?	Era	il	figlio	del	Padre	celeste	secondo	la	natura	divina	e	il	figlio	di	Maria	secondo	la	natura	umana,	ma	adeguatamente	il	figlio	di	Dio	in	entrambe	le	nature,	essendo	in	lui	solo	una	persona,	il	Divino.	È	un	passo	preliminare	verso	l'Unione	dell'amore	del	Signore.	Come	sarà	realizzato	la	venuta	del	Signore	in	Gloria?	EucharÃƒStiÃƒ	/
istÃƒTIo	Come	fanno	i	vescovi	il	ministero	della	santificazione?	Il	vescovo,	incaricato	di	una	particolare	chiesa,	lo	governa	con	autorità	del	potere	sacro,	il	suo,	ordinario	e	immediato,	esercitato	nel	nome	di	Cristo,	buon	pastore,	in	comunione	con	tutta	la	Chiesa	e	sotto	la	guida	del	successore	di	Pietro.	580.	Ãƒâ	per	i	suoi	figli,	la	fermezza	della	fede,	il
cibo	e	la	fonte	della	vita	spirituale.	In	quali	forme	è	la	penitenza	espressa	nella	vita	cristiana?	Passione	di	Cristo,	confortarmi.	1881-18821892-1893	Principio,	soggetto	e	fine	di	tutte	le	istituzioni	sociali	ÃƒÂ¨	e	deve	essere	la	persona.	Cristo	nel	Vangelo	indica	al	suo	popolo	la	via	per	la	felicità	infinita:	le	beatitudini.	O	Clemens,	O	PIA,	O	Dulcis	Virgo
MarÃ	£	O!	Magnificat	Magnécicat	ÃƒÂ¡nima	mea	dÃƒÂ³minum,	et	exsultÃƒÂ¡vit	spÃƒritus	meus	a	Deo	SalvatÃƒÂRe	Meo,	quia	respÃƒ	©	©	xit	humilitÃƒÂ¡tem	ancÃƒllÃƒâblup.	Chi	è	invitato	a	far	parte	del	Regno	di	Dio,	annunciato	e	realizzato	da	Gesù	...	Quando	interviene	la	Chiesa	in	questioni	sociali?	Il	compendio,	inoltre,	mira	a	risvegliare	un	rinnovato
interesse	e	fervore	per	il	catechismo,	che,	con	la	sua	saggezza	espositiva	e	la	sua	funzione	spirituale,	rimane	il	testo	di	base	della	catechesi	ecclesiale	oggi.	L'umiltà,	la	fiducia	e	la	perseveranza	sono	necessarie	per	superare	questi	ostacoli.	"Amen	Ã,"	217.	1822-18291844	La	carità	è	la	vittoria	teologica	per	la	quale	amiamo	Dio	sopra	tutto	e	il	nostro
prossimo	come	noi	per	l'amor	di	Dio.	Dando	allo	Spirito	Santo	agli	Apostoli,	ha	dato	loro	e	i	loro	successori	il	potere	di	attuare	il	lavoro	della	salvezza	attraverso	il	sacrificio	eucaristico	e	i	sacramenti,	in	cui	lui	stesso	agisce	per	comunicare	la	sua	grazia	ai	fedeli	di	tutti	i	tempi	e	in	tutto	il	mondo.	Ã	Â	actus	fidei	dÃƒÂ³Mine	Deus,	FIDE	FIDE	CREDO	ET
CONFÃÜTERS	ÃƒÂ³mnia	et	sÃƒ	©	©	©	cathÃƒÂ³lica	propÃƒÂ	©,	quia	tu,	deus,	ea	ÃƒÂ³mnia	RevelÃ	ƒ	Ãμ	sti,	qui	es	Ãƒ	ÃƒmuntÃ	©	Â	©	RNA	VÃƒÂ	©	Ritas	et	SapiÃƒÂ	©	Ntia	QuÃƒÂ	©	Ntia	QuÃƒÂ,	Nec	Falli	Potest.	O	buon	Gesùâ¹,	mi	esaurisco.	Le	passioni	sono	moralmente	buone	o	cattive?	583-586593	GesÃƒÂ¹	è	stato	accusato	di	ostilità	verso	il	tempio.
385.	Il	perdono	partecipa	alla	divina	misericordia	ea	ÃƒÂ¨	un	vertice	della	preghiera	cristiana.	59-64	72	Dio	sceglie	Abram	chiamandolo	dal	suo	paese	per	renderlo	"il	padre	di	una	moltitudine	di	PeoplesÃ",	(Gn	17,5),	e	promettendolo	di	benedire	in	lui	"tutte	le	nazioni	della	Terra,	"(GN	12,3).	20742082	SÃƒÂ	¥,	perché	Cristo,	senza	il	quale	non
possiamo	fare	nulla,	ci	rende	in	grado	di	osservarlo,	con	il	dono	del	suo	spirito	e	della	sua	grazia.	2242-22432256	Il	cittadino	non	deve	obbedire	consapevolmente	quando	le	leggi	delle	autorità,	i	civili	si	oppongono	alle	richieste	dell'ordine	morale:	"Dobbiamo	obbedire	a	Dio	piuttosto	che	da	Menã"	(Atti	5:29).	Â	è	ciò	che	è	ottenuto	con	la	tradizione
apostolica.	Qual	è	la	relazione	tra	la	tradizione	e	la	Sacra	Scrittura?	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	miscellaneous	the	liturgia	e	unityâ	Sezione	2:	I	sette	sacramenti	della	Chiesa	i	sette	sacramenti	della	Chiesa	capitolo	1:	i	sacramenti	dell'iniziazione	cristiana	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	il	sacramento	del	battesimo	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	il	sacramento	della	conferma	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,



Ã,	Ã,	Ã,	il	sacramento	del	capitolo	Eucaristia	due:	i	sacramenti	di	guarigione	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	il	sacramento	della	penitenza	e	della	riconciliazione	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	il	sacramento	dell'unzione	del	Malato	Capitolo	3:	I	sacramenti	a	della	comunione	e	della	missione	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	il	sacramento	dell'ordine	sacerdotale	Ã,	Ã,	Ã,	la	sezione	prima:	la
vocazione	dell'uomo:	la	vita	nello	spirito	primo	capitolo:	la	dignità	della	persona	umana	Ã,	Ã	,	Ã,	Ã,	Ã,	ã,	immagine	di	Dio	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	la	nostra	vocazione	alla	beatitudine	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	morale	morale	Ã,	Ã	,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	sociale	Ã,	Ã,	giustizia	sociale	capitolo	terzo:	la	salvezza	di	Dio:	la	legge	e	grazia	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,
Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	grazia	e	giustificazione	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	la	chiesa,	Madre	e	Secondo	Master:	I	Dieci	Comandamenti	Esodo	-	Deuteronomia	-	Capitolo	della	Formula	Catechista	Primo:	Ã,	â	å	"Amerai	il	Signore	Dio	tu	o	con	tutto	il	tuo	cuore,	con	tutta	la	tua	anima	e	con	tutta	la	mente",	,	Ã,	Ã,	Ã,	il	primo	comandamento:	Io	sono	il	Signore	del	tuo	Dio.	Chiedi
al	figlio	di	Dio	ha	fatto	un'anima	con	una	conoscenza	umana?	1198-1999	Sono	le	case	di	Dio,	simbolo	della	Chiesa	che	vive	quel	posto,	così	come	il	Dimora	celeste.	ECEP	Enim	E	X	Hoc	BeÃƒÂ¡tam	Me	Dicent	Omnes	GeneratiÃƒÂ	»,	quia	fecit	Mihi	Magna,	qui	Poteri	Est,	Et	Sanctum	Nomen	Eius,	Et	MisericÃƒÂ³rdia	Eius	a	Pruzzo	©	Nies	Eius	a	Pruzzo	©
Nies	©	Ntibus	TimÃ	©	Ntibus	Eum.	169.	Le	Beatitudini	(Mt	5,3-12)	hanno	benedetto	i	poveri	nello	spirito,	perché	sono	il	regno	dei	cieli.	2104-21092137	Ogni	uomo	ha	il	diritto	e	il	dovere	morale	a	cercare	la	verità,	specialmente	in	ciò	che	riguarda	Dio	e	la	Chiesa	di	lui,	e,	una	volta	conosciuto,	per	abbracciarla	e	tenerlo	fedelmente,	rendendo	Dio
un'autentica	adorazione	a	Dio.	2514-25162528-2530	Il	nono	comandamento	richiede	di	superare	la	concupiscenza	carnale	nei	pensieri	e	nei	desideri.	murateaL	.rewop	sah	htaed	fo	taht«Â	lived	eht	dna	htaed	,mih	fo	htaed	eht	hguorht	,gninniw	retfA	?msitpab	retfa	noitailicnocer	fo	tnemarcas	a	ereht	si	yhW	.805	.yrtnap	a	deen	dilav	eb	ot	)dezitpab	ton
dna	cilohtaC	neewteb(	pihsrow	fo	seitirapsid	htiw	esohT	.mih	fo	skrow	eht	dna	nataS	morf	desaeler	eb	ylimaf	namuh	eht	ot	yarp	ew	tuB	.63	.traeh	elbmuh	a	htiw	mih	emoclew	ohw	esoht	ot	,htrae	no	ereh	ydaerla	,sgnoleb	modgnik	ehT	.)9.21	PA("	htrae	elohw	eht	fo	recudes	ehTÅ	¬â	¢Ã	si	ohw	dna	doG	sesoppo	ohw	,nataS	fo	nosrep	eht	setacidni	livE
46824582-0582	.tsirhC	fo	noitcerruser	eht	htiw	detaruguani	noitaerc	wen	eht	snaem	,syadrutaS	no	swollof	hcihw	,"yad	hthgie"	sA	;noitaerc	tsrif	eht	sllacer	ti	,)2.61	kM(	»Âkeew	eht	fo	yad	tsrif«Â	Ã	sA	.oitpºÂÃssA	.mih	evas	ot	mih	fo	elpoep	eht	ot	esolc	syawla	,doG	lufhtiaf	eht	si	tI	.sesuops	eht	gnoma	tniartsnoc	evisulcxe	dna	lauteprep	a	setareneg
egairram	fo	tnemarcas	ehT	2461-8361	.	.)ygrutil	enitnazyB(»Â'	rehtaf	eht	fo	noitaidarri	eht	ylurt	era	uoy	tahT	dlrow	eht	ni	decnuonna	dna	yratnulov	saw	noissap	ruoy	taht	dnatsrednu	,dexificurc	ees	dluow	yeht	nehw	,erus	rof	,doG	tsirhC	,yrolg	ruoy	detalpmetnoc	evah	selpicsid	ruoy	,ti	fo	elbapac	erew	yeht	taht	tnetxe	eht	ot	,dna	niatnuom	eht	ot	uoy
desufsnart	evah	uoY«Â	Ã	?efil	laicos	dna	lacitilop	ni	etapicitrap	snaitsirhC	seod	woH	.615	.)12:1	tM(	".snis	sih	morf	elpoep	sih	evas	lliw	ohw	mih	si	eh	esuaceb"	,mih	fo	noissim	eht	dna	ytitnedi	sti	sesserpxe	tI	.retsaE	ta	tsael	ta	noitagilbo	eht	gnibircserp	,snoisivorp	yrassecen	eht	htiw	noinummoC	yloH	eht	eviecer	ot	ssaM	yloH	eht	ni	gnitapicitrap
lufhtiaf	eht	sdnemmocer	hcruhC	ehT	Ay	NOC	Atnas	Becametamitles	Elani	Op,	di	Lussemburgo,	(Anbolacel	Lenghy	Roucher	Valilac	n.	4C,	Priact	Etcraft	EFCE	This	Pmof's	Oufir	NET	Alefir	NASI!	Eoizamacca	IUCL,	Iloccy	IAD	OTLOCCA	UCK	ÂX	uteni	ÂX43434347343434373434343.licics	âx434343.licics	âx434343.licics	âx434343.licics	âx434343.licics
âx434343.licics	âx434343.licics	âx434343.licics	âx434343473434343734343.	e	OBIC	EMOC	ITREFFO,	EUGNAS	LI	E	OPROC	OUS	LI	ANOD	IC,	AUQSAP	AUS	AL	ETNEMLATNEMARCAS	Odnazzilaer,	Otiirc	Otnauq	Ni,	Elauqsap	OTTEHCNAB	LI	â¨Ãƒ	Aitsacue'l	6931-19314831-2831.	ARIHERPR	AL	ERACITARP	Abovive	A	Ongangsni	EHC,	âcƒtlimflad	,
Asyalstime,	Asyevuftuul'l	Artrtruk	AHC,	OiretiRco	Ehco	Ute	Caricamento	Laux?	"Urchrac	Alled	Eoizerrusir	è«	AiH	©	©	Vilpt	Ad	Etulov,	Aih	Cragg	Andu	un	AznedNepidti'nu	erutaer	el	art	esnimac	a	birdcuds,	eid	alegros,	orecchio	gsn'lls	alfl	.ilam	irrtla	eacidar	al.ung	ehc	ehcege	liavice	alov	amail	ehag	ehail	ehain	ehal	lieet	elaet	elaet	elaet	elaet	elaeter
ulge?	Oid	id	olopop	leedieizetatarata8	ilauq	?	ARUTICO.	-SIS	AGEA	ÂbBUPP	riprissenta	a	Evrappa	OtIsues	.531.	Levazioni	divacimento	Alovice	Rebubs	Alovaila	Niebles.)	Entag	Eebla	Nassiel,	Itnmearcas	Ion	Iis	Otassap	Uesesnƒ	Eaurton	Lenibisive	AirTtol	AirToCR	Earttototic	Eartunc:	Asiaisnoc	Li.99:	799:	991s	LI.99:	799:	991S	OGA	51.	di	questo
ingresso	in	Gerusalemme.	CAPITOLO	1	LA	DIGNITÀ	DELLA	PERSONA	UOMO	IMAGINE	DI	DIO	358.	Come	si	diffonde	questa	Buona	Novella?	Fidei	depositum,	11	ottobre	1992.	L’avidità	3.	In	alcuni	casi	questo	sacramento	può	essere	celebrato	con	la	confessione	generale	e	l’assoluzione	collettiva?	360.	Te	ergo	quÃ¢1â¢¢2sumus,	tuis	famulis
sÃobveni,	quos	pretiÃ2so	sanguine	redemÃÂ-sti.	Cosa	significa	l’affermazione:	«Fuori	della	Chiesa	non	c’è	salvezza»?	Qual	è	la	legge	morale?	Perché	concludiamo	chiedendo:	«Ma	liberaci	dal	male»?	I	poteri	pubblici	devono	rispettare,	tutelare	e	promuovere	la	vera	natura	del	matrimonio	e	della	famiglia,	la	morale	pubblica,	i	diritti	dei	genitori	e	la
prosperità	domestica.	257-260Â	267	Inseparabili	nell’unica	sostanza,	le	Persone	divine	sono	inseparabili	anche	nell’opera:	la	Trinità	svolge	un’unica	e	medesima	operazione.	Mistero	dolorÃ3sa	(in	feria	tertia	et	feria	sexta)	Agonia	in	Hortu.	Per	questo	la	Chiesa	rivolge	la	sua	preghiera	al	«Dio	onnipotente	ed	eterno»	(Omnipotens	sempiterns	Deus...	Lo
chiediamo	con	assoluta	fiducia,	per	oggi,	l’oggi	di	Dio,	e	questo	ci	viene	donato	soprattutto	nell’Eucaristia,	che	anticipa	il	banchetto	del	Regno	futuro.	L’offerta	che	ho	accettato	da	voi,	per	la	remissione	dei	debiti	e	per	la	remissione	dei	peccati,	e	concedimi	di	comparire	davanti	al	tribunale	di	Cristo,	senza	condanna	e	senza	confusione.	È	la	pienezza
della	vita	cristiana	e	la	perfezione	della	carità,	e	si	compie	nell’intima	unione	con	Cristo	e,	in	Lui,	con	la	Santissima	Trinità.	I	fedeli:	gerarchia,	laici,	vita	consacrata	177.	109.	117.	AVVERTENZA	MORALE	372.	297.	Pertanto	il	matrimonio	concluso	e	consumato	tra	i	battezzati	non	potrà	mai	essere	sciolto.	Che	io	non	ti	lasci	mai	sola,	ma	che	io	sia	lì,	con
tutto	me	stesso,	tutta	vigilante	nella	mia	fede,	tutta	adorante,	tutta	offerta	alla	tua	azione	creatriceÃ©	(Benedetta	Elisabetta	della	TrinitÃ).	1814-18161842	La	fede	è	la	virtù	teologica	per	la	quale	crediamo	in	Dio	e	in	tutto	ciò	che	egli	ci	ha	rivelato	e	che	la	Chiesa	ci	propone	di	credere,	perché	Dio	è	la	stessa	verità.	L'esorcismo	solenne,	chiamato
grande	esorcismo,	può	essere	eseguito	solo	da	un	presbitero	autorizzato	dal	vescovo.	391-395414	Con	questa	espressione	si	indica	che	Satana	e	gli	altri	demoni,	di	cui	parlano	la	sacra	scrittura	e	la	tradizione	della	Chiesa,	dai	buoni	angeli	creati	da	Dio,	si	sono	trasformati	in	male,	perché,	con	libera	e	irrevocabile	scelta,	hanno	Rifiutato	Dio	e	il	suo
regno,	dando	così	origine	all'inferno.	Come	capisci	la	realtà	del	peccato?	1223-1224	Gesù	Cristo,	che,	all'inizio	della	sua	vita	pubblica,	viene	battezzato	da	Giovanni	Battista	nel	Giordano;	Sulla	croce,	dal	suo	fianco	trafitto,	sangue	e	acqua,	segni	di	battesimo	e	di	caristia,	e	dopo	la	sua	risurrezione	affida	agli	Apostoli	questa	missione:	"Andate	ad
insegnare	a	tutte	le	genti,	battezzandole	nel	nome	del	padre,	del	figlio	e	dello	Spirito	Santo"	(Mt	28.19).	Ci	manda	lo	spirito	di	lui	e	ci	dà	la	speranza	di	raggiungerlo	un	giorno,	avendo	preparato	un	luogo.	387	-	Non	finirà.	Quindi	la	caduta	sarà	anche	felice	chiamata	colpa,	perché	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢¢¢¢¢	â	€
meritava	un	tale	e	così	grande	RedeemerÃ¢	"(liturgia	del	Pasquale	vigil).	1163-11671193	Il	centro	del	tempo	liturgico	è	la	domenica,	la	fondazione	e	il	nucleo	dell'intero	anno	liturgico,	che	ha	il	suo	picco	nella	Pasqua	annuale,	la	festa	della	festa.	Quale	preghiera	cristiana	è	Mariana?	493-494508-511	Poiché	la	grazia	di	Dio	Maria	rimase	immune	a	ogni
peccato	personale	durante	l'intera	esistenza	di	lei.	441.	23042307-2308	Richiede	l'equa	distribuzione	e	protezione	dei	beni	delle	persone,	la	libera	comunicazione	tra	gli	esseri	umani,	il	rispetto	per	la	dignità	delle	persone	e	dei	popoli,	l'assidua	pratica	della	giustizia	e	della	fratellanza.	Qual	è	la	delle	Scritture?	103.	2629-26Â	332Â	646	Può	essere	una
richiesta	di	perdono	o	anche	una	richiesta	umile	e	fiduciosa	per	tutte	le	nostre	esigenze	spirituali	e	materiali.	Come	Gesù	Cristo	è	vero	Dio	e	vero	uomo?		Grazie	a	questa	trasmissione,	la	Chiesa	rimane	in	comunione	di	fede	e	di	vita	con	la	sua	origine,	mentre	nel	corso	dei	secoli	ordina	il	suo	intero	apostolato	per	la	diffusione	del	Regno		Cristo	sulla
terra.	È	âil	vincolo	della	perfezione	â	(Col	3,14)	e	il	fondamento	delle	altre	virtù,	che	anima,	ispira	e	ordina:	senza	di	esso	âio	non	sono	niente	â	e	âniente	è	vantaggioso	per	me	vicini	(1	Cor	13:1-3).	581.	2464-24Â	702Â	504	Ogni	persona	è	chiamata	alla	sincerità	e	alla	veridicità	nell'agire	e	nel	parlare.	Situato	al	centro	del	Discorso	della	Montagna	(Mt
5-7),	riassume	in	preghiera	il	contenuto	essenziale	del	Vangelo.	Guida	le	altre	virtù,	indicando	la	loro	regola	e	misura.	È	attraverso	la	preghiera	che	possiamo	âdiscernere	la	volontà	di	Dio	(Rom	12:2)	e	ottenere	âla	costanza	di	farla	â	completare	(Heb	10:36).	Inventa	nel	Tempio.	195.	Acqua	dal	lato	di	Cristo,	lavami.	D'ora	in	poi,	tutte	le	generazioni	mi
chiameranno	beata.	Come	funzionano	le	tre	Persone	Divine?	Cosa	comporta	il	bene	comune?	Qual	è	lo	scopo	della	proprietà	privata?	D'altro	canto,	vi	è	il	diritto	del	bambino	di	essere	il	risultato	dell'atto	coniugale	dei	suoi	genitori	e	anche	il	diritto	di	essere	rispettato	come	persona	dal	momento	del	concepimento.	Distrae	l'attenzione	da	Dio,	e	può
anche	rivelare	ciò	a	cui	siamo	attaccati.	CAPITOLO	II	I	SACRAMENTI	DELLA	GUARIGIONE	295.	492.	100.	Ave,	Maria	Ave,	Maria,	grazia	piena,	Diminus	tecum.	E	tu,	figliolo,	sarai	chiamato	profeta	dell’Altissimo,	perché	andrai	davanti	all’Eterno,	per	preparare	la	via	per	lui,	per	dare	conoscenza	della	salvezza	al	suo	popolo	nella	remissione	dei	suoi
peccati,	mediante	la	bontà	misericordiosa	del	nostro	Dio;	e	un	sole	verrà	a	visitarci	dall'alto,	Illuminare	coloro	che	sono	nelle	tenebre	e	nell'ombra	della	morte	e	dirigere	i	nostri	passi	sulla	via	della	pace.	Come	si	comportò	Gesù	verso	la	Legge	di	Israele?	Per	questo	Dio	ha	voluto	illuminarla	con	la	sua	rivelazione	non	solo	sulla	verità	che	superano	la
comprensione	umana,	ma	anche	sulle	verità	religiose	e	morali,	che,	pur	accessibili	alla	ragione,	possono	essere	così	conosciute	da	tutti	senza	Difficoltà,	con	una	certezza	ferma	e	senza	errore	mescolarsi.	25792585-25892596-2597	I	Salmi	sono	il	vertice	della	preghiera	nell'Antico	Testamento:	la	Parola	di	Dio	diventa	preghiera	dell'uomo.	320	-	Egli,
essendo	l’unico	figlio	di	Dio	fatto	uomo,	è	la	parola	perfetta	e	definitiva	del	Padre.	1420-14211426	Cristo,	dottore	dell'anima	e	del	corpo,	li	ha	istituiti	perché	la	nuova	vita,	che	ci	ha	donato	nei	sacramenti	dell'iniziazione	cristiana,	può	essere	indebolita	e	anche	persa	a	causa	del	peccato.	Come	ha	pregato	la	Vergine	Maria?	361.	Ã	Â"Credo	alla
resurrezione	della	carne	ÃÂ"	202.	Alle	fonti	della	preghiera	558.	Rafforzare	nella	carità,	cancella	i	peccati	veniali	e	ci	preserva	nel	futuro	dai	peccati	mortali.	Qual	è	l'importanza	del	mistero	Pasquale	di	Gesù?	Credo	nello	Spirito	Santo,	che	è	Signore	e	dà	la	vita,	e	procede	dal	Padre	e	dal	figlio.	Ma	per	la	sua	realizzazione	serve	anche	la	cooperazione
delle	creature	di	lui.	425.	163.	2426-24282460-2461	Il	lavoro	per	l'uomo	è	un	dovere	e	un	diritto,	attraverso	il	quale	collabora	con	Dio	creatore.	1140-11441188	La	chiesa	sulla	terra	celebra	la	liturgia	come	popolo	sacerdotale,	in	cui	ognuno	opera	secondo	la	sua	funzione,	nell'unità	dello	Spirito	Santo:	i	battezzati	sono	offerti	in	sacrificio	spirituale;	I
ministri	ordinati	celebrano	secondo	l'ordine	ricevuto	per	il	servizio	di	tutti	i	membri	della	Chiesa;	I	vescovi	e	i	presbiteri	operano	nella	persona	di	Cristo	Capo.	La	via	della	santificazione	cristiana,	dopo	essere	attraverso	la	Croce,		Il	suo	compimento	nella	Risurrezione	finale	dei	giusti,	in	cui	Dio	sarà		tutto	in	tutte	le	cose.	279-289315	Perché	la
creazione	ÃÂ¨	la	fondazione	di	tutti	i	progetti	di	salvezza	divina;	manifesta	l'amore	onnipotente	e	saggio	di	Dio;	ÃÂ¨	il	primo	passo	verso	il	patto	dell'unico	Dio	con	il	suo	popolo;	ÃÂ¨	l'inizio	della	storia	della	salvezza	che	culmina	in	Cristo;	ÃÂ¨	una	prima	risposta	alle	domande	fondamentali	dell'uomo	sulla	sua	origine	e	il	suo	scopo.	Essi	comunicano	ai
nuovi	battezzati,	mediante	imposizione	delle	mani,	il	dono	dello	stesso	Spirito.	Possiamo	così	pregare	il	Padre	Nostro	con	una	fiducia	semplice	e	filiale,	una	sicurezza	gioiosa	e	un'umile	audacia,	con	la	certezza	di	essere	amati	e	di	avere	una	risposta.	105-108135-136	Perché	Dio	stesso	è	stato	l'autore	della	Sacra	Scrittura:	si	dice	che	ÃÂ¨	perciÃÂ²	siano
ispirati	e	insegnino	senza	errori	quelle	verità	che	sono	necessarie	per	la	nostra	salvezza.	Ma	ne	predisse	anche	la	distruzione,	in	relazione	alla	propria	morte,	e	si	presentò	come	la	dimora	definitiva	di	Dio	tra	gli	uomini.	1503-1505	La	compassione	di	Gesù¹	verso	i	malati	e	la	sua	guarigione	dei	malati	sono	un	chiaro	segno	che	con	lui	è	venuto	il	Regno
di	Dio	e	quindi	la	vittoria	sul	peccato,	sulla	sofferenza	e	sulla	morte.	Come	l'hai	organizzato?	1213-12161276-1277	Prima	prende	il	nome	di	Battesimo	a	causa	del	rito	centrale	con	cui	viene	celebrato:	battezzare	significa	"immergereÃ"	nell'acqua.	In	che	senso	GesÃÂ	Â	trans¨	l"Unico	Figlio	di	DioÃ?	Perché	la	nostra	preghiera	è	efficace?	2012-
20162028-2029	Tutti	i	fedeli	sono	chiamati	alla	santità		Cristiano.	1734-17371745-1746	Libertà		che	rende	l’uomo	responsabile	dei	suoi	atti	nella	misura	in	cui	essi	sono	volontari,	anche	se	l’imputabilità		e	responsabilità		di	un'azione	può	essere	attenuata	e	talvolta	annullata	dall'ignoranza,	dall'inavvertimento,	dalla	violenza	subita,	dagli	affetti
spiacevoli,	dalle	abitudini.	483.	675-677680	Dopo	l'ultimo	sconvolgimento	cosmico	di	questo	mondo	di	passaggio,	la	gloriosa	venuta	di	Cristo	verrà		con	il	trionfo	finale	di	Dio	a	Parusia	e	con	l'ultimo	Giudizio.	481.	"Dio	ÃÂ¨	l'essere	infinitamente	perfetto	che	ÃÂ¨	la	SS.ma	TrinitÃ	Ã"	(santo	Toribio	di	Mogrovejo).	1377	La	frazione	di	pane	non	divide
Cristo:	è	presente	tutto	e	integrale	in	ogni	specie	eucaristica	e	in	ogni	sua	parte.	15.	Le	leggi	ingiuste	e	le	misure	contrarie	all'ordine	morale	non	sono	obbligatorie	per	le	coscienze.	1780-17821798	La	dignitàÂ		della	persona	umana	implica	la	giustizia	della	coscienza	morale	(che	questo	è	in	accordo	con	cui	c'èÂ²	che	Ã	è	giusto	e	buono	secondo	la
ragione	e	la	legge	divina).	290-292316	Il	Padre,	il	Figlio	e	lo	Spirito	Santo	sono	l'unico	e	indivisibile	principio	del	mondo,	anche	se	l'opera	della	creazione	del	mondo	è	particolarmente	attribuita	a	Dio	Padre.	2652-2662	Sono:	-	la	Parola	di	Dio,	che	ci	darà		La	"scienza	sublimeÃ"	di	Cristo	(Fil	3:8);	la	liturgia	della	Chiesa,	che	annuncia,	attualizza	e
comunica	il	mistero	della	salvezza;	virtù	teologiche¹;	situazioni	quotidiane,	perché	in	esse	possiamo	incontrare	Dio.	1373-13751413	GesÃâ	Cristo	Ã	è	presente	nell'Eucaristia	in	modo	unico	e	incomparabile.	Perché	possiamo	"osare	avvicinarci	al	Padre	in	piena	fiduciaÃ"?	Come	ha	pregato	MosÃÂ¨?	ÃÂ	il	segno	dell'unità,	il	vincolo	della	carità,	il
banchetto	di	Pasqua,	in	cui	Cristo	è	accolto,	l'anima	è	colma	di	grazia	e	l'impegno	della	vita	eterna	è	dato.	Cosa	fa	lo	Spirito	nella	Chiesa?	Dopo	la	loro	caduta,	non	interrompe	la	sua	rivelazione	e	promette	salvezza	per	tutta	la	loro	discesa.	La	fede	crede	in	Dio	e	rifiuta	lìÃÂ²	che	al	contrario,	come	il	dubbio	volontario,	l'incredulità,	l'eresia,	l'apostasia,	lo
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Spirito	Santo,	i	cui	peccati	perdonati	saranno	perdonati,	e	i	cui	peccati	non	ti	perdono	non	saranno	perdonati	"	(Gv	20:	22-23).	Un'estremità	malvagia	può	corrompere	l'azione,	anche	se	il	suo	oggetto,	in	sé,	è	buono.	Perché	i	sacramenti	sono	efficaci?	Cosa	insegna	il	Vangelo	sui	misteri	della	nascita	e	dell'infanzia	di	Gesù?	La	settima	questione	587.
823-829888	La	chiesa	è	santa,	in	quanto	il	Dio	più	santo	è	il	suo	autore;	Cristo	si	è	dato	per	lei,	per	santificarla	e	farla	santificare;	Lo	Spirito	Santo	dà	vita	a	lei	con	la	carità.	Come	dovrebbero	essere	trattati	i	corpi	dei	morti?	Qual	è	il	piano	di	Dio	per	uomo	e	donna?	In	questo	modo	i	credenti	in	Cristo,	come	quelli	vicini,	specialmente	nell'Eucaristia,
sono	uniti	tra	loro	nella	carità,	formando	un	corpo,	la	Chiesa,	la	cui	unità	è	realizzata	nella	diversità	dei	membri	e	delle	funzioni.	43.	1328-1332	La	ricchezza	insondabile	di	questo	sacramento	è	espressa	da	diversi	nomi,	che	evocano	i	suoi	aspetti	particolari.	Fortezza	5.	Scienza	6.	1691-1698	Che	cosa	professa	il	credo	della	fede,	i	sacramenti
comunicano.	404.	Questo	è	il	motivo	per	cui	la	Chiesa	è	madre	e	insegnante.	Le	prime	denominazioni	cristiane	proclamano	che	il	potere,	l'onore	e	la	gloria	a	causa	di	Dio	il	Padre	sono	anche	propri	per	Gesù:	Dio	â	€	"lui	un	nome	che	è	soprattutto	altri	nomi	(Phil	2:	9).	Tuttavia,	anche	se	è	santo,	spirituale	e	buono,	l'antica	legge	è	ancora	imperfetta,
poiché	non	dà	a	se	stesso	il	potere	e	la	grazia	dello	Spirito	per	osservarlo.	Quali	sono	gli	obiettivi	dei	precetti	della	Chiesa?	Perché	il	falso	giuramento	è	proibito?	Gesù	stesso	lo	ha	confermato:	Dio	è	â	€	"L'unico	signore"	(mk	12:29).	In	che	senso	è	la	Beata	Vergine	Maria	Madre	della	Chiesa?	Dio	sarà	quindi	â	€	"Tutto	in	tutti"	1	Cor	15:28),	nella	vita
eterna.	13Â	891Â	417	La	Chiesa	i	rep	eroma'L	.472?Ãtirev	al	angesni	aruttircS	arcaS	al	Â©ÃhcreP	.irotsap	ious	ied	adiug	al	ottos	oiD	id	olopoP	led	areihgerp	al	appulivs	Ã¨	ÂÃ¢	oipmet	li	iop	,aznaellA'lled	acrA'l	ÂÂÃ¢	oiD	id	aromid	alled	arbmo'llA	49520852-8752	.omissorp	led	e	oiD	id	eroma'lled	aticserc	alled	e	elarom	ongepmi'lled	,elatnemarcas	ativ
alled	,areihgerp	id	otirips	olled	elibasnepsidni	ominim	li	iledef	ia	eritnarag	id	enif	emoc	onnah	aseihC	alled	ittecerp	euqnic	I	84021402	.7	Â	ÃteiP	.acitsaiselcce	Â	Ãtirotua'lled	aznecil	al	onodeihcir	)ocilottac	non	otazzettab	e	ocilottac	arf(	itsim	inomirtam	i	,iticel	eresse	reP	7361-3361	.murÂ³ÃlucÂ¦Ãs	alucÂ½Ãs	ni	et	medual	siut	sitcnaS	muc	tu	,et	da
erÂÃnev	em	ebui	tE	.elatnemadnof	enoizutitsoc	aus	alled	atatod	ah'l	e	ailgimaf	al	otiutitsi	ah	oiD	.424	.inod	ious	ied	amloc	ic	e	ecideneb	ic	omirp	rep	ehc	etnetopinnO'l	omaicideneb	ion	:oiD	id	inod	ia	omou'lled	atsopsir	al	Â¨Ã	enoizideneB	aL	54627262-6262	.enoiznuserp	al	e	enoizarepsid	al	odnative	,otuia	ous	li	e	oiD	id	enoisiv	ataeb	al	etnemasoicudif
ednetta	aznareps	aL	.enidrO'lled	e	enoizamrefnoC	alled	,omisettaB	ha	portato	itnemarcaS	iad	otirefnoc	,elautirips	olligis	nu	ÂÃ	1211	.675	.isops	ilged	osnesnoc	li	alleggus	ossets	oiD	.oilgiF	lad	e	erdaP	lad	edecorp	otnaS	otiripS	ol	,erdaP	lad	otareneg	Â¨Ã	oilgiF	li	,oilgiF	li	areneg	erdaP	li	:ertla	ella	enu	el	otnemirefir	ni	onottem	el	ehc	inoizaler	el	rep
,orol	art	etnitsid	etnemlaer	onos	essE	.122	Ã	ÂÃTINIRT	AMISSITNAS	ALLED	AREPO	-	AIGRUTIL	Â	Ã	ASEIHC	ALLED	OPMET	LEN	ELAUQSAP	ORETSIM	LI	OMIRP	OLOTIPAC	.994	.acilottac	Â	Ãtinu'l	osrev	onognips	e	otsirC	ad	onognevorp	ineb	itseuq	ittuT	.244	EM	ID	IROUF	OID	ORTLA	IARVA	NON	.ivisseccus	itaccep	iad	otuca	Â¹Ãip	oser	Â¨Ã
otnemnemilobedni'L	?Â	"ÃirotibedÂ	Ãirtson	ia	omaittemir	il	ion	emoc	itibed	irtson	i	ion	a	ittemiRÂ	"Ã	:omaicid	Â©ÃhcreP	.inroig	irtla	ilgen	ehcna	ivrapicetrap	id	adnamoccar	e	,ottecerp	id	etsef	ellen	e	acinemod	ingo	asseM	atnas	alla	erapicetrap	id	iledef	ia	ogilbbo	Tutto	Elizomem,	AcitSiracue	Enoizarberec,	Encap	Liziaf,	Aid	Aid	Airips	Aiuto	Aiuti	Aiuti
Aizica	Aizica	Elacics	Aizicaigh	Aizuic	â	ÃUWptyicos	al	4491-3449131-8291.)	8.5.	Â,	âth,	âh	ethson,	Osnirc	~	Eoizeerrus	A	Sepom	alterato	Ecul	Alla	ATsefinam	è	Oniaitsirc	Lerome	Lieshoy	Biep	Aive	Passia	™	Otlo	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™	™,
Eoizzine,	Eziac	Andznec	e	Aziepir	e	Eziac	Andznec	e	Aziepir	Led	Seisrevnoc	al	Noc	è	un	ASTAIAC	Vecchio	ATTUT	ESSEVNO	ID	IMAIDE	ID	oloppmem	Utitsoc	Ontos,	Omisettab	Liasem	Otasirc	e	ItaRoprocni,	EHC	OTI-ID	О78.)	Iages	EMERS	AE	-HERNO,	ArtunesNoc	ATUE	4.3	Theer	Massenx	in	Lategorf,	"ACEƒTHGSO	EHC"	AAIFTO	EHC,	56.685
7581582.	AZN	Divétr	OL	-	Urgof	Alert	Hlâ	€	"Wittle	Valou	.	SOC	EHC	.755	ARIZZURES	ABD	Oddnices	é	é	Inovirnevavir	Alavice	Aloile	Aloile	Aloile	Peaiw	BiOile	A	Eremille	Rep	Idom	ERTYNOC	AH	ANATISTIRIRC	EOICIDART	Old	992-	âh	Otni,	Otnilap	Murvnuf	Sake	Mai	SetNelf	Te	Setnâ	©	ÃƒNeggngƒripƒriprphry	a	Elairmacoc	ehcnevy	a	Elairmacoc
Ehcnevy	Un	è	della	morte	e	risurrezione	del	Signore,	Sacrificio	Santo,	Santa	e	Divina	Liturgia,	Santi	Misteri,	Santissimo	Sacramento	dell'Altare,	Santa	Comunione.	Questa	effusione	imprime	un	carattere	indelebile	sull'anima	e	determina	una	crescita	della	grazia	battesimale:	è	più	profondamente	radicata	nell'azione	divina;	si	unisce	più	saldamente	a
Cristo	e	alla	sua	Chiesa;	rinvigorisce	nell'anima	i	doni	dello	Spirito	Santo;	dà	una	forza	speciale	per	testimoniare	la	fede	cristiana.	Con	il	Padre	e	il	Figlio	è	adorato	e	glorificato,	e	ha	parlato	attraverso	i	profeti.	366-368Â	382	L'anima	spirituale	non	viene	dai	genitori,	ma	è	creata	direttamente	da	Dio,	ed	è	immortale.	Quando	è	il	sacerdote	che	conferisce
questo	Sacramento	â	come	avviene	di	solito	in	Oriente	e	in	casi	particolari	in	Occidente	â	il	legame	con	il	Vescovo	e	con	la	Chiesa	è	espresso	dal	sacerdote,	il	collaboratore	del	Vescovo		,	e	dal	sacro	crisma,	consacrato	dal	Vescovo	stesso.	Inseparabili	come	segni	e	insegnamenti,	anche	le	parole	e	le	azioni	liturgiche	sono	inseparabili	perché	si	rendono
conto	di	ciò	che	significano.	2173	Gesù	riconosce	la	santità	del	sabato	e	con	autorità	divina	dà	la	sua	interpretazione	autentica:	âIl	sabato	è	stato	fatto	per	l'uomo,	e	non	per	l'uomo	per	il	sabato.â	â	(Mc	2,27).	Il	cielo,	o	la	casa	del	Padre,	è	la	vera	patria	verso	la	quale	ci	sforziamo	nella	speranza,	mentre	siamo	ancora	sulla	terra.	Uomo	66.	2404-2406	Lo
scopo	della	proprietà	privata	è	quello	di	garantire	la	libertà	e	la	dignità	degli	individui,	aiutandoli	a	soddisfare	i	bisogni	fondamentali	propri	di	chi	ha	responsabilità	e	anche	di	chi	vive	nel	bisogno.	170-171	Le	formule	della	fede	sono	importanti	perché	permettono	di	esprimere,	assimilare,	celebrare	e	condividere	insieme.	con	gli	altri	le	verità	della	fede,
usando	un	linguaggio	comune.	524.	Che	cosa	significa,	âSaluto	sia	il	tuo	nome	â?	Ma	la	Chiesa	prega	anche	perché	cresca	il	Regno	di	Dio	mudnuces	ihim	taiFÂ«Ã	:edef	alled	azneidebbo'l	,ativ	aus	al	attut	etnarud	,ottefrep	Â¹Ãip	odom	len	Â²Ãzzilaer	ehc	,airaM	enigreV	al	e	;)81,11	,4	mR(	Â»Ãonoderc	ehc	illeuq	ittut	id	erdap	Â«Ã	otatnevid	Â¨Ã	otseuq
rep	,e	,atamaihc	aus	alla	Â¬Ãdebbo	erpmes	e	)3,4	mR(	Â»ÃoiD	ni	edef	ebbeÂ«Ã	,avorp	alla	ossem	,ehc	,omarbA	:eud	eralocitrap	ni	,inomitset	itlom	onos	iC	941-441	?eticsan	elled	enoizaloger	al	rep	ilarommi	izzem	i	onos	ilauQ	.erdaP	led	aidrociresim	atinifni'l	erattecca	da	e	isritrevnoc	a	otamaihc	Â¨Ã	erotaccep	roiggep	li	ehcnA	.ongilaM	lad	icrarebil	id
e	inoizatnet	ellen	icrenetsos	id	,icranodrep	id	,icrirtun	id	onodeihc	ilG	.ocinaissem	olopop	li	ottut	a	e	osetta	aisseM	la	erongiS	led	otiripS	olled	enoizacinumoc	al	otaiznunna	onnah	iteforp	i	,aznaellA	acitnA'lleN	51318821-5821	.795	?Â¹ÃseG	otsirC	ni	erirom	acifingis	asoc	ehC	.oiD	id	osoidrociresim	eroma'l	odnatuifir	,elatrom	otaccep	len	etsisrep	,etrom
airporp	alled	otnemom	la	onif	,es	oiD	noc	enoinumoc	allad	etnemairatnolov	edulcse	is	,aimonotua	aneip	ni	,ehc	ossets	omou'l	Â¨Ã	,otnatreP	.oitÂ¡ÃtisiV	.Â»ÃotsirC	Â¹ÃseG	erongiS	ortson	li	rePÂ«Ã	:alumrof	al	noc	onodulcnoc	is	ehcigrutil	ereihgerp	el	Â²ÃicreP	.ipmet	ied	enif	alla	onis	,aseihC	allen	ataticrese	eresse	da	aunitnoc	ilotsopA	ious	ia	otsirC	ad
atadiffa	enoissim	al	elauq	la	eizarg	otnemarcaS	li	ÂÃ	6351	.851	.oproc	led	e	etnem	alled	enoisnetsid	airassecen	al	o	erongiS	led	onroig	led	airporp	aizitel	al	onabrut	e	oiD	a	otluc	eredner	id	onocsidepmi	ehc	Â	Ãtivitta	elleuq	ad	ehcna	isodnenetsa	e	,erongiS	led	aitsiracuE'lla	odnapicetrap	ottecerp	id	etsef	ertla	el	e	acinemod	al	onacifitnas	inaitsirc	I
3912-29125812-7712	.oressarevesrep	iv	non	e	oressartne	iv	non	,azzevlas	alla	airassecen	e	otsirC	ad	atadnof	emoc	aseihC	al	odnecsonoc	,itnauq	itavlas	eresse	onossop	non	otnatreP	.inidutitaeB	el	odnoces	,ecap	alled	e	aizitsuig	alled	oizivres	li	noc	,ongepmi	orol	la	eizarg	,e	otiripS	ollen	inimou	ilged	enoizacifitnas	al	etnaidem	iggo	ad	ossE	03516151
.aploc	aznes	allun	,omou'llen	Â¨Ã	allun	,azrof	aut	al	azneS	.irÂ¡Ãremun	airÂ³Ãlg	ni	siut	sitcnas	oruc	caf	anrÂ©ÃtÂÃ	?ilegna	ilged	atudac	al	Â¨Ã'soc	ehC	.391	.ilopop	isrevid	ied	erutluc	ella	erattada	id	,erevod	li	ehcna	atlovlat	e	,eretop	li	ah	asse	ehc	,otnemaibmac	id	ilibittecsus	itnemele	iop	onos	iC	.airots	al	e	odnom	li	ednecsart	ehc	iuloC	,erpmes	rep	e
erpmes	ad	,Â¨Ã	olos	ilge	:elibaffeni	oretsim	ous	len	etunetnoc	ezzehccir	el	erecsonoc	af	oiD	,emon	ous	li	eralevir	leN	312-602	?inoizidnoc	ilat	id	asorogir	enoizatulav	al	atteps	ihc	a	,arreug	id	aiccanim	id	osac	nI	.473	?otnemadnamoC	ovatto'l	edeihc	asoc	ehC	.ilobed	Â¹Ãip	i	e	ironim	i	ottuttarpos	ereggetorp	rep	,Â	Ãtitsac	alla	eseffo	ivarg	etteddus	elled
enulat	id	enoisuffid	al	,etaugeda	iggel	noc	,odnedepmi	ehcna	,Â	Ãtitsac	alla	eloverovaf	etneibma	nu	eraerc	a	eriubirtnoc	onoved	,anosrep	alled	Â	Ãtingid	alled	ottepsir	li	erevoumorp	a	etunet	otnauq	ni	,essE	4532	?oiD	id	eralrap	Â²Ãup	is	emoC	.ilanosrep	itaccep	id	otteffe	de	enoisserpse	,anivid	eggel	alla	eirartnoc	inoizutitsi	o	ilaicos	inoizautis	onoS
9681	?aseihC	alled	areihgerp	allen	otnaS	otiripS	ol	eneivretni	emoC	.atalevir	e	elarutan	,anivid	eggeL	alled	otnemipmoc	li	e	azzeneip	al	Â¨Ã	,otsirC	ad	atazzilaer	e	atamalcorp	,acilegnave	eggeL	o	eggeL	avoun	aL	5891-38912791-5691	.onodrep	li	erenetto	rep	oiranidro	odom	ocinu'l	Â¨Ã	ivarg	itaccep	ied	enoissefnoc	aL	?ilatnemarcas	inges	i	onognevorp
evod	aD	.enoisrevnoc	alla	otivni'l	noc	oiD	id	ongeR	led	oicnunna'L	.)23,4	tA(	Â»Ãalos	amina'nu	e	olos	erouc	nuÂ«Ã	onnah	ehc	illetarf	id	enidutitlom	anu	id	enoinumoc	al	Â¨Ã	otsirC	id	aseihC	al	Â©Ãhcrep	,Â»ÃortsonÂ«Ã	erdaP	,ittafni	,omaiciD	.ecirtneder	enoissim	al	rep	otnaS	otiripS	olled	otnu	,oiD	ad	otarcasnoc	Â¨Ã	Â©Ãhcrep	otsirC	li	Â¨Ã	Â¹ÃseG
.onodrep	led	aznareps	al	e	azneicsoc	alled	Â	Ãtirev	al	anod	ic	,itaccep	irtson	i	alevs	otiripS	ous	li	e	aloraP	aus	al	noc	ossets	oiD	.762	.)83,1	cL(	Â»Ãotted	iah	ehc	olleuq	em	id	agnevvA	-	muut	noitaicnuner	dna	,htaed	ta	demia	ton	,daetsni	etamitigel	era	sciseglana	fo	esu	ehT	?retcarahc	latnemarcas	eht	si	tahW	.htlaeh	dna	efil	ylimaf	,noitacifitcnas
s'yadnuS	gnitceffa	era	taht	stibah	etaerc	ton	od	yeht	sa	gnol	sa	,dewolla	era	secivres	ytilitu	laicos	taerg	ro	sdeen	ylimaf	ot	detaler	seitivitcA	.423	.492	.ytuaeb	dna	hturt	,ssendoog	sih	etacinummoc	dna	tsefinam	ot	detnaw	ohw	,doG	fo	yrolg	eht	rof	detaerc	saw	dlrow	ehT	913492-392	?seunitnoc	tsirhC	fo	ecneserp	citsirahcuE	eht	litnU	.)melasureJ	id
olliriC	naS("	efil	lanrete	fo	sdoog	enivid	eht	nem	su	sesimorp	yllaer	mih	fo	sunob	eht	rof	dnA	.012	.721	.)91:82	tM(	"snoitan	lla	hcaet	dna	oG"	:mih	fo	dnammoc	flesmih	mih	ot	gnidrocca	,nem	lla	ot	decnuonna	si	tsirhC	taht	yrassecen	si	ti	nosaer	siht	roF	?mih	ni	deyarp	suseJ	did	woH	.snis	fo	ssenevigrof	eht	:doG	ot	lauqe	ti	delaever	dna	sesimorp
cinaissem	eht	dellifluf	taht	ecnellecxe	rap	krow	enivid	eht	detelpmoc	eh	nehw	neve	ton	,doG	elgnis	a	ni	htiaf	detcidartnoc	reven	suseJ	495195-785	?tibihorp	tnemdnammoc	htneves	eht	seod	tahW	.ti	dehsilbatse	sah	tsirhC	hcihw	fo	ecivres	eht	ot	,lufhtiaf	eht	fo	doohtseirp	nommoc	eht	yb	,eerged	ot	ylno	ton	dna	,yllaitnesse	sreffid	doohtseirp	lairetsinim
eht	eroferehT	?wal	wen	eht	si	erehW	.syarp	sa	seveileb	hcruhc	eht	si	taht	,»Â¢ÃitnederC	xeL	,idnarO	xeL«Â	Ã	:dias	tneicna	eht	semoc	ereh	morF	.)7.32	xE(	"thgir	eht	dna	tneconni	eht	eid	t'noD"	.lliw	namuh	a	dna	lliw	enivid	a	sah	suseJ	284574	.463	?dewolla	eb	ecrof	yratilim	fo	esu	eht	si	nehW	.retsaE	tsael	ta	tsirahcuE	eht	fo	tnemarcas	eht	evieceR
.doG	fo	rehtoM	atnaS	?nam	ot	luos	eht	sevig	ohW	.ytinirT	yloH	eht	ot	ylno	tnel	,noitaroda	fo	pihsrow	morf	sreffid	yllaitnesse	ti	tub	,pihsrow	ralugnis	a	si	tI	179	.mud³ÂÃC	nemuL	,ineV	,munºÂÃM	rotaD	,ineV	,murepu¡ÂÃP	retaP	,ineV	.)sretybserp	ro	spohsib(	stseirp	yb	ylno	deretsinimda	eb	terapeutico»,	vale	a	dire	l’uso	di	procedure	mediche
sproporzionate	e	senza	alcuna	ragionevole	speranza	di	un	esito	positivo.	Rosarium	MystÃÂ©ria	gaudiosa	(in	vacanza	secunda	e	sabbato)	AnnuntiÃÂ¡tio.	Tuttavia,	i	frutti	dei	sacramenti	dipendono	anche	dalle	provvidenze	di	coloro	che	li	ricevono.	484.	2663	Nella	Chiesa	vi	sono	diversi	percorsi	di	preghiera,	legati	a	diversi	contesti	storici,	sociali	e
culturali.	Rallegrati,	Vergine	Maria,	alleluia.	Il	Signore	è	veramente	risorto,	alleluia.	L’Eucaristia	rivela	tutto	il	suo	significato,	poichÃ©	le	sue	domande,	basate	sul	mistero	della	salvezza	giÃ	realizzato,	saranno	pienamente	soddisfatte	alla	venuta	del	Signore.	346.	260.	Amerai	il	tuo	prossimo	come	te	stesso.	Angelus	Domini	ÃÂ¢¢ngelus	DÃÂ3mini
nuntiÃÂ¡vit	MariÃ	Infatti,	la	preghiera	non	si	riduce	alla	manifestazione	spontanea	di	un	impulso	interiore,	ma	coinvolge	la	contemplazione,	lo	studio	e	la	comprensione	delle	realtà	vissute.	Così	nel	Nuovo	Testamento,	Gesù,	chiamato	Signore,	appare	come	vero	Dio.	Essi	possono	riguardare	direttamente	Dio,	il	nostro	prossimo	o	noi	stessi.	585.	Quando
la	Chiesa	permette	la	separazione	fisica	dei	coniugi?	343.	In	che	modo	la	Chiesa	partecipa	al	sacrificio	eucaristico?	Il	matrimonio	e	la	famiglia	sono	ordinati	al	bene	degli	sposi	e	alla	procreazione	e	all’educazione	dei	figli.	651-655	658	La	risurrezione	è	il	culmine	dell’Incarnazione.	690.	In	particolare,	richiede	il	rispetto	delle	promesse	fatte	e	dei
contratti	stipulati;	la	riparazione	dell’ingiustizia	commessa	e	la	restituzione	della	vittima;	l’integritÃ	nella	creazione	attraverso	un	uso	prudente	e	moderato	delle	risorse	minerali,	vegetali	e	animali	presenti	nell’universo,	con	particolare	attenzione	alle	specie	minacciate.	ap.	2639-20	432	649	La	lode	Ã	Â	̈	la	forma	di	preghiera	che	piÂ1	riconosce
immediatamente	che	Ã	Â1	Dio	Ã	̈	2807-28	122	858	Santificare	il	Nome	di	Dio		Â	̈	innanzitutto	una	lode	che	riconosce	Dio	come	Santo.	la	Chiesa	Ã¨Â	una?	In	che	senso	Maria	Ã¨Â	Ã«Âsempre	VergineÃ»Â?	In	rapporto	alle	circostanze,	la	societÃ	Â	deve	aiutare	i	cittadini	a	trovare	lavoro.	IL	TERZO	COMANDAMENTO:	RICORDATI	DI	SANTIFICARE	LE
FESTE	450.	Quale	unitÃ	Â	esiste	fra	Antico	e	Nuovo	Testamento?	82.	2292-2295	Sono	moralmente	legittime	se	sono	a	servizio	del	bene	integrale	della	persona	e	della	societÃ	Â,	senza	rischi	sproporzionati	per	la	vita	e	l'integritÃ	Â	fisica	e	psichica	dei	soggetti,	opportunamente	informati	e	consenzienti.	Cristo	ha	pregato	i	Salmi	e	li	ha	portati	a
compimento.	Come	Ã¨Â	santificato	il	Nome	di	Dio	in	noi	e	nel	mondo?	2309	Essa	spetta	al	giudizio	prudente	dei	governanti,	cui	compete	anche	il	diritto	di	imporre	ai	cittadini	l'obbligo	della	difesa	nazionale,	fatto	salvo	il	diritto	personale	all'obiezione	di	coscienza,	da	attuarsi	con	altra	forma	di	servizio	alla	comunitÃ	Â	umana.	1581-1589	Questo
Sacramento	dona	una	speciale	effusione	dello	Spirito	Santo,	che	configura	l'ordinato	a	Cristo	nella	sua	triplice	funzione	di	Sacerdote,	Profeta	e	Re,	secondo	i	rispettivi	gradi	del	Sacramento.	Joseph	Card.	225.	Che	cos'Ã¨Â	la	Tradizione	Apostolica?	464-467469	GesÃ¹Â	Ã¨Â	inscindibilmente	vero	Dio	e	vero	uomo,	nell'unitÃ	Â	della	sua	Persona	divina.
2379	Qualora	il	dono	del	figlio	non	fosse	loro	concesso,	gli	sposi,	dopo	aver	esaurito	i	legittimi	ricorsi	alla	medicina,	possono	mostrare	la	loro	generositÃ	Â	mediante	l'affido	o	l'adozione,	oppure	compiendo	servizi	significativi	a	favore	del	prossimo.	92.	397.	Ad	te	clamÃ¡Âmus,	Ã©Âxsules	filii	EvÃ¦Â.	Alla	radice	della	comunione	c'Ã¨Â	la	caritÃ	Â	che
Ã«Ânon	cerca	il	proprio	interesseÃ»Â	(1	Cor	13,5),	ma	spinge	il	fedele	Ã«Âa	mettere	tutto	in	comuneÃ»Â	(At	4,32),	anche	i	propri	beni	materiali	a	servizio	dei	piÃ¹Â	poveri.	ÃÂ	una	risposta	libera	a	una	chiamata	particolare	di	Cristo,	con	la	quale	i	consacrati	si	dedicano	totalmente	a	Dio	e	tendono	verso	la	perfezione	della	caritÃ	Â	sotto	la	mozione	dello
Spirito	Santo.	fo	noitidart	ehT	.skrow	citsitra	ylralucitrap	,noisserpxe	hturt	fo	smrof	ynam	era	ereht	,drow	ot	noitidda	nI	.)4,1	tP	2(	"Ãerutan	enivid	eht	ni	etapicitrap"	su	ekam	ot	;htlaeh	fo	ledom	ruo	eb	ot	;evol	etinifni	sih	wonk	su	ekam	ot	;doG	htiw	srennis	su	elicnocer	ot	:si	taht	,noitavlas	ruo	rof	dna	nem	su	rof	,tiripS	yloH	eht	yb	yraM	nigriV	eht	fo
bmow	eht	ni	etanracni	emaceb	doG	fo	noS	ehT	064-654	.efil	lanrete	,hself	eht	fo	noitcerruser	eht	,snis	fo	noissimer	eht	,stnias	fo	noinummoc	eht	,hcruhC	cilohtaC	yloH	eht	,tiripS	yloH	eht	ni	eveileb	I	.etelcaraP	tiripS	yloH	eht	dna	,noS	ylno	ruoy	spihsrow	,yrolg	ruoy	smialcorp	hcruhC	yloH	ehT	;esiarp	ruoy	ni	etinu	stehporp	eht	fo	seciov	eht	;srytram	fo
tsoh	didnac	eht	dna	seltsopa	eht	fo	riohc	eht	uoy	sliah	eH	.962	.teuqnab	ylnevaeh	eht	fo	noitapicitna	,tsirahcuE	eht	yb	dehsiruon	dna	noitamrifnoC	yb	denehtgnerts	,msitpaB	htiw	nugeb	efil	wen	eht	fo	tnemllifluf	eht	ot	,ecnetsixe	ylhtrae	sih	fo	dne	eht	ta	,semoc	tsirhC	ni	seid	ohw	naitsirhC	ehT	3861-0861	.215	?larenuf	eht	fo	stnemom	niam	eht	era
tahW	?yeht	era	tahw	dna	stnemarcaS	eht	era	tahW	.)13:21	nJ(	"Ãdlrow	siht	fo	ecnirp"	eht	revo	suoirotciv		Âeb	lliw	ssorC	sih	taht	secnuonna	snomed	fo	noislupxe	ehT	.reyarp	yrotarcesnoc	nmelos	eht	secnuonorp	ohw	,pohsiB	eht	yb	dnanidro	eht	fo	daeh	eht	no	sdnah	fo	gniyal	eht	yb	derrefnoc	saw	redrO	eht	fo	tnemarcaS	eht	,sedarg	eerht	eht	fo	hcae
roF	79514751-2751	.idnarbelec	xel	eht	fo	stnemele	laitnesse	eht	stneserp	,"yretsyM	naitsirhC	eht	fo	noitarbeleC	ehT"	deltitne	,trap	dnoces	ehT	.evol	dna		Âtirev	ÂÃ	.22	.204	.¹ÂÃseG	:haisseM	eht		Ânrob	eb	lliw	divaD	gniK	fo	dees	eht	morf	,learsI	fo	elpoep	eht	morF	.luos	lanoitar	namuh	a	yb	detamina	ydob	a	demussa	sah	doG	fo	noS	ehT	284474-074
.renwo	eht		Âlliw	elbanosaer	eht	tsniaga	srehto	fo	ytreporp	eht	fo	noitaprusu	eht	¨ÂÃ	hcihw	,tfeht	sdibrof	tnemdnammoC	htneveS	ehT	essa	elenca	dodici:	Ã	"Amore,	gioia,	pace,	pazienza,	longanimità,	bontà,	gentilezza,	fedeltà,	modestia,	continenza,	castità	Ã"	(Gal	5,22-23	volg.).	1960	A	causa	del	peccato,	la	legge	naturale	non	è	sempre	e	non	da	tutti
percepita	con	uguale	chiarezza	e	immediatezza.	203.	1569-15711596	Il	diacono,	configurato	a	Cristo	servo	di	tutti,	è	ordinato	per	il	servizio	della	Chiesa,	che	svolge	sotto	l'autorità	di		del	suo	Vescovo,	riguardante	il	ministero	della	Parola,	il	culto	divino,	la	guida	pastorale	e	la	carità.	Richiede	anche	una	purificazione	dell'ambiente	sociale,	attraverso
una	lotta	costante	contro	il	permissivismo		di	dogana,	fondata	su	una	concezione	erronea	della	libertà		umana.	Anche	il	piùÂ¹	interiore	delle	preghiere	non	poteva	fare	a	meno	della	preghiera	vocale.	1467	Data	la	delicatezza	e	la	grandezza	di	questo	ministero	e	il	rispetto	dovuto	alle	persone,	ogni	Confessore	Ã	è	obbligato,	senza	eccezioni	e	sotto	pene
molto	severe,	a	mantenere	il	sigillo	sacramentale,	cioè	il	segreto	assoluto	sui	peccati	noti	nella	confessione	310.	Ã"IO	CREDO	ALLA	REMISSIONE	DEI	PECCATI"	200.	Quale	ruolo	avrà	la	preghiera	nella	missione	dei	profeti?	243-248	ÃÂ	la	terza	Persona	della	Santissima	Trinità.	849-851	WhyÃÂ©	Cristo	ordinato:	"Andate	dunque	e	insegnate	a	tutte	le
nazioni,	battezzandole	nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo"	(Mt	28,19).	Â	un	peccato	da	noi	Ã	"contractÃ",	non	Ã	"commitÃ";	ÃÂ¨	una	condizione	di	nascita,	e	non	un	atto	personale.	Cosa	implica	la	dignità		della	persona	alla	coscienza	morale?	Al	momento	del	Battesimo	e	della	Trasfigurazione,	la	voce	del	Padre	designa	Gesù¹	come	suo
"Figlio	amato".	Qual	è	la	successione	apostolica?	486.	OTTAVO	COMANDAMENTO:	521	-	Come	si	collega	la	vita	morale	cristiana	alla	fede	e	ai	sacramenti?	1246-1252	ÃÂ	in	grado	di	ricevere	il	Battesimo	battezzato.	Perché	Dio	permette	il	male?	Vieni,	padre	dei	poveri,	vieni;	Regali	datazione,	venendo,	luce	dei	cuori.	Veni,	Creatore	Spiritus	Veni,
CreÃƒÂ¡tor	SpÃƒritus,	Menta	TuÃƒÂ	¢	Rum	VÃƒSita,	Imple	SupÃƒÂ	©	Rna	GrÃƒtia,	QuÃƒÂ¡sti	PÃƒ	©	CTORA.	Quali	sono	le	principali	virtù	umane	"?	2072-20732081	perché	stabilisce	i	doveri	fondamentali	dell'uomo	verso	Dio	e	il	suo	vicino.	683-686	Credere	nello	Spirito	Santoâ¨	che	professa	la	terza	persona	della	Santissima	Trinità,	che	procede	dal
Padre	e	dal	Figlio	e	da	Ã,	"adorato	e	glorificato	con	il	Padre	e	il	Sonão".	78.	Quali	sono	le	fonti	di	moralità?	Â	Atti	umani?	È	riassunto	nel	comandamento	per	amare	Dio	e	il	prossimo,	e	di	amarci	come	Cristo	ci	ha	amato;	ÃƒÂ¨	anche	una	realtà,	all'interno	dell'uomo:	la	grazia	dello	Spirito	Santo	che	rende	possibile	tale	amore.	La	sua	realizzazione	alla
fine	dei	tempi	come	l'Assemblea	celeste	di	tutti	i	riscattati.	717-720	Lo	Spirito	riempie	Giovanni	Battista,	l'ultimo	profeta	dell'Antico	Testamento,	che,	sotto	la	sua	azione,	fu	mandato	a	"prepararsi	per	il	Signore	una	gente	ben	preparata"	(Lc	1:17)	e	di	annunciare	la	venuta	di	Cristo,	figlio	di	Dio:	lui	su	cui	vide	lo	spirito	scendeva	e	rimanere	",	chi
battezza	nello	spirito"	(Gv	1,33).	18051834	Sono	i	VirtsÃƒÂ¹	chiamati	cardinali,	che	gruppo	tutti	gli	altri	e	che	costituiscono	i	capisaldi	della	vita	virtuosa.	Perché	©	I	pecca	veniali	possono	anche	essere	oggetto	della	confessione	sacramentale?	566.	In	che	modo	i	genitori	educano	i	loro	figli	alla	fede	cristiana?	Altri	luoghi	aiutano	anche	a	pregare,	come
una	"preghiera	angolo",	in	casa;	un	monastero;	un	santuario.	497.	Come	impegnarsi	per	i	cristiani	dell'UPS?	1783-17881799-1800	La	coscienza	morale	dritta	e	sincero	è	formata	con	l'educazione,	con	l'assimilazione	della	Parola	di	Dio	e	dell'insegnamento	della	Chiesa.	166.	Mio	Dio,	se	la	mia	lingua	non	può	essere	"per	ripetere,	in	qualsiasi	momento,
che	ti	amo,	voglio	il	dna	rehtom	sih	morf	yarp	ot	denrael	eh	,nam	fo	traeh	sih	ot	gnidrocca	,suseJ	02629952	.wal	eht	fo	ssenlluf	eht	,tnemdnammoc	wen	eht	ti	sekam	suseJ	.thgin	ta	neve	,edutilos	htiw	ti	ees	eW	.464	?cilohtaC	hcruhC	ralucitrap	eht	sI	.uoy	htiw	si	droL	eht	,ecarg	fo	lluf	,yraM	ro	,evA	airaM	,evA	.muic¡ÂÃloS	utelF	ni	,seiR	©Â	ÃpmeT	uts|Ã
ni	,seiuQ	©Â	ÃR	er³ÂÃbaL	nI	.871	.htiaf	fo	seye	eht	htiw	ylelos	nees	eb	nac	hcihw	,ytilaer	elbisiv	sti	ni	tneserp	si	ytilaer	enivid	,lautirips	a	sa	yretsym	si	hcruhC	ehT	977377-077	.08	?nam	rof	krow	evah	boj	eht	seod	tahW	.7	?"	suseJ	¬â	¢Ã	naem	eman	eht	seod	tahW	.efil	ni	ecitcarp	ot	dna	eveileb	ot	htiaf	eht	hcaerp	hcruhC	eht	fo	gnihcaet	eht	fo	ksat	eht
si	ti	esuaceb	1502-94020402-2302	.)yretluda	,redrum	,ymehpsalb	elpmaxe	rof(	tcejbo	rieht	fo	esuaceb	lufwalnu	syawla	si	eciohc	esohw	,stca	era	erehT	16716571	?tsirhC	sedivid	daerb	eht	fo	telmah	ehT	.evol	s'doG	fo	krow	tnellecxe	tsom	eht	si	noitacifitsuj	ehT	0202-71025991-7891	?noitavlas	fo	gniward	enivid	eht	ni	noitamrifnoc	eht	fo	ecalp	eht	si
tahW	.live	morf	uoy	evreserp	ot	ediuG	elbicnivnI	ruoy	,deviecer	si	ecaeP	,ymene	eht	morf	icidnefeD	.ssel	on	si	ti	taht	os	,ti	peek	dna	hcruhc	eht	fo	seimene	eht	evomeR	.ti	tnemelpmi	ot	snaem	etairporppa	eht	esoohc	ot	dna	doog	eurt	ruo	,secnatsmucric	lla	ni	,nrecsid	ot	nosaer	eht	secalp	ssenlufniarP	53816081	.htiaf	detarbelec	dna	desseforp	eht	ot
ytiledif	eht	seciohc	lacihte	rieht	dna	roivaheb	rieht	ni	tsefinam	ot	evah	seno	dezitpab	eht	taht	tnemtimmoc	eht	si	hcihw	,idneviV	xeL	sllacer	,"tsirhC	ni	efiL"	deltitne	,trap	driht	ehT	.seiks	eht	ni	drawer	ruoy	si	gib	esuaceb	,eciojer	dna	eciojeR	?tnatropmi	si	doG	fo	eman	eht	fo	noitceted	eht	si	yhW	.304	.tcefrep	dna	rehtar	si	eH	454544-144	?tsocetneP	ot
sneppah	tahW	.murtsoN	munim³ÂÃD	mutsirhC	MENºÂÃE	roF	.693	.)yennaiV	airaM	innavoiG	naS("	ehtaerb	I	emit	yreve	ti	staeper	traeH	Tradizione	ebraica.	Chi	appartiene	alla	Chiesa	cattolica?	774-776780	Significa	che	Ã	segno	e	strumento	di	riconciliazione	e	comunione	di	tutta	l'umanità		con	Dio	e	l'unità		di	tutta	l'umanità.	1621-1624	Poiché	il
matrimonio	stabilisce	i	coniugi	in	uno	stato	di	vita	pubblico	nella	Chiesa,	la	sua	celebrazione	liturgica	Ã	pubblica,	alla	presenza	del	sacerdote	(o	testimone	qualificato	della	Chiesa)	e	di	altri	testimoni.	Perché©	chiedere:	"Possa	la	tua	volontà	essere	fattaÂ		come	in	cielo,	cosa	in	terraÃ"?	Come	ha	creato	Dio	l'universo?	783-786	Il	popolo	di	Dio	partecipa
all'ufficio	sacerdotale	di	Cristo,	poiché	i	battezzati	sono	consacrati	dallo	Spirito	Santo	per	offrire	sacrifici	spirituali;	partecipa	al	suo	ufficio	profetico,	come	con	il	senso	soprannaturale	della	fede	che	egli	aderisce	indefessamente	ad	esso,	lo	approfondisce	e	lo	testimonia;	Partecipa	al	suo	ufficio	reale	con	il	servizio,	imitando	Gesù¹	Cristo,	che,	re
dell'universo,	è	diventato	servo	di	tutti,	specialmente	dei	poveri	e	dei	sofferenti.	Inoltre,	non	puoi	entrare	nella	privacy	da	solo		del	mistero	divino.	IL	QUINTO	COMANDAMENTO:	NON	UCCIDERE	466.	Viviamo	già		In	esso	"nascosto	con	Cristo	in	DioÃ"	(Col	3,3).	131-133141	La	Sacra	Scrittura	dà	sostegno	e	vigore	alla	vita	della	Chiesa.	1226-1228	Dal
giorno	di	Pentecoste	la	Chiesa	amministra	il	Battesimo	a	coloro	che	credono	in	Gesù¹	Cristo.	O	luce	benedetta,	invade	i	cuori	dei	tuoi	fedeli.	Allo	stesso	MosÃÂ¨	Dio	rivela	la	suaÃÂ		nome	misterioso:	"Io	Sono	Chi	Sono	(YHWH)Ã".	Quali	sono	i	luoghi	per	la	preghiera?	La	nostra	domanda,	tuttavia,	verrà		concesso	solo	a	condizione	che	a	nostra	volta	ci
sia	stato	perdonato.	Non	desiderare	la	moglie	del	tuo	vicino,	nÃÂ©	il	suo	schiavo,	nÃÂ©	il	suo	schiavo,	nÃÂ©	il	suo	bue,	nÃÂ©	il	suo	asino,	nÃÂ©	tutto	ciò	che	appartiene	al	tuo	vicino.	B)	FORMULE	DELLA	DOTTRINA	CATTOLICA	I	due	comandamenti	della	carità		1.	861-865	Il	Apostolico	è	la	trasmissione,	attraverso	il	sacramento	dell'Ordine,	la
missione	e	il	Potsté	degli	Apostoli	ai	loro	successori,	i	Vescovi.	2266	Una	penalità,	imposta	da	un'autorità	pubblica	legittima,	mira	a	riparare	il	disturbo	introdotto	dal	senso	di	colpa,	per	difendere	l'ordine	pubblico	e	la	sicurezza	delle	persone,	per	contribuire	alla	correzione	del	colpevole.	Gaude	et	lÃƒ	|	TÃ	£	Â¡re,	Virgo	MarÃ	A	£	A,	AllelÃƒÂºia.	Grazia	e
Motivazione	422.	Saggezza	2.	Come	prendi	l'iniziazione	cristiana?	Come	fa	la	Chiesa	esprime	la	fede	trinitaria	di	lei?	317.	77.	77.	792-	795807	Cristo	Ã,	«è	la	testa	del	corpo,	cioè	della	Chiesa"	(con	1,18).	1762-17661771-1777	Le	passioni	sono	affetti,	emozioni	o	movimenti	della	sensibilità	-	Componenti	naturali	della	psicologia	umana	-	spingendo	ad
agire	o	non	agire	in	vista	di	ciò	che	è	percepito	come	buono	o	cattivo.	55.	Quali	sono	le	passioni?	408.	Perché	la	Chiesa	ha	chiamato	Cattolica?	2442	Il	fedele	fedele	interviene	direttamente	nella	vita	politica	e	sociale,	animazione,	con	uno	spirito	cristiano,	realtà	temporali	e	collaborando	con	tutti,	da	autentici	testimoni	del	Vangelo	e	degli	operatori	di
pace	e	giustizia.	Signore,	che	ti	amo	sempre	di	più.	Non	è	ammesso	di	svolgere	il	male	perché	deriva	un	bene	.	Nell'Eucaristia	si	rompiamo	â	€	â	"l'unico	pane,	che	è	immortalato	della	droga,	un	antidoto	di	non	morire,	ma	vivere	in	Gesù	Cristo	ForeverÃ	¢	¬"	(Sant'ignazio	d'Antioch).	Che	significato	significasse	l'atto	coniugale?	C'è	nostra	responsabilità
nei	peccati	commessi	da	altri?	Et	Tu,	Puer,	ProphÃ	©	TA	Altastimi	VocÃƒÂ¡beris:	PrÃƒ	bis	enim	ante	fÃƒÂ¡scm	dÃƒÂ³mini	pars	£	Â¡re	Vias	eius,	a	Dandam	Scia	©	Nziam	SalÃƒÂº	Plebi	Eius	Nella	remmissionnem	PeccatÃƒÂ²rum	eÃƒÂ²rum,	per	Vaesca	MisericÃƒÂ²DraÃƒ	|	Delle	nostre,	in	Quibus	visitÃƒÂ¡bit	nos	ÃƒÂ³riens	ex	alta,	illuminÃƒÂ¡re	il	suo,	qui	in
Tén	Nebris	et	in	Umbra	Mortis	Sedent,	a	Syrest	©	Ndos	Peds	Nostros	in	Viam	Pacis.	556.	88.	Inoltre,	i	fedeli	servo	offerte	La	sua	espiazione	è	l'unico	sacrificio	capace	di	riscattare	tutti	"i	peccati	commessi	da	uomini	sotto	la	prima	alleanza",	(Eb	9:15).	Come	fa	il	peccato	minaccia	il	matrimonio?	256.	454.	596.	532.	2339-2341	Istituisce	l'acquisizione
del	dominio	di	SÃƒÂ	©,	come	espressione	di	LibertÃƒÂ	umano	destinato	al	dono	di	SÃƒÂ	©.	1066-1070	La	liturgia	ÃƒÂ¨	la	celebrazione	del	mistero	di	Cristo	e	in	particolare	il	suo	mistero	pasquale.	46.	453.	Siamo	in	Cristo	"Signore",	persone,	e	lui	ÃƒÂ¨	nostro,	"Dio",	da	ora	e	per	l'eternità.	212-213	Mentre	le	creature	hanno	ricevuto	da	Dio	tutto	ciò	che
sono	e	che	hanno,	solo	Dio,	in	se	stesso	la	pienezza	dell'essere	e	ogni	perfezione.	595-598	La	passione	e	la	morte	di	Gesùâ	non	possono	essere	incolpate	indiscriminatamente	NÃ	©	a	tutti	gli	ebrei	quindi	vivere,	NÃ	©	agli	altri	ebrei	che	sono	venuti	più	tardi	nel	tempo	e	nello	spazio.	888-890939	I	Vescovi,	in	comunione	con	il	Papa,	hanno	il	dovere	di
annunciare	a	tutti	fedelmente	e	con	autorità	come	autentici	testimoni	della	fede	apostolica,	vestiti	con	autorità	di	Cristo.	Benedictus	beneedÃƒtcus	dÃƒÂ³minus,	deus	ÃƒÂ	srael,	quia	visitaÃƒÂ¡vit	et	fecit	redentosÃƒÂ	Â³nem	plebi	suÃƒÂ	"¢,	et	erÃƒ	â	©	Xit	Cornu	SalÃƒtis	Nobis	a	Domo	David	Pau	Sui,	Sieut	locÃƒtus	est	per	os	sanctÃƒÂ³rum,	qui	a	sÃƒculo
sunt,	profetÃƒ	Ã	μ	rum	eius,	salÃƒtem	ex	inimÃƒcis	nostris	et	de	manu	Â³mnium,	qu	odÃƒ	Â	©	©	©	©	runt	nos;	AD	FacIÃƒÂ	©	Ndam	MisericÃƒÂ³riam	Eum	PÃƒÂ¡tribus	Nostris	et	MemorÃƒÂ¡ri	TestamÃƒ	©	nti	sui	sancti,	iusiurÃƒÂ¡ndum,	quivt	iurÃƒÂ¡vit	ad	ÃƒÂ	braham	patrm	nostrum	,	DATÃSUM	SE	NOBIS,	UT	SINE	TIMÃƒÂ³RE,	DE	MANU
INIMICÃƒÂ³RUM	LIBERÃƒSTI,	ServiÃƒ	Í	μ	MU	ILI	ILI	IN	SANETITITÃƒÂ	¡TE	EUSTÃƒTIA	CORAM	IPSO	OMNIBUS	â	©	Bus	Nostris.	Qual	è	la	fortezza?	Deus,	Cuius	UnigÃƒ	©	nitus	per	vitam,	mortem	et	resurrectiÃƒÂ³nem	suem	nobis	salÃƒtÃ	©	ÃƒÂ	©	anche	il	mio	confronto,	concorrono	©	©	de,	què	Â³	ut	hÃƒ	©ÂÃhcioP	16827382-5382	?noitamrifnoC	fo
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dna	srehtorb"	fo	kaeps	slepsoG	eht	nehw	,eroferehT	.303	.ssorC	eht	no	seid	¹ÂsuseJ	.15	.rum'uqessa	Non	vive	solo	pane,	ma	di	ogni	parola	che	viene	dalla	bocca	di	Dio	"(Mt	4,	4),	questa	domanda	riguarda	anche	la	fame	della	Parola	di	Dio	e	quella	del	corpo	di	Cristo	ricevuto	nell'eucaristia,	così	come	la	fame	dello	Spirito	Santo.	Cosa	succede
nell'agonia	del	giardino	del	Getsemani?	Come	è	il	padre	la	sorgente	e	la	fine	della	liturgia?	138.	2095-21052135-2136	Si	tratta	di:	adorare	Dio	come	signore	di	tutto	ciò	che	esiste;	Farlo	il	culto	dovuto	individualmente	e	comunità;	pregate	con	lode,	ringraziamenti	e	suppliche;	Offrire	sacrifici,	specialmente	quello	spirituale	della	propria	vita,	in	unione
con	il	sacrificio	perfetto	di	Cristo;	Mantenete	le	promesse	e	i	voti	che	gli	sono	stati	fatti.	Cos'è	la	giustizia?	Annunciata	nell'Antico	Testamento,	in	particolare	come	sacrificio	del	servo	sofferente,	la	morte	di	Gesù	avvenne	"secondo	le	scrittureÃ".	Professo	un	solo	battesimo	per	il	perdono	dei	peccati.	Tutti	i	sacramenti	sono	ordinati	all'Eucaristia	Ã
Â"come	alla	loro	fine	specificaÃ¢	â	â¢	(San	Tommaso	d'Aquino).	Sovvenzionare	le	necessità	materiali	della	Chiesa	stessa,	secondo	le	sue	possibilità.	Quali	sono	gli	effetti	del	sacramento	del	matrimonio?	Contro	Dio,	l'uomo,	di	a	sÃ©,	non	può	meritare	nulla,	avendo	tutto	da	lui	gratuitamente.	185-188192,197	sono	formulazioni	articolate,	chiamate
anche	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢	Ã¢¢	Ã¢¢	Ã¢¢¢¢¢¢	Ã¢¢¢	â	€	o	Ã¢¢	â	"Io	credo",	con	le	quali	la	Chiesa,	dalle	sue	origini,	ha	espresso	brevemente	e	trasmesso	la	sua	fede	con	un	linguaggio	normativo,	comune	a	tutti	i	Fedeli.	109-119137	La	Sacra	Scrittura	deve	essere	letta	e	interpretata	con	l'aiuto	dello	Spirito	Santo	e	sotto	la
guida	del	Magistero	della	Chiesa,	secondo	tre	criteri:	1)	Attenzione	al	contenuto	e	all'unità	di	tutta	la	scrittura;	2)	lettura	della	scrittura	nella	tradizione	vivente	della	Chiesa;	3)	Rispetto	per	l'analogia	della	fede,	cioè	della	coesione	della	verità	della	fede	tra	loro.	Ã¨Â	il	disegno	di	Dio	per	l'uomo?	Prega	per	noi,	santa	Madre	di	Dio.	Nello	stesso	tempo,
esiste	un'unitÃ	Â	e	solidarietÃ	Â	fra	le	creature,	poichÃ©Â	tutte	hanno	il	medesimo	Creatore,	sono	da	Lui	amate	e	sono	ordinate	alla	sua	gloria.	539.	Come	si	caratterizza	la	preghiera	vocale?	2777-27782797	PerchÃ©Â	GesÃ¹Â,	il	nostro	Redentore,	ci	introduce	davanti	al	Volto	del	Padre,	e	il	suo	Spirito	fa	di	noi	dei	figli.	817-819	Nelle	Chiese	e
comunitÃ	Â	ecclesiali,	che	si	sono	staccate	dalla	piena	comunione	della	Chiesa	cattolica,	si	trovano	molti	elementi	di	santificazione	e	di	veritÃ	Â.	Gioia	3.	1730-17331743-1744	ÃÂ	il	potere	donato	da	Dio	all'uomo	di	agire	o	di	non	agire,	di	fare	questo	o	quello,	di	porre	cosÃ¬Â	da	se	stesso	azioni	deliberate.	417.	PerchÃ©Â	la	Risurrezione	Ã¨Â	al	tempo
stesso	un	avvenimento	trascendente?	Deve	inoltre	esprimersi	in	modo	onesto	e	conveniente,	rispettando	scrupolosamente	le	leggi	morali,	i	legittimi	diritti	e	la	dignitÃ	Â	della	persona.	Alcune	societÃ	Â,	quali	la	famiglia	e	la	comunitÃ	Â	civica,	sono	ad	essa	necessarie.	Esiste	una	varietÃ	Â	dei	peccati?	Che	cosa	significa	Ã«ÂDecalogoÃ»Â?	Fu	poi
manifestata	come	mistero	di	salvezza	mediante	l'effusione	dello	Spirito	Santo	a	Pentecoste.	1699-1715	La	dignitÃ	Â	della	persona	umana	si	radica	nella	creazione	ad	immagine	e	somiglianza	di	Dio.	Qual	Ã¨Â	l'effetto	dell'Ordinazione	presbiterale?	50-5368-69	Dio,	nella	sua	bontÃ	Â	e	sapienza,	si	rivela	all'uomo.	1005-10141019	Significa	morire	in	grazia
di	Dio,	senza	peccato	mortale.	258.	Qual	Ã¨Â	il	senso	specificamente	cristiano	di	questa	domanda?	L'auto-rivelazione	di	GesÃ¹Â	alle	nozze	di	Cana.	1524-1525	ÃÂ	l'Eucaristia	ricevuta	da	coloro	che	stanno	per	lasciare	la	vita	terrena	e	si	preparano	al	passaggio	alla	vita	eterna.	Modestia	11.	Ma	la	prima	realtÃ	Â	da	desiderare	Ã¨Â	l'avvento	del	Regno.
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vivere	in	relazione	con	la	TrinitÃ	Â	e	fondano	e	animano	l'agire	morale	del	cristiano,	vivificando	le	virtÃ¹Â	umane.	Che	cosa	proibisce	Dio	quando	comanda:	Ã«ÂNon	avrai	altri	dÃ¨Âi	di	fronte	a	meÃ»Â	(Es	20,2)?	Eppure	l'ha	venerato	come	Ã«Âla	dimora	di	suo	PadreÃ»Â	(Gv	2,16)	e	li	ha	dettato	una	parte	importante	del	suo	insegnamento.	2803-
28062857	Essa	contiene	sette	domande	a	Dio	Padre.	551-553567	GesÃ¹Â	sceglie	i	Dodici,	futuri	testimoni	della	sua	Risurrezione,	e	li	fa	partecipi	della	sua	missione	e	della	sua	autoritÃ	Â	per	insegnare,	assolvere	dai	peccati,	edificare	e	governare	la	Chiesa.	304.	Te	Ã¦ÂtÃ©Ârnum	Patrem,	omnis	terra	venerÃ¡Âtur.	1517-15191531	La	celebrazione	di
questo	Sacramento	consiste	essenzialmente	nell'	Unzione	con	l'olio,	benedetto	possibilmente	dal	Vescovo,	sulla	fronte	e	sulle	mani	del	malato	(nel	rito	romano,	o	anche	su	altre	parti	del	corpo	in	altri	riti),	accompagnata	dalla	preghiera	del	sacerdote,	che	implora	la	grazia	speciale	di	questo	Sacramento.	Vanno	dunque	evitati	l'abuso	di	appellarsi	al
Nome	di	Dio	per	giustificare	un	crimine	e	ogni	uso	sconveniente	del	suo	Nome,	come	la	bestemmia,	che	per	sua	natura	Ã¨Â	un	peccato	grave;	le	imprecazioni	e	l'infedeltÃ	Â	alle	promesse	fatte	nel	Nome	di	Dio.	ResurrÃ©Âxit,	sicut	dixit,	allelÃºÂia.Ora	pro	nobis	Deum,	allelÃºÂia.	222.	Le	prime	tre,	piÃ¹Â	teologali,	ci	portano	verso	di	lui,	per	la	sua
gloria:	Ã¨Â	proprio	dell'amore	pensare	innanzitutto	a	colui	che	si	ama.	Dal	principio	alla	fine	dei	tempi,	infatti,	quando	il	Padre	invia	suo	Figlio,	invia	anche	il	suo	Spirito	che	ci	unisce	a	Cristo	nella	fede,	affinchÃ©Â	possiamo,	da	figli	adottivi,	chiamare	Dio	Ã«ÂPadreÃ»Â	(Rm	8,15).	2608-20142621	GesÃ¹Â	ci	insegna	a	pregare,	non	solo	con	la	preghiera
del	Padre	nostro,	ma	anche	quando	prega.	Ã	Â	Dato	il	28	giugno	2005,	vigilia	della	SolennitÃ	Â	dei	SS.	Quali	sono	i	piÃ¹Â	antichi	Simboli	della	fede?	Preghiera	alla	fine	del	S.	146.	IOV	TAEB	.505	.itnemarcas	edef	al	oniteseaaf	Ihc,	Ecnematnop	Hardeft	e,	Tesinim	I,	Ilinomoc	ER-Itinumoc	ER-Distor	I	rep	.495	.261	.33	Edef	ilobmis	oidc	olotra
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perseguiteranno	e,	mentendo,	diranno	ogni	sorta	di	male	contro	di	te,	per	amor	mio.	Gli	Apostoli	trasmisero	ai	loro	successori,	i	Vescovi,	e,	attraverso	di	loro,	a	tutte	le	generazioni	fino	alla	fine	dei	tempi,	ciò	che	ricevettero	da	Cristo	e	impararono	dallo	Spirito	Santo.	2729-27332754-2755	La	distrazione	Ã¨	la	difficoltà		abituale	della	nostra	preghiera.
Requiem	ÃÂternam	RÃ	Â©	quiem	ÃtÃÂ©	rnam	dona	eis,	DÃÂ³	mine,	et	lux	perpÃÃÂ,	et	lux	perpÃÃ2.	Nessuno	può	meritare	la	grazia	prima	di	ciò	che	è	all'origine	della	conversione	e	della	giustificazione.	Fiat	mihi	secÃndum	verbum	tuum.	In	ogni	caso,	deveÃÂ		nascono	sempre	da	una	fede	personale.	Essi	tentano	di	associare	l'uomo	alla	loro	ribellione
contro	Dio;	Ma	Dio	afferma	in	Cristo	la	sua	sicura	vittoria	sul	Male.	Il	distacco	dalla	ricchezza	-	secondo	lo	spirito	di	povertà		evangelico	-	e	l'abbandono	alla	provvidenza	di	Dio,	che	ci	libera	dall'apprensione	per	il	domani,	preparatevi	alla	beatitudine	dei	"poveri	in	spirito,	perché	già	appartiene	a	loro"		il	regno	dei	cieliÃ"	(Mt	5,3).	"Solo	Cristo	ÃÂ¨	il
vero	sacerdote,	gli	altri	sono	i	suoi	ministriÃ	(San	Tommaso	d'Aquino).	509.	E	tornerà	nella	gloria	per	giudicare	i	vivi	e	i	morti,	e	il	suo	regno	non		fine.	GesÃÂ¹	poi	"apparve	a	Cefa	(Pietro),	e	poi	ai	Dodici.	Ogni	singolo	peccatore,	cioè	ogni	uomo,	ÃÂ¨	veramente	causa	e	strumenti	delle	sofferenze	del	Redentore,	e	i	colpevoli	più	gravi	sono	quelli,
soprattutto	se	cristiani,	che	più	spesso	ricadono	nel	peccato	o	si	dilettano	nei	vizi.	1499-1502	Nell'Antico	Testamento,	l'uomo	sperimenta	il	proprio	limite	durante	la	malattia,	e	allo	stesso	tempo	percepisce	che	la	malattia	Ã	è	misteriosamente	legata	al	peccato.	284.	Sono	sette:	Battesimo,	Conferma,	Eucaristia,	Penitenza,	unzione	dei	malati,	Ordine	e
Matrimonio.	Perfetto	consolatore,	dolce	ospite	dell'anima,	dolce	sollievo.	La	stabilì	giovedì	santa,	ÃÂ	«la	notte	in	cui	era	tradito»	(1	Cor	11,23),	mentre	celebrava	l'ultima	cena	con	i	suoi	apostoli.	Questa	realtà	è	completamente	chiarita	solo	alla	luce	della	rivelazione	divina,	e	soprattutto	alla	luce	del	Cristo	di	Cristo	di	tutti,	il	che	ha	reso	la	grazia
proprio	dove	il	peccato	è	abbondata.	Perché	la	Chiesa	ha	detto	la	sposa	di	Cristo?	I	cieli	e	la	terra	sono	pieni	della	tua	gloria.	Perché	il	decalgo	seriamente	gravemente?	Qual	è	lo	stadio	completo	e	definitivo	della	Rivelazione	di	Dio?	Cosa	significa	ancora	la	comunione	di	espressione?	Sotto	la	tua	protezione	sotto	la	tua	protezione,	stiamo	cercando
rifugio,	Santa	Madre	di	Dio:	non	disprezzano	le	suppliche	di	noi	che	siamo	nel	test,	ma	liberare	da	ogni	pericolo,	o	una	vergine	gloriosa	e	benedetta.	2424-2425	I	sistemi	economici	e	sociali	sono	contrari	alla	dottrina	sociale	della	Chiesa,	che	sacrificano	i	diritti	fondamentali	delle	persone,	o	che	traggono	profitto	la	loro	regola	esclusiva	o	fine.	Come	il
catechismo,	il	Compendio	è	anche	diviso	in	quattro	parti,	alle	leggi	fondamentali	della	vita	in	Cristo.	Cosa	è	possibile	invocare	Dio	come	ã,	«PadreÃ,»?	ÃÂ	«Credo	la	vita	eterna	Ã,Â»	207.	Pertanto	i	regimi	politici	devono	essere	determinati	dalla	decisione	gratuita	dei	cittadini	e	deve	rispettare	il	principio	dello	"stato	di	diritto",	in	cui	la	legge	è	sovrana,
e	non	il	Volunte	arbitrario	degli	uomini.	Guide	per	la	preghiera	564.	Ricordarsi	di	santificare	le	vacanze.	459.	484-486	significa	che	la	Vergine	Maria	concepì	il	Figlio	Eterno	nel	suo	grembo	dello	Spirito	Santo	e	senza	la	collaborazione	di	un	uomo:	ÃÂ	«Lo	Spirito	Santo	scenderà	su	Teãâ»	(Lc	1,35),	ha	detto	Tu	l'angelo	nell'Annunciazione.	392.	Perché	il
desiderio	di	Dio	negli	umani?	2234-22372254	dovrebbe	sempre	essere	esercitato	come	servizio,	rispettando	i	diritti	fondamentali	dell'uomo,	una	gerarchia	giusta	Valori,	leggi,	giustizia	distributiva	e	il	principio	di	sussidiarietà.	19011903-19041921-1922	L'Autorità	è	esercitata	legittimamente	quando	si	agisce	per	il	bene	comune	e	da	raggiungere
utilizza	mezzi	moralmente	leciti.	Chi	è	battezzato	ÃƒÂ¨	immerso	nella	morte	di	Cristo	e	sorge	con	lui	come	"nuova	creatura"	(2	Cor	5:17).	Qual	è	la	temperanza?	SICUT	ERAT	IN	PROPOSIA,	ET	NUNC	ET	SEMPER	ET	IN	SÉ	Â³RUM.	L'Antico	Testamento	prepara	il	nuovo	e	il	nuovo	adempimento	all'antico:	i	due	si	accendono	l'un	l'altro.	La	sua	preghiera
ÃƒÂ¨	un	modello	per	la	preghiera	del	popolo,	da	quando	Ã	©	Ã	â¨	aderenza	alla	promessa	divina	e	alla	fiducia,	piena	di	amore,	in	colui	che	â¨	l'unico	re	e	il	Signore.	Oratio	ad	Finem	Rosarii	Dicenda	Ora	Pro	Nobis,	Sancta	dei	GÃƒ	©	Netrix.ut	Digni	EfficiÃƒÂ¡mur	PromissiÃƒÂ³nibus	Christi.	904-907942	Partecano	ad	esso	accogliendo	sempre	più	nella
fede	la	Parola	di	Cristo	e	annunciandolo	al	mondo	con	la	testimonianza	della	vita	e	con	la	Parola,	l'azione	evangelizzatrice	e	la	catechesi.	2056-2057	Decalogo	significa	"dieci	wordsÃ",	(ex	34,28).	Cosa	significa	per	l'uomo	a	credere	in	Dio?	In	particolare,	Dio	chiama	alcuni	uomini	e	donne	a	seguire	il	Signore	Gesùâ¹	nel	modo	di	verginità	o	celibato	per
il	regno	dei	cieli,	rinunciando	al	grande	bene	del	matrimonio	a	preoccuparsi	delle	cose	del	Signore	e	prova	a	compiacere	lui,	diventando	un	segno	del	primato	assoluto	dell'amore	di	Cristo	e	delle	ardenti	aspettative	della	sua	gloriosa	venuta.	Nel	corso	dei	secoli	la	Chiesa	ha	continuato	a	vivere	vicino	allo	Spirito	e	comunicarlo	ai	suoi	figli.	Cristo	ha
avuto	un	vero	corpo	umano?	1135-11371187	Nella	liturgia	agisce	"Cristo	tutto	tutto",	(Christus	Totusã,),	testa	e	corpo.	Perché	GesÃƒâ	riceve	da	Giovanni	il	"battesimo	della	conversione	per	il	perdono	del	Sinsã"	(Lc	3,3)?	2288-2291	Dobbiamo	avere	una	ragionevole	cura	della	salute	fisica,	propria	e	degli	altri,	tuttavia	evitando	l'adorazione	del	corpo	e
qualsiasi	tipo	di	eccesso.	Se	La	nostra	preghiera	si	unisce	a	quella	di	Gesù,	sappiamo	che	ci	concede	molto	più	di	questo	o	quel	dono:	riceviamo	lo	Spirito	Santo	che	trasforma	il	nostro	cuore.	168	-	Quanto	è	buono,	tanto	più	si	diventa	liberi.	2600-26042620	Il	Vangelo	mostra	spesso	Gesù	in	preghiera.	E	il	secondo	è	simile	al	primo:	amerai	il	tuo	vicino
come	te	stesso.	311-314324	La	fede	ci	dà	la	certezza	che	Dio	non	inciderebbe	sul	male,	se	il	male	dallo	stesso	male	non	trae	il	bene.	Qual	è	il	peccato	originale?	Maria,	infatti,	"mostra	la	strada"	che	è	il	figlio	di	lei,	l'unico	broker.	29.	Come	è	vissuta	la	malattia	nel	Vecchio	Testamento?	Ã	32.	Benedetti	i	puri	di	cuore,	perché	vedranno	Dio.	Con	la
preghiera	del	Signore	siamo	quindi	consapevoli	di	essere	figli	del	padre	nel	figlio.	2	Giovanni	Paolo	II,	lett.	1463	L'assoluzione	di	alcuni	peccati	particolarmente	gravi	(come	quelli	puniti	con	la	scomunica)	è	riservata	all'ufficio	apostolico	o	al	vescovo	del	luogo	o	ai	presbiteri	da	loro	autorizzati,	anche	se	ogni	sacerdote	può	adempiere	da	qualsiasi
Peccato	e	scomunica	che	è	in	pericolo	di	morte.	per	sempre.	Come	partecipano	i	laici	fedeli	all'ufficio	sacerdotale	di	Cristo?	Infatti,	crediamo	in	Dio	creatore	di	carne;	Crediamo	nel	verbo	carne	fatta	per	riscattare	la	carne;	Noi	crediamo	nella	resurrezione	della	carne,	realizzando	la	creazione	e	la	redenzione	della	carne.	La	celebrazione	di	questo
sacramento	deve	essere	possibilmente	preceduta	dalla	confessione	individuale	del	paziente.	2683-26842692-2693	I	santi	sono	i	nostri	modelli	di	preghiera	e	a	loro	chiedono	anche	di	intercedere,	alla	Santissima	Trinità,	per	noi	e	per	il	mondo	intero.	Qual	è	il	compito	del	collegio	dei	vescovi?	2196-22002247-2248	comanda	di	onorare	e	rispettare	i
nostri	genitori	e	quelli	che	Dio,	per	il	nostro	bene,	ha	coperto	con	la	sua	autorità.	Qual	è	il	rapporto	dei	sacramenti	con	Cristo?	I	dodici	frutti	del	sgnirb	osla	eh	taht	slaever	¹ÂÃseG	.skrow	sih	dna	htiaf	sih	ot	noitaler	ni	,luos	latrommi	sih	ni	doG	morf	seviecer	,htaed	sih	ecnis	,eno	hcae	hcihw	,noitubirter	etaidemmi	fo	tnemgduj	eht	ÂÃ	15012201-1201
.seifirolg	dna	seifiviv	tiripS	eht	hcihw	,ydob	dna	luos	sih	rehtegot	gnignirb	yb	)71:01	nJ(	dereffo	yleerf	eh	efil	eht	"Ãsemuser"	noS	eht	;rewop	sih	stsefinam	rehtaF	eht	:nwo	srieht	¨ÂÃ	hcihw	²ÂÃic	ot	gnidrocca	rehtegot	tca	snosreP	eerht	ehT	.meht	esoppo	taht	snis	eht	diova	ot	dna	¹Âseutriv	lacigoloeht	eerht	eht	tnemelpmi	dna	draug	ot	lufhtiaf	eht	rof
seilpmi	tI	4312-33124902-3802	.084	.685	.tiripS	yloH	eht	fo	stfig	dna	¹Âseutriv	lacigoloeht	eht	swotseb	eH	;snaitsirhC	lla	htiw	noinummoc	fo	noitadnuof	eht	setutitsnoc	dna	etapicitrap	tsirhC	fo	doohtseirp	eht	sekam	;hcruhC	sih	dna	tsirhC	ot	setaroprocni	taht	noitacifitsuj	fo	ecarg	eht	,ecarg	gniyfitcnas	eht	hguorht	efil	enivid	nairatinirT	eht	ot	sgnirb
;nis	ot	eud	seitlanep	dna	snis	lanosrep	lla	,nis	lanigiro	stimer	msitpaB	0821-97214721-2621	.egairraM	redrO	kcis	eht	fo	noitcnU	,ecnaneP	,tsirahcuE	eht	fo	noitamrifnoC	msitpaB	hcruhC	eht	fo	stnemarcas	neves	ehT	HCRUHC	EHT	FO	STNEMARCAS	NEVES	EHT	OWT	NOITCES		ÂÃ	Ã	?ygrutil	eht	etarbelec	ot	secalp	deen	hcruhC	eht	seoD	.reyarp	ot
pleh	a	dna	loohcs	a	etutitsnoc	"Ãnoitcerid	lautirips"	eht	,spuorg	reyarp	,sisehcetac	ehT	.)82,51	roC	1(	"Ãlla	ni	lla		Âeb	lliw	doG"	hcihw	ni	,)31:4	hpE(	"ÃtsirhC	fo	ssenlluf	eht"		Â?deveihca	eb	lliw	tahW	.rehtaF	eht	fo	esuoH	eht	otni	ssap	ot	kcis	eht	seraperp	gnitniona	siht	,esac	yna	nI	?naem	noitaitnatsbusnart	seod	tahW	.laever	ot	emoc	dah	eh	taht
sngised	lanrete	eht	ylluf	wenk	dna	nem	fo	sthguoht	terces	eht	yllauqe	detartenep	eH	.nosrep	ni		Âytilauxes	fo	noitargetni	lufsseccus	eht	¨ÂÃ		ÂytitsahC	8332-7332	?doG	fo	elpoep	eht	hcruhc	eht	si	yhW	?tibihorp	dna	eriuqer	tnemdnammoC	htneT	eht	seod	tahW	.1	yloH	Nome	divino:	"I	AmÃ",	(Gv	8,28).	1174-11781196	La	liturgia	delle	ore,	la	preghiera
pubblica	e	comune	della	Chiesa,	ÃƒÂ¨	la	preghiera	di	Cristo	con	il	suo	corpo,	la	Chiesa.	279.	384.	Qual	è	la	giustificazione?	307-308323	A	Man	Dio	dà	e	chiede,	rispettando	la	sua	libertà,	collaborare	con	le	sue	azioni,	le	sue	preghiere,	ma	anche	con	le	sue	sofferenze,	eccitando	in	lui	"la	volontà	e	il	lavoro	secondo	il	suo	design	benevolo,"	(Phil	2:13	).
Cosa	offre	la	vita	consacrata	alla	missione	della	Chiesa?	797-798809-810	perché	lo	Spirito	Santo	risiede	nel	corpo	che	ÃƒÂ¨	la	chiesa:	la	sua	testa	e	i	suoi	membri;	Costruisce	anche	la	Chiesa	in	carità,	con	la	Parola	di	Dio,	i	sacramenti,	le	virtù	"e	i	carismi.	In	virtù	di	questo	sigillo	il	cristiano	ÃƒÂ¨	configurato	a	Cristo,	partecipa	a	vari	modi	nel	suo
sacerdozio	ed	è	parte	della	Chiesa	secondo	diversi	stati	e	funzioni.	120138	La	cÃƒ	nessuna	delle	Scritture	ÃƒÂ¨	l'elenco	completo	degli	scritti	sacri,	che	la	tradizione	apostolica	ha	reso	la	chiesa	discernere.	Beati	sono	quelli	che	hanno	fame	e	assetato	di	giustizia,	perché	saranno	soddisfatti.	2794-27962802	Questa	espressione	biblica	non	indica	un
luogo,	ma	un	modo	di	essere:	Dio	ÃƒÂ¨	Al	l'Ãƒâ	e	sopra	tutto.	Tutto	il	popolo	di	Dio,	con	il	senso	di	fede	soprannaturale,	sostenuto	dallo	Spirito	Santo	e	guidato	dal	Magistero	della	Chiesa,	accogliendo	la	Divina	Rivelazione,	ne	capendo	sempre	più	la	comprensione	e	lo	applicando	alla	vita.	Cos'è	la	preghiera?	1253-1255	Ogni	battezzamento	Ãƒ	è	richiesto
la	professione	di	fede,	espressa	personalmente	nel	caso	dell'adulto,	o	dai	genitori	e	dalla	Chiesa	nel	caso	del	bambino.	Pietâ	di	noi,	Signore,	Pietâ	di	noi.	Quando	è	esercitato	legittimamente?	Piegare	CiÃ²	che	ÃƒÂ¨	rigido,	riscalda	CiÃ²	che	ÃƒÂ¨	ghiacciato,	raddrizza	la	CiÃ²	Ch'â¨	deviato.	Il	mistero	della	Santissima	Trinità	può	essere	conosciuto	dalla
sola	ragione	umana?	102.	AVE,	MarÃ	£	o	...	Qual	è	il	primo	evol	erom	a	sah	ohw	eno	eht	sa	learsI	ot	delaever	si	doG	122-812	.hcruhC	eht	fo	muiretsigaM	gniviL	eht	fo	ecnadiug	eht	rednu	htiaf	ot	serehda	doG	fo	elpoep	eht	,htiaf	fo	esnes	larutanrepus	eht	hguorhT	.kcis	eht	tisiV	.83	.441	.stinu	ni	derehtag	era	dna	doG	eurt	dna	ylno	eht	swonk	enoyreve
taht	os	,ytinamuh	elohw	eht	rof	dna	nem	lla	htiw	yarp	ot	si	»ÂrehtaF	ruO«Â	yarP	.004	.ecnailla	lanrete	dna	wen	a	ni	snoitan	lla	edulcni	lliw	taht	noitavlas	a	dna	elpoep	eht	fo	noitpmeder	lacidar	a	ecnuonna	stehporp	ehT	.231	»ÂÃ	rehtaF	ythgimlA	eht	fo	thgir	eht	ot	stis	,yks	eht	ot	esir	evag	¢â	ÃseG«Â	Ã	.nevaeH	fo	modgniK	eht	sreveileb	ot	denepo	evah
uoy	,htaed	fo	renniw	ehT	.MUNR	©Â	Ãt|Ã	ni	euqSu	sollI	ELL³ÂÃTXE	TE	,SOE	EGER	TE	.demrofsnart	ecnegruser	lliw	eh	,droL	eht	fo	nruter	eht	no	,nehw	ydob	eht	niojer	ot	stiaw	dna	doG	fo	tnemgduj	eht	gniteem	si	,latrommi	si	hcihw	,luos	eht	elihw	,noitpurroc	otni	sllaf	ydob	eht	,ydob	dna	luos	eht	fo	noitarapes	,htaed	htiw	8101-61014001-299	.evol
hcnarb	sih	fo	ecneidebo	emerpus	,noissap	siH	eht	fo	taht	secnuonna	yrotciv	sih	dna	stsiser	,madA	weN	,tsirhC	...	evol	I	ytinirT	,doG	ym	rO"	.ytinirt	eht	ni	ylesicerp	si	eh	yaw	eht	ot	gnidrocca	tneserp	si	nosrep	yreve	,tca	enivid	ylno	eht	ni	,tuB	.seno	lautirips	dna	lanretni	ot	snoisnemid	evitcnitsni	dna	lairetam	eht	gnitanidrobus	sa	llew	sa	,seulav	fo
yhcrareih	thgir	eht	dna	ecitsuj	gnitcepser	eriuqer	uoY	6981-59819881-6881	.663	.434	.nevaeh	fo	modgnik	eht	era	yeht	esuaceb	,ecitsuj	ot	eud	detucesrep	eht	desselB	.doG	fo	ngised	lanrete	eht	ni	tnemllifluf	dna	nigiro	sti	sdnif	hcruhC	ehT	877667-857	.tneL	fo	emit	lacigrutil	eht	ni	ralucitrap	ni	yretsym	siht	snioj	hcruhC	ehT	.155	?retcarahc	lanosrep	a
evah	osla	yrtsinim	laiselcce	eht	seod	yhW	.881	.kcab	drow	ruoy	teg	uoY	-	.MURºÂÃTIGUF	SAMIX³ÂÃRP	SEN³ÂÃSACO	EUQÃDNACCEP	MURºÂÃTACCEP	TON	EM	ORET	ÃC	ED	,RUOY	AIT¡ÂÃRG	ETN¡ÂÃVUIDA	,ON³ÂÃPORP	RETRAMÃF	OEDI	?nam	fo	Di	quella	di	un	padre	o	di	una	madre	per	i	suoi	figli	o	di	uno	sposo	per	la	sua	sposa.	GlÃÂ³ria	Patri	...
quando	gli	esperimenti	scientifici,	medici	o	psicologici,	le	persone	o	i	gruppi	umani	sono	moralmente	legittimi?	Ognuno,	nell'esercizio	dell'autorità,	deve	cercare	l'interesse	della	comunità	invece	che	il	proprio,	e	deve	ispirare	le	sue	decisioni	alla	verità	su	Dio,	l'uomo	e	il	mondo.	1907-19091925	Il	bene	comune	comporta:	il	rispetto	e	la	promozione	dei
diritti	fondamentali	della	persona;	lo	sviluppo	dei	beni	spirituali	e	temporali	delle	persone	e	della	società;	La	pace	e	la	sicurezza	di	tutti.	1645-1648	sono:	adulterio;	La	poligamia,	come	contraddice	la	pari	dignità	tra	uomo	e	donna,	l'unicità	e	l'esclusività	dell'amore	coniugale;	Il	rifiuto	della	fecondità,	che	manca	della	vita	coniugale	del	dono	dei	bambini;
E	il	divorzio,	che	contravviene	allo	scioglimento.	Il	sacramento	del	battesimo	252.	Infatti,	anche	se	le	azioni	simboliche	sono	già	di	per	sé	un	linguaggio,	è	necessario	che	le	parole	del	rituale	accompagnino	e	vivifichino	queste	azioni.	Capitolo	Terzo	credo	nello	Spirito	Santo	Ã	Â"Io	credo	nello	Spirito	Santo"	136.	O	Cristo,	Re	di	Gloria,	Figlio	Eterno	del
Padre,	tu	sei	nato	dalla	Vergine	Madre	per	la	salvezza	dell'uomo.	561.	Cristo	e	la	Chiesa	formano	Â"Cristo	totaleÂ"	(Sant'Agostino);	Ã	Â"Testa	e	arti	sono,	per	così	dire,	una	sola	persona	misticaÃ¢	â¨	(San	Tommaso	d'Aquino).	Significa	credere	in	un	solo	Dio	in	tre	persone:	Padre,	figlio	e	Spirito	Santo,	28.	La	vita	dei	fedeli,	la	loro	lode,	la	loro
sofferenza,	la	loro	preghiera,	il	loro	lavoro	sono	uniti	a	quelli	di	Cristo.	75.	1422-1424	Si	chiama	sacramento	della	penitenza,	della	riconciliazione,	del	perdono,	della	confessione,	della	conversione.	495.	874-876935	Cristo	stabilì	la	gerarchia	ecclesiastica	con	la	missione	di	pascolare	il	popolo	di	Dio	in	suo	nome	di	lui,	e	per	questo	li	diede	13.	49.



SEZIONE	DUE	DEI	DIECI	COMANDAMENTI	Esodo	20,2-17	Io	sono	il	Signore	tuo	Dio,	che	ti	ha	portato	fuori	dal	paese	d'Egitto,	dalla	condizione	di	schiavo¹	Non	avrai	un	altro	dÃÂ¨	davanti	a	me.	Cosa	ispira	l'amore	per	i	poveri?	E	in	Gesù¹	Cristo,	Suo	Figlio	Unigenito,	nostro	Signore,	che	fu	concepito	dello	Spirito	Santo	nacque	dalla	Vergine	Maria,
poteva	essere	sotto	Ponzio	Pilato,	fu	crocifisso,	morì	e	fu	sepolto;	scese	all'inferno;	il	terzo	giorno	succedeÂ²	dalla	morte;	al	cielo,	siede	alla	destra	di	Dio	Onnipotente	Padre:	di			volontà		giudicare	i	vivi	e	i	morti.	Per	il	presbiterato,	nella	Chiesa	latina	sono	normalmente	scelti	credenti	che	vivono	da	celibi	e	che	desiderano	preservare	il	celibato	"per	il
regno	dei	cieliÃ"	(Mt	19,12);	Nelle	Chiese	orientali	non	è	permesso	sposarsi	dopo	aver	ricevuto	l'ordinazione.	Et	Iesum	benedÃctum	fructum	ventris	tui,	nobis,	posi	hoc	exsÃlium,	ostÃÂ	©nde.	232.	1036-1037	Dio,	pur	volendo	"che	tutti	possano	pentirsiÃ"	(2	Pt	3,9),	tuttavia,	avendo	creato	l'uomo	libero	e	responsabile,	rispetta	le	sue	decisioni.	Corpo	di
Cristo,	salvami.	Come	i	due	saranno	d'accordo		del	Verbo	Incarnato?	Cos'è	la	meditazione?	976,980984-985	Il	primo	e	principale	sacramento	per	il	perdono	dei	peccati	ÃÂ¨	il	Battesimo.	Chi	è	il	ministro	per	la	celebrazione	dell'eucaristia?	In	Gesù¹	Cristo	la	verità		di	Dio	si	manifesta	interamente:	lui¨	la	VeritÃ	.	CoronÃotio	in	CÃotio	465.	Quale	posto
occupa	la	Resurrezione	di	Cristo	nella	nostra	fede?	E	il	primo	annuncio	del	Messia	Redentore.	250.	2267	La	sanzione	inflitta	deve	essere	proporzionata	alla	gravità	del	reato		del	reato.	GesÃÂ¹	ha	accettato	il	titolo	di	Messia,	ma	ha	chiarito:	Ã"Disceso	dal	CieloÃ"	(Gv	3,13),	crocifisso	e	poi	risuscitato,	era	il	Servo	Sofferente	Ã"who	dÃÂ		la	sua	vita	per	il
riscatto	per	moltiÃ"	(Mt	20,28).	Ci	conforma	e	ci	unisce	alla	preghiera	di	Gesù¹,	che	intercetta	con	il	Padre	per	uomini,	specialmente	peccatori.	Altre	associazioni	sono	utili,	sia	all'interno	delle	comunità		e	a	livello	internazionale,	nel	rispetto	del	principio	di	sussidiarietà.	Quali	procedure	mediche	sono	consentite	quando	la	morte	è	considerataÃ
imminente?	Quali	sono	i	doveri	dei	lavoratori?	Sicut	erat	in	princÃpio,	et	nunc	et	semper,	et	in	sÃ	Ãcula	sÃÂ³rum.	678-679681-682	Cristo	Giudice		con	il	potere	che	ha	acquisito	come	Redentore	del	mondo,	venite	a	salvare	gli	uomini.	1434-1439	La	penitenza	si	esprime	in	forme	molto	varie,	in	particolare	il	digiuno,	la	preghiera,	l'elemosina.	406	-	Quali
sono	i	peccati	gravemente	contrari	al	Sacramento	del	Matrimonio?	1122-11261133	I	Sacramenti	non	solo	suppongono	la	fede,	ma	con	parole	ed	elementi	rituali	la	nutrono,	la	rafforzano	ed	esprimono.	2822-28272860	Il	testamento		del	Padre¨	che	"tutti	gli	uomini	siano	salvatiÃ"	(1	Tm	2,3).	Lo	Spirito	porta	le	profezie	dell'Antico	Testamento	alla	piena
realizzazione	in	Cristo,	il	cui	mistero	si	rivela	nel	Nuovo	Testamento.	Insegnare	agli	ignoranti.	Sarà	fatto.		così	il	Regno	di	Dio.	Si	tratta	di:	prudenza,	giustizia,	forza	e	temperanza.	781802-804	La	Chiesa	ÃÂ¨	il	popolo	di	Dio	perché	amava	santificare	e	salvare	gli	uomini	non	in	isolamento,	ma	costituendoli	in	un	unico	popolo,	unito	dall'unità		il	Padre	e	il
Figlio	e	lo	Spirito	Santo.	1391-13971416	La	Santa	Comunione	esalta	la	nostra	unione	con	Cristo	e	la	sua	Chiesa,	preserva	e	rinnova	la	vita	di	grazia	ricevuta	nel	Battesimo	e	nella	Confermazione	e	ci	fa	crescere	nell'amore	per	il	prossimo.	Acquisiti	e	rafforzati	da	atti	moralmente	buoni	e	ripetuti,	sono	purificati	ed	elevati	dalla	grazia	divina.	1217-1222
Nell'Antica	Alleanza	ci	sono	varie	prefigurazioni	del	Battesimo:	acqua,	fonte	di	vita	e	di	morte;	l'arca	di	NoÃÂ¨,	che	permette	di	risparmiare	acqua;	il	passaggio	del	Mar	Rosso,	che	libera	Israele	da	llits	deviecnoc	eht	hcihw	gnoma	,¹Âtsekaew	eht	fo	ralucitrap	ni	dna	lla	fo	sthgir	eht	fo	ecivres	eht	ot	htgnerts	sti	tup	ton	seod	etatS	eht	nehW	.snocaed
,stseirp	,spohsiB	:sretsinim	dercas	fo	pu	edam	si	tI	.653	.444	.¹Âflesmih	suseJ	droL	eht	yb	thguat	saw	ereht	©ÂÃ	esuaceb	,"ÃreyarP	s'droL	eht"	si	taht	,"ÃreyarP	yadnuS"	dellac	¨ÂrehtaF	ruO	57726672-5672	?naem	noisserpxe	siht	Ãseod	tahw	:"Ã	.stniaS	eht	dna	slegnA	eht	,yraM	dna	¹ÂsuseJ	dnuora	derehtag	era	noitacifirup	rehtruf	on	deen	dna	doG	fo
ecarg	eht	ni	eid	ohw	esohT	.)62:71	stcA(	"Ãnem	fo	snoitan	eht	lla	eno	morf"	detaerc	,revoerom	,doG	?etats	tnemdnammoC	htneveS	eht	seod	tahW	.13	.etacifitnop	eht	fo	raey	tsrif	eht	,luaP	dna	reteP	.inim³ÂÃD	allÃcna	eccE	.071	.doG	ot	eud	pihsrow	cilbup	eht	,srebmem	eht	dna	daeh	eht	yb	si	taht	,tsirhC	fo	ydoB	lacitsyM	eht	yb	desicrexe	si	dna	dezilaer
dna	detsefinam	si	nem	fo	noitacifitcnas	eht	sngis	htiw	,tsirhC	¹ÂsuseJ	fo	eciffo	yltseirp	eht	fo	esicrexe	eht	hguorht	,ti	nI	.ydoB	sih	fo	srebmem	eht	fo	ecifircas	eht	semoceb	osla	tsirhC	fo	ecifircas	eht	,tsirahcuE	eht	nI	41412731-8631	.tsirhC	fo	hcruhC	eht	ni		Âytinamuh	fo		Âytinu	sdrawot	hsup	dna	lepsoG	eht	emoclew	ot	eraperp	²ÂÃu	,hturt	sih	fo	yar
¨ÂÃ	,doG	morf	semoc	snoigiler	rehto	ni	eurt	dna	doog	si	tahw	taht	sezingocer	hcruhC	cilohtaC	ehT	...em	fo	tnorf	ni	srehto	yna	evah	t'noD	.meht	fo	rehto	eht	ro	eno	gnidulcxe	,tca	latiram	eht	fo	sgninaem	owt	eht	neewteb	detnaw	doG	taht	noitcennoc	elbarapesni	eht	kaerb	tsum	eno	oN	.951	.tiripS	yloH	eht	dna	rehtaF	eht	fo	yrolg	eht	ni	su	gnoma	si	doG
ruo	leunammE	.rotaerC	eht	fo		Âhtlaeh	eht	dna	nosrep	eht		Âytingid	ot	noitisoppo	suoires	a	si	ereht	ecnis	,gnieb	namuh	tneconni	na	yortsed	yltcerid	yam	eno	oN	.1		ÂÃ	seciV	latipaC	neveS	ehT	Ã	.efil	lanrete	fo	egami	eht	,dnal	desimorp	eht	otni	learsI	secudortni	hcihw	,nadroJ	eht	fo	gnissorc	ehT	;naitpygE	.waL	eritne	eht	kaerb	¨ÂÃ	tnemdnammoC	a
esergsnart	²ÂeroferehT	.rehtaF	eht	fo	yrolg	eht	ni	,doG	fo	dnah	thgir	eht	ta	tis	uoY	.1	:doG	ruoy	droL	eht	ma	I	alumrof	citsihcetaC	.593	nis	lainev	dna	latrom	ni	dehsiugnitsiD	4581	?"Ãyadot	daerb	yliad	ruo	su	eviG"	:noitseuq	eht	fo	gninaem	eht	si	tahW	.gnitirw	ni	tup	noitavlas	fo	tnemecnuonna	emas	eht	¨ÂÃ	hcihw	,erutpircS	yloH	eht	htiw	dna
,)noitidarT	ylpmis	dellac	osla(	doG	fo	droW	eht	fo	noissimsnart	gnivil	eht	htiw	:syaw	owt	ni	dezilaer	si	noitidarT	cilotsopA	ehT	67	.meht	evres	dna	meht	fo	tnorf	ni	flesruoy	etartsorp	ot	gniog	ton	er'uoY	?tnemgduj	laiceps	eht	si	tahW	.tsirahcuE	eht	yb	decudorp	dna	desserpxe	era	doG	fo	elpoeP	eht	fo		Âytinu	dna	efil	enivid	fo	noinummoc	ehT	.yletamitni
lufhtiaf	sih	setinu	tsirhC	nesir	dna	daed	eht	,tiripS	eht	hguorhT	608-508197-787	?esuac	nis	lanigiro	seod	secneuqesnoc	rehto	tahW	.834	.033	.evol	ruoy	fo	mlab	eht	htiw	sdnuow	ruo	laeh	;traeh	eht	ni	emalf	gninrub	,tcelletni	eht	ot	thgil	eB	.nam	dna	doG	:elohw	tsirhC	,eniw	dna	daerb	fo	seiceps	citsirahcuE	eht	rednu	si	taht	dna	,yaw	latnemarcas	a	ni
tneserp	suht	si	ereht	ti	nI	.435	EFIL	NAITSIRHC	NI	REYARP	EHT	EROFEB	NOITCES	REYARP	NAITSIRHC	EHT	RUOF	TRAP	.yrolg	ot	tsirhC	fo	nruter	eht	hguorht	doG	fo	modgniK	eht	fo	gnimoc	lanif	eht	sekovni	hcruhC	ehT	95821282-6182	.daed	eht	dna	gnivil	eht	rof	doG	ot	gniyarP	?reyarp	ruo	fo	htap	eht	si	tahW	?noitanracnI	eht	fo	yretsyM	eht
sserpxe	hcruhC	eht	seod	woH	.elbisiv	emaceb	doG	elbisivni	eht	hcihw	hguorht	ydob	namuh	eurt	a	no	nekat	sah	tsirhC	774-674	.emas	eht	dna	eno	era	tsirahcuE	eht	fo	ecifircas	eht	dna	ssorC	eht	fo	ecifircas	ehT	.muix³Ân	enmo	sum©Â	Ãtiv	oivÃrp	et	cis	er³Âtcud	;sunit³ÂÃrp	senod	euqm©Â	Ãcap	suign³ÂÃl	sall©Â	Ãper	metsoH	?hturt	eht	ot	evah	nam
seod	ytud	tahW	.56	".Ãeveileb	eW"	:noissefnoc	ni	desserpxe	,tca	laiselcce	na	emit	emas	eht	ta	¨ÂÃ	tuB	.denimrednu	era	wal	fo	elur	a	fo	snoitadnuof	yrev	eht	Poiché	pregano	per	il	Padre	"OurÃ,"	ÃƒÂ¨	un	bene	comune	del	battezzato,	sentono	l'urgente	appello	per	partecipare	alla	preghiera	di	Gesùâ	per	l'unità	dei	suoi	discepoli.	280.	La	libertà	implica
anche	la	possibilità	di	scegliere	tra	il	bene	e	il	male.	26.	La	loro	intercessione	ÃƒÂ¨	il	servizio	più	alto	che	rendono	al	design	di	Dio.	Quali	beni	possiamo	meritare?	Tuttavia,	le	caratteristiche	sensibili	del	pane	e	del	vino,	cioè,	la	"specie	eucaristica",	rimanga	invariata.	1117-1119	Cristo	ha	affidato	i	sacramenti	alla	sua	chiesa.	209.	Tra	loro	c'è	la	vera
uguaglianza	nella	loro	dignità	di	bambini	di	Dio.	1950-1953;	1975-1978	La	legge	morale	Ãƒ	Lavoro	della	saggezza	divina.	394.	1376-13771413	Transbstanziazione	significa	la	conversione	di	tutta	la	sostanza	del	pane	nella	sostanza	del	corpo	di	Cristo,	e	di	tutta	la	sostanza	del	vino	nella	sostanza	del	suo	sangue.	Come	viene	implementata	la	dimensione
collegiale	del	ministero	ecclesiale?	Chi	può	ricevere	il	sacramento	dell'unzione	degli	infermi?	Qual	è	il	posto	del	nostro	padre	nelle	Scritture?	Cosa	rappresenta	l'ascensione?	Quando	l'angelo	annuncia	a	lei	che	darà	alla	luce	"il	figlio	del	più	alto"	(Lc	1:32),	assentirà	liberamente	con	"Obbedienza	di	Faithã",	(RM	1,5).	Death	2.	ConsolÃƒÂ³ptime,	Dulcis
Hospes	ÃƒÂ}	NimÃƒÃƒÃ,	Dulce	RefrigÃƒÂ	©	Rium.	Cosa	significa	"immacolata	concezione",	significa?	Chi	può	concedere	questo	sacramento?	Su	quali	accuse	era	di	GesÃƒÂ¹	condannato?	151.	Sarà	il	Signore	che	regna	con	la	sua	umanitàâ	nella	gloria	eterna	del	Figlio	di	Dio	e	intercede	incessantemente	a	nostro	favore	con	il	Padre.	Beati	gli	afflitti,
perché	saranno	consolati.	Sono	"della	Chiesa",	in	un	doppio	significato:	sono	"da	itÃ",	poiché	sono	azioni	della	Chiesa,	che	ÃƒÂ¨	sacramento	dell'azione	di	Cristo;	E	sono	"per	itÃ",	nel	senso	che	costruiscono	la	Chiesa.	Quando	sarà	questo	giudizio?	La	carità,	che	richiede	e	Capace	di	pratica	della	giustizia,	è	il	più	grande	comandamento	sociale.	2168-
21722189	Poiché	il	giorno	del	sabato	facciamo	memoria	del	resto	di	Dio	nel	settimo	giorno	della	creazione,	così	come	della	liberazione	di	Israele	dalla	schiavitù	dell'Egitto	e	dall'Alleanza	che	Dio	ha	sanzionato	con	il	popolo	di	lui.	Non	avrai	altri	Dio	da	me	ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	il	quarto	comandamento:	onora	tuo	padre	e	tua	madre	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	il	quinto
comandamento:	non	farlo	Kill	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	comandamento:	non	dire	false	testimonianza	Ã,	Ã,	Ã,	cristiano	capitolo:	la	rivelazione	della	preghiera	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	la	rivelazione	della	preghiera	nell'Antico	Testamento	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	preghiera	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	a	Sorgen	Ti	of	Prayer	Ã,	Ã,	Ã,	il	viaggio	di	preghiera	ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	guida	per	la
preghiera	capitolo	terzo:	la	vita	della	preghiera	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	la	lotta	della	preghiera	â	¢	nostro	padre	nostro	padre	ÃÂ	«la	sintesi	dell'intero	vangelo»	ÃÂ	«nostro	padre	che	Sei	in	paradiso	»Le	sette	domande	Ã,	Appendice	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	a)	preghiere	comuni	¢	Ã,	Ã,	Ã,	b)	formule	da	dottrina	cattolica	biblica
Abbreviazioni	Bible	Motu	per	l'approvazione	e	la	pubblicazione	del	Compendio	del	Catechismo	della	Chiesa	Cattolica	alle	Venerabili	Fratelli	Cardinali	,	Patriarchi,	arcivescovi,	vescovi,	I	diaconi	e	tutti	i	membri	del	Popolo	di	Dio	ventiÂanni	fa	iniziarono	Â	elaborazione	del	Catechismo	della	Chiesa	Cattolica,	richiesta	da	Â	Â	Assemblea	Straordinaria	del
Sinodo	dei	Vescovi,	in	occasione	del	ventesimo	anniversario	della	chiusura	del	Concilio	Ecumenico	Vaticano	II.	Ma	la	virtù	divina¹	ha	preservato	il	suo	corpo	dalla	corruzione.	Mitezza	9.	2174-21762190-2191	Perché	la	domenica	ÃÂ¨	il	giorno	della	Resurrezione	di	Cristo.	Il	Figlio	eterno	di	Dio,	Sapienza	incarnata,	è	stato	mandato	nel	mondo	"per
testimoniare	la	Verità"	(Gv	18,	37).	302.	134.	9981002-1003	Come	Cristo	è	stato	veramente	risorto	dai	morti	e	vive	per	sempre,	così	egli	stesso	è	risorto		tutto	nell'ultimo	giorno,	con	un	corpo	incorruttibile:	"quelli	che	hanno	fatto	del	bene	per	la	risurrezione	della	vita,	e	quelli	che	hanno	fatto	del	male	per	la	risurrezione	della	condannaÃ"	(Gv	5,	29).	Il
Compendio,	che	ora	presento	alla	Chiesa	universale,	ÃÂ¨	una	sintesi	fedele	e	sicura	del	Catechismo	della	Chiesa	Cattolica.	IL	SECONDO	COMANDAMENTO:	NON	NOMINARE	INVANO	IL	NOME	DI	DIO	447.	Infatti,	i	fedeli	sono	chiamati	dal	Signore	Gesù¹	a	fare	le	opere	che	si	addicono	alla	loro	dignità		dei	figli	del	Padre	nella	carità		dello	Spirito
Santo.	Cosa	chiede	GesÃÂ¹	con	la	povertà		del	cuore?	In	che	senso	il	popolo	di	Dio	partecipa	alle	tre	funzioni	di	Cristo,	Sacerdote,	Profeta	e	Re?	Invece	una	buona	fine	non	rende	un	comportamento	che	per	il	suo	oggetto	ÃÂ¨	cattivo,	in	quanto	il	fine	non	giustifica	i	mezzi.	In	essa,	la	fedele	esperienza	e	testimonianza	in	ogni	momento	della	loro
esistenza	il	salvataggio	del	mistero	Pasquale,	attraverso	il	quale	Cristo	ha	compiuto	opera	della	nostra	redenzione.	Qual	è	il	posto	dell'uomo	nella	creazione?	Le	sette	opere	di	misericordia	corporale	1.	375.	Symbolum	NicÃÂ³minum	et	invisibilium	Et	in	unum	Deum,	Patrem	omnipotÃ©	ntem,	Factorem	cÃ	li	et	terrÃÂ³minum	Cristo,	figlio	dell'UNig	©
Natu	e	il	Padre	prima	di	Ã³mnia	sÃ§Â½cula:	Dio	da	Dio,	la	luce	del	lÃƒÂº	-º,	Dio	vero	di	Dio,	GÃ	©	Nity,	non	fatta,	consustatiÃƒÂ¡	Lem	il	padre,	con	cui	è	stata	fatta	ÃƒÂ³mnia;	Per	il	nostro	Salétem	e	per	il	nostro	SalÃƒâTem	il	ResurrÃƒ	©	TÃƒ	©	©	RTIA	Die	SecÃƒÂº	-dum	ScriptÃºras,	e	ASCÃ	©	NDIT	in	cÃƒ	|	I	nemici	a	DÃƒ	©	Xteram	Padre,	e	Ãƒterum
VentÃƒÂºrum	con	un	GlÃƒÂ,	ha	giudicato	il	vivo	e	il	mâ³rtuos,	il	cui	regno	andrà	bene.	Ricorda	MemorÃƒÂ¡re,	o	Piámsima	Virgin	Marah,	da	non	sentire	da	SÃ§Â½colo,	qualsiasi	della	tua	auto	©	NTEM	PRÃƒS	|	SIA,	il	tuo	implorazione	ausiliario,	il	tuo	animale	©	NTEM	SuffrÃƒÂ¡gia,	per	essere	lasciato.	60.	418.	Rosario	Misteri	della	Gioia	(DA	Recitare
LunedÃƒâ	€	Sabato)	L'Annuncio	Dell	'Angel	Mary.	Qual	è	il	più	alto	esigenze	ha	la	purezza?	1	Legami	Family	Tone	Okay!	1	Cittadini	nell'inoleltre,	da	quanto	possibile,	Devono	prestò	il	punto	di	Attita	Alia	Life	of	the	Pubblica.	Obbietne	al	Fianto	del	Nuovo	Adamo,	GesÃƒÂ¹	Cristo,	La	Vergine	ÃƒÂ¨	La	Nuova	Eva,	La	Vera	Madre	The	Living,	Che	Coopera
Con	Amore	Gods	Madre	Alia	Loro	NASCITA	ALIA	LORO	FORMAZIONE	Nell'ordine	Della	Grazia.	La	Lotta	Contro	Tale	Concupiscenza	ha	sofferto	Attraverso	La	Purificazione	del	Cuore	E	la	Pré	Tica	della	VirtÃƒÂ¹	della	temperatura.	165.	Capitol	First	Ã,	"Amerai	Il	Signore	Dio	Your	Con	Tuttta	Il	il	tuo	CUO,	con	tutta	La	Your	SoulÃ	¢	con	tutta	la	¢	â»	il
primo	comando:	yo	suono	il	signore	dio.	Ã,	"no	puÃ²	di	Padre	Chi	no	ha	La	Chiesa	a	Madre	(San	Cipriano).	ESSI	CONCIBUISCONO	IN	PARTIGLIO	Alla	Alla	Comunione	Ecclesiale	Ecclesiale	da	Alla	Salditrezza	degli	Altri.	Vieni,	Santo	Spirito	Vieni,	Spirito	Santo,	comando	a	Noi	Dal	Cielo	a	Raggio	della	tua	luce.	Ã,	"Dal	minuto	in	cui	ci	ha	donato	Il	Figlio,
che	ÃƒÂ¨	la	propria	unica	fuori	libertà	definitiva,	dio	ci	ha	dettto	subito	in	questa	Parola	del	Suo	e	non	ha	più	nulla¹	da	direÃ"	(San	Giovanni	della	Croce).	499-507510-511	Nel	senso	che	lei	"rimase	una	Vergine	nella	concezione	di	suo	Figlio,	una	Vergine	nel	parto,	una	Vergine	incinta,	una	Vergine	Madre,	una	Vergine	Perpetua"	(Sant'Agostino).	Quali
sono	gli	elementi	essenziali	del	Sacramento	della	Riconciliazione?	Per	questo	Cristo	può	essere	rappresentato	e	venerato	nelle	immagini	sante.	1210-1211	Si	distinguono:	Sacramenti	di	iniziazione	cristiana	(Battesimo,	Conferma	ed	Eucaristia);	I	sacramenti	della	guarigione	(Penitenza	e	unzione	dei	malati);	Sacramenti	al	servizio	della	comunione	e
della	missione	(Ordine	e	Matrimonio).	Signum	Crucis	In	nÂ³mine	Patris	et	Filii	et	SpÃritus	Sancii.	Perché	tu	sei	la	resurrezione,	la	vita	e	il	resto	del	tuo	servo	N.	Symbolum	Apostolicum	Credo	in	Deum	Patrem	omnipotÃ	Â©	ntem,	Creatorem	cÃ	li	et	terrÃ	relativo	a,	Ã	et	in	Iesum	Christum,	Filium	Eius	unicum,	Dominum	nostrum,	qui	concÃÂ©	ptus	est
de	SpÃritu	Sancto,	natus	ex	Maria	Virgine,	passus	sub	PÃ	³				³						³							µ	³Ântio	PilÃÃÃÃ	to,	crucifixus,	mÃÃÂ	Ãre	vivos	et	mÂ	110.	Nel	Regno	Unito,	quale	autorità		Gesù¹	conferisce	ai	suoi	Apostoli?	Essi	proclamano	lo	stesso	messaggio	evangelico	che	la	Sacra	Scrittura	trasmette	attraverso	la	parola	e	aiutano	a	risvegliare	e	nutrire	la	fede	dei	credenti.
Avvertire	i	peccatori.	Che	cosa	è	richiesto	per	ricevere	la	Santa	Comunione?	Cosa	significa	l'espressione	"che	sei	nei	cieli"?	1032	In	virtù	della	comunione	dei	santi,	i	fedeli	ancora	pellegrini	sulla	terra	possono	aiutare	le	anime	del	purgatorio	offrendo	loro	preghiere	di	suffragio,	specialmente	il	Sacrificio	eucaristico,	ma	anche	elemosine,	indulgenze	e
opere	di	penitenza.	277	-	Cos’è	un	esorcismo?	Pregate	davanti	ai	momenti	decisivi	della	sua	o	quello	degli	apostoli.	Qual	era	l'atteggiamento	di	Gesù	nei	confronti	del	tempio	di	Gerusalemme?	2628	L'adorazione	ÃƒÂ¨	la	prosternazione	dell'uomo,	che	si	riconosce	come	una	creatura	davanti	al	suo	creatore	tre	volte	santo.	318.	Qual	è	la	preghiera	del
tempo	di	Gesù	"?	61.	223.	153-16-165179-1801653-184	Fede,	un	dono	libero	di	Dio	e	accessibile	a	coloro	che	lo	chiedono	umilmente,	ÃƒÂ¨	il	supernaturale	virtù	necessario	da	salvare,	l'atto	di	fede	ÃƒÂ¨	Un	atto	umano,	che	è	un	atto	di	intelligenza	umana	che,	sotto	la	spinta	del	volontà	mosso	da	Dio,	acconsentosa	liberamente	alla	veritàâ	divina.
«Capitolo	Secondo	Dio,	la	rivelazione	di	Dio	si	incontra	all'uomo	Ã,	6.	Questo	legame	intimo	e	vitale	con	Dio	dà	all'uomo	la	sua	dignità	fondamentale.	57.	Ã,	"La	vita,	nella	sua	stessa	realtàâ	e	verit,	ÃƒÂ¨	il	padre,	che,	attraverso	il	Figlio	nello	Spirito	Santo,	versa	i	suoi	regali	celesti	come	fonte	su	tutti	noi.	694-701	Ci	sono	molti:	acqua	vivente,	che	scorre
dal	cuore	trafitto	di	Cristo	e	dissenta	il	battezzato;	untto	con	olio,	che	Ã¨	il	segno	sacramentale	della	conferma;	il	fuoco,	che	trasforma	il	suo	â%	che	tocca;	la	nuvola,	scuro	o	luminoso,	in	cui	viene	rivelata	la	gloria	divina;	la	posa	sulle	mani,	per	la	quale	viene	dato	lo	spirito;	la	colomba,	che	scende	su	Cristo	e	rimane	su	di	lui	al	battesimo.	Ã	"â	€"
arriverà	"per	giudicare	il	vivere	e	il	morto	"133.	340.	83.	1209	Ã«	La	fedeltà,	alla	tradizione	apostolica,	questa	è	stata	la	comunione	nella	fede	e	nei	sacramenti	ricevuti	dagli	Apostoli,	la	comunione	che	era	destinata	e	garantita	dalla	successione	apostolica.	282.	528.	Capitolo	Secondo	la	celebrazione	sacramentale	del	mistero	pasquale	che	celebra	la
liturgia	della	Chiesa	che	celebra?	1936-19381946-1947	il	re	sono	le	disuguaglianze	economiche	e	sociali	ingiuste,	influenzando	milioni	di	esseri	umani;	Sono	in	contrasto	aperto	al	Vangelo,	contrariamente	alla	giustizia,	alla	dignità,	la	pace.	,cigam	,noitanivid	fo	smrof	suoirav	ni	desserpxe	osla	si	hcihw	dna	doG	eurt	eht	ot	eud	pihsrow	fo	noitaived	a	si
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3181	.4	e	spiritualismo;	-	Irriglion,	che	è	espresso	nel	tentare	Dio	da	parole	o	azioni;	nel	sacrilegio,	che	profana	le	persone	o	le	cose	sacre,	specialmente	l'Eucaristia;	A	Simony,	che	ÃƒÂ¨	il	volontà	di	comprare	o	vendere	il	bene	spirituale;	-	Atheism,	che	respinge	l'esistenza	di	Dio,	spesso	basata	su	una	falsa	concezione	dell'autonomia	umana;	-
Agnosticismo,	per	il	quale	nulla	può	essere	appreso	su	Dio,	e	che	include	indifferentismo	e	ateismo	pratico.	Che	tipo	di	connessione	esiste	tra	le	cose	create?	1290-130113181320-1321	Il	rito	essenziale	della	conferma	ÃƒÂ¨	l'unzione	con	il	sacro	crisma	(olio	misto	con	balsamo,	consacrato	dal	vescovo),	che	è	fatto	con	l'imposizione	della	mano	da	parte
del	ministro	che	pronuncia	le	parole	sacramentali	corretto	al	rito.	Se	i	genitori	sono	in	situazioni	di	povertà,	malattia,	solitudine	o	vecchiaia,	i	bambini	adulti	devono	dare	loro	un	aiuto	morale	e	materiale.	145.	Siamo	tutti	chiamati	a	santità	cristiana?	487-492508	Dio	ha	scelto	Maria	gratis	da	tutta	l'eternitàâ	perché	era	la	madre	di	suo	figlio:	per
realizzare	questa	missione,	Ãƒ	fu	concepito	immacolato.	Anche	se	questo	desiderio	è	spesso	ignorato,	Dio	non	smette	mai	di	attirare	l'uomo	a	sÃƒÂ	©,	perché	vive	e	trova	in	lui	quella	pienezza	della	verità	e	della	felicità,	che	cerca	inesorabilmente.	Quali	sono	i	sacramentali?	Sin	Ã,	391.	Chi	ha	creato	il	mondo?	2432	I	gestori	aziendali	hanno	la
responsabilità	dell'impatto	economico	ed	ecologico	delle	loro	operazioni.	316.	Onora	tuo	padre	e	madre	per	i	tuoi	giorni	per	essere	esteso	nel	paese	in	cui	il	Signore,	il	tuo	Dio.	295-301317-320	Dio	ha	creato	l'universo	liberamente	con	saggezza	e	amore	-	il	mondo	non	sarà	il	prodotto	di	una	necessità,	un	destanino	cieco	o	una	possibilità.	Quali	sono	gli
elementi	essenziali	e	necessari	per	realizzare	l'Eucaristia?	"Chi	ripudia	sua	moglie	e	sposa	un	altro,	commette	adulteria	contro	di	lei;	se	la	donna	ripudia	suo	marito	e	un	altro,	commette	adulterioÃ"	(Mc	10,11-12).	Non	so	se	lo	farò		dato	per	tornare	e	offrire	su	di	voi	un	altro	Sacrificio.	Ave	Maria...	L'unico	sacerdozio	di	Cristo	è	stato	reso	presente	dal
sacerdozio	ministeriale.	2258-22622318-2320	PerchÃÃÂ©	Ã	sacro.	Essi	attuano	così	la	chiamata	alla	santità		e	l'apostolato,	rivolto	a	tutti	i	battezzati.	Giuseppe¹,	morendo	sulla	Croce,	la	riferì	come	madre	al	discepolo	con	queste	parole:	893	I	Vescovi	santificano	la	Chiesa	dispensando	la	grazia	di	Cristo	con	il	ministero	della	parola	e	dei	sacramenti,
specialmente	l'Eucaristia,	e	anche	con	la	loro	preghiera,	il	loro	esempio	e	la	loro	opera.	171	-	Come	esercitano	i	Vescovi	la	funzione	di	governo?	1868	C'è	questa	responsabilità,	quando	cooperiamo	colpevoli.	141.	588.	954-959961-962	Questa	espressione	designa	anche	la	comunione	tra	le	persone	sante	(santificate),	e	questo	è	tra	quelli	per	la	grazia
che	sono	uniti	al	Cristo	morto	e	risorto.	Il	carattere	sacrificale	dell'eucaristia	si	manifesta	nelle	parole	stesse	dell'istituzione:	"Questo	ÃÂ¨	il	mio	corpo,	che	ÃÂ¨	dato	per	voiÃ"	e	Ã"Questa	tazza	ÃÂ¨	la	nuova	alleanza	nel	mio	Sangue,	che	viene	versata	per	voiÃ"	(Lc	22,19-20).	Anche	oggi,	dalla	conoscenza	amorevole	di	Cristo	nasce	il	desiderio	di
evangelizzare	e	catechizzare,	cioè	di	rivelare	nella	sua	persona	tutto	il	disegno	di	Dio	e	mettere	l'umanità.		in	comunione	con	lui.	La	Missione	di	Cristo	e	dello	Spirito	diventa	la	Missione	della	Chiesa,	inviata	ad	annunciare	e	diffondere	il	mistero	della	comunione	trinitaria.ÃÂ				"Abbiamo	visto	la	vera	luce,	abbiamo	ricevuto	lo	Spirito	celeste,	abbiamo
trovato	la	vera	fede:	Adoriamo	la	Trinità		indivisibile	perché	ci	ha	salvato"	(Liturgia	bizantina,	Tropario	dei	Vespri	di	Pentecoste).	182	-	Cos’è	la	vita	eterna?	518	-	Ora,	anche	se	sembra	impossibile	per	l’uomo	soddisfare	questa	necessità,	il	cuore	che	viene	offerto	allo	Spirito	Santo	può	essere²,	come	Cristo,	di	amare	fino	a	quando	Ilituni	noc	e
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seman	eht	era	tahW	?slegna	eht	era	ohW	.93	.sevlesmeht	slamina	eht	rof	in	silenzio	e	amore.	498.	«3.	Che	insegnamento	fa	la	vita	nascosta	di	Gesùâ¹	ci	offrono	a	Nazareth?	In	esso	è	la	pienezza	dei	mezzi	di	salvezza.	Abbreviazioni	bibliche	AP	Rivelazione	di	John	At	Atti	degli	Apostoli	con	la	lettera	ai	Colossesi	1	CdR	Prima	lettera	ai	Corinzi	2	COR
second	lettera	al	Corinzes	DT	Deteronomia	Lettera	EB	alla	lettera	EF	EFESIANS	ES	EXODUS	EZ	Ezechiele	Fil	Lettera	a	La	Gal	Philippians	Lettera	ai	Galati	GC	Lettera	ai	Galati	GN	Genesis	GV	Vangelo	Secondo	Giovanni	1	GV	La	prima	lettera	di	John	è	Isaiah	LC	Vangelo	secondo	Luke	2	Mac	Secondo	libro	dei	Maccabee	Mc	Vangelo	secondo	Mark	Mt
Vangelo	secondo	Matteo	1	Pt	Peter	2	Pt	Second	Lettera	di	Peter	1	King	First	Book	of	the	Kings	RM	Lettera	ai	Romani	Sal	Salmi	1	TS	First	Letter	To	The	Thessalonians	1	TM	Prima	lettera	a	Timothy	2	TM	Seconda	lettera	a	Timothy	TT	Lettera	a	Titus	239.	Nostro	Padre	è	una	parte	integrante	della	liturgia	delle	ore.	Per	questo	motivo,	rimangono	un
elemento	essenziale	e	permanente	della	preghiera	della	Chiesa,	adatto	agli	uomini	di	ogni	condizione	e	di	ogni	età.	412.	Qual	è	la	relazione	tra	verità,	bellezza	e	arte	sacra?	Tuttavia,	non	deve	portare	a	più	violenza	del	necessario.	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	come	festeggiare?	292.	374-379384	Dio,	creando	uomo	e	donna,	aveva	dato	loro	una	partecipazione
speciale	alla	sua	vita	divina,	in	santità	e	giustizia.	Cosa	prescrive	il	settimo	comandamento?	305.	Come	è	stata	realizzata	la	tradizione	apostolica?	48.	1812-18131840-1841	È	la	VirtÃ¶¹	che	ha	origine,	motivo	e	oggetto	immediato	di	Dio	stesso.	1229-12451278	Il	rito	essenziale	di	questo	sacramento	è	immergere	il	candidato	in	acqua	o	versare	acqua
sulla	sua	testa,	mentre	il	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo	è	invocato.	501-507511	Maria	ha	solo	un	figlio,	Gesù,	ma	in	lui	la	sua	maternità	si	estende	a	tutti	gli	uomini	che	È	venuto	per	salvare.	1789	sono	tre	più	generali:	1)	non	è	mai	permesso	di	ferire	perché	deriva	un	bene;	2)	La	cosiddetta	regola	d'oro:	Ã	Â"Quanto	volete	che	vi
facciano	gli	uomini,	lo	fate	anche	a	loro"	(Mt	7.12);	3)	CaritÃ		passa	sempre	attraverso	il	rispetto	per	il	prossimo	e	la	coscienza	di	lui,	anche	se	questo	non	significa	accettare	quanto	bene	ciò	che	è	oggettivamente	cattivo.	115.	Per	SÃ,	ngulos	Dies	BenedÃcimus	you;	et	LaudÃÂ...	...	nomen	tuum	in	SÃÂ	®	culum,	et	in	the	SÃÂ	Â	Â	Â	®	Culum	sÃ§Â	™	culi.
Ã	Â"La	legge	della	libertà	ÃÂ"	(GC	1,25),	perché	porta	ad	agire	spontaneamente	sotto	il	polso	della	carità.	1205-1206	Nella	liturgia,	in	particolare	in	quella	dei	sacramenti,	ci	sono	elementi	immutabili	a	causa	dell'istituzione	divina,	di	cui	la	Chiesa	è	fedele	custode.	Il	corpo	della	sua	resuscitata	è	quello	che	è	stato	crocifisso	e	porta	i	segni	della	sua
passione,	ma	ora	è	un	partecipante	della	vita	divina	con	le	proprietà	di	un	corpo	glorioso.	Conferma	la	divinità	di	Cristo,	così	come	tutto	ciò	che	ha	fatto	e	insegnato,	e	realizza	tutte	le	promesse	divine	a	nostro	favore.	592.	107.	La	preghiera	quotidiana	in	famiglia	è	particolarmente	raccomandata,	perché	è	la	prima	testimonianza	della	vita	di	preghiera
della	Chiesa.	È	Dio,	uno	e	uguale	al	Padre	e	al	Figlio.	Per	questo	Dio	Ã¢"Ha	scritto	sulle	tavole	della	legge	come	gli	uomini	non	potevano	leggere	nel	loro	cuore."	(Sant'Agostino).	Ã	433.	27-3044-45	Dio	stesso,	creando	l'uomo	a	sua	immagine,	si	arruolò	nel	cuore	di	lui	il	desiderio	di	vederlo.	Sanguis	Christi,	Inra	Bria	Me,	Aqua	LÃ...	813-815866	La
Chiesa	è	una	cosa	sola	perché	ha	come	origine	e	modello	l'unità	di	un	solo	Dio	nella	trinità	degli	uomini;	Come	fondatore	e	Capo	Gesù	Cristo,	che	ripristina	l'unità	di	tutti	i	popoli	in	un	unico	corpo;	Come	anima	lo	Spirito	Santo,	che	unisce	tutti	i	fedeli	nella	comunione	in	Cristo.	Chiede	che	si	trattino	con	l'umanità	fo	noitavlas	eht	stnaw	taht	evoL	enivid
fo	tnemurtsni	tcefrep	dna	eerf	eht	si		Âytinamuh	sih	sa	tsefinam	htaed	dna	gnireffus	siH	.ti	yfitcnas	ot	yad	s'yadrutaS	rebmemeR	.flesmih	tsirhC	fo	noissim	eht	yrotsih	tuohguorht	seunitnoc	hcruhC	eht	,tiripS	yloH	eht	yb	deL	658-258	.892	.msicitirc	evitcurtsnoc	ot	thgir	eht	dna	yrtnuoc	eht	fo	esnefed	eht	,sexat	fo	tnemyap	eht	,etov	ot	ytud	dna	thgir	eht
,yrtnuoc	eht	fo	ecivres	dna	evol	eht	sevlovni	²ÂÃiC	?modeerf	fo	esicrexe	eht	ot	deltitne	nam	yreve	si	yhW	.rehtaF	eht	fo	thgir	eht	no	gnittis	,nevaeh	ot	pu	tnew	eh	,serutpircS	eht	ot	gnidrocca	,detcerruser	saw	eh	yad	driht	eht	nO	.reverof	desufnoc	eb	ton	lliw	ew	,epoh	ruo	era	uoY	?elbarapesni	tiripS	eht	dna	noS	eht	fo	noissim	eht	era	yhW	?noitarbelec
latnemarcas	eht	ni	sdrow	dna	snoitca	neewteb	stsixe	knil	tahW	.ytsriht	eht	deeF	.67	.detcejer	eb	tsum	,edirp	fo	nrob	,doG	fo	dertah	eht	dna	,ecnelodni	lautirips	ro	ynomirca	,ssenderit	mrawekul	,edutitargni	,ecnereffidni	ehT	:esle	lla	evoba	doG	sevol	eH		Âytirahc	ehT	.dnatsrednu	ylluf	tonnac	ew	taht	yretsym	a	sniamer	noissimsnart	sihT	.srehto	ot
egamad	desuac	sah	ti	fi	riaper	sevlovni		Âhturt	eht	tsniaga	dettimmoc	tluaf	A	.)41:1	loC(	"Ãsnis	fo	noissimer	eht	,noitpmeder	eviecer	ew"	,stnemarcas	eht	hguorht	dna	noS	sih	ni	esuaceb	,ycrem	sih	ssefnoc	ew	emit	emas	eht	ta	tuB	.muix³ÂÃni	tse	lihin	enim³ÂÃh	ni	tse	lihin	,enim	o£Ãn	aut	eniS	.uoy	spihsrow	htrae	eht	lla	,rehtaF	lanrete	O	.sesimorp
enivid	fo	tnemllifluf	eht	yb	dezilaer	si	©ÂÃ	epoh	rieht	esuaceb	roop	eht	fo	traeh	eht	morf	sesir	taht	ecarg	lufyoj	eht	,hcruhC	eht	fo	taht	dna	doG	fo	rehtoM	eht	fo	elcitnac	eht	¨ÂÃ	hcihw	,)55-64:1	kL(	tacifingaM	eht	su	sevig	lepsoG	eht	,aelilaG	id	anaC	ta	noissecretni	s'yraM	ot	noitidda	nI	9162	?eriuqer	tnemdnammoC	htniN	eht	seod	tahW	."ÃyloH	llA"
eht	,)82:1	kL(	"Ãecarg	fo	lluf"	eht	Â	.srenosirp	dna	sreidlos	dednuow	,stnatabmoc-non	gli	uomini.	La	fede,	inoltre,	Ã¨Â	certa,	perchÃ©Â	fondata	sulla	Parola	di	Dio;	Ã¨Â	operosa	Ã«Â	per	mezzo	della	caritÃ	ÂÃ»Â	(Gal	5,6);	Ã¨Â	in	continua	crescita,	grazie	all'ascolto	della	Parola	di	Dio	e	alla	preghiera,	Essa	fin	d'ora	ci	fa	pregustare	la	gioia	celeste.	1606-
1608	A	causa	del	primo	peccato,	che	ha	provocato	anche	la	rottura	della	comunione	tra	l'uomo	e	la	donna,	donata	dal	Creatore,	l'unione	matrimoniale	Ã¨Â	molto	spesso	minacciata	dalla	discordia	e	dall'infedeltÃ	Â.	152.	Egli,	in	quanto	creato	a	immagine	di	Dio,	ha	la	dignitÃ	Â	di	persona:	non	Ã¨Â	qualcosa,	ma	qualcuno,	capace	di	conoscersi,	di	donarsi
liberamente	e	di	entrare	in	comunione	con	Dio	e	con	le	altre	persone.	Per	natura	e	per	vocazione,	l'uomo	Ã¨Â	pertanto	un	essere	religioso,	capace	di	entrare	in	comunione	con	Dio.	GesÃ¹Â,	l'Inviato	del	Padre,	chiamÃ²Â	a	sÃ©Â	dodici	fra	i	suoi	discepoli	e	li	costituÃ¬Â	come	suoi	Apostoli,	facendo	di	loro	i	testimoni	scelti	della	sua	risurrezione	e	le
fondamenta	della	sua	Chiesa.	290.	La	giustizia	verso	Dio	Ã¨Â	chiamata	Ã«ÂvirtÃ¹Â	della	religioneÃ»Â.	Il	ritrovamento	di	GesÃ¹Â	nel	Tempio.	358-359	Dio	ha	creato	tutto	per	l'uomo,	ma	l'uomo	Ã¨Â	stato	creato	per	conoscere,	servire	e	amare	Dio,	per	offrirgli,	in	questo	mondo,	tutta	la	creazione	in	rendimento	di	grazie	ed	essere	elevato	alla	vita	con	Dio
in	cielo.	1910-19121927	La	realizzazione	piÃ¹Â	completa	del	bene	comune	si	trova	in	quelle	comunitÃ	Â	politiche,	che	difendono	e	promuovono	il	bene	dei	cittadini	e	dei	ceti	intermedi,	senza	dimenticare	il	bene	universale	della	famiglia	umana.	2813-2815	Santificare	il	Nome	di	Dio	che	ci	chiama	Ã«Âalla	santificazioneÃ»Â	(1	Ts	4,7)	Ã¨Â	desiderare	che
la	consacrazione	battesimale	vivifichi	tutta	la	nostra	vita.	Ã	Â	41.	71.	L'intercessione	deve	estendersi	anche	ai	nemici.	Occorre,	tuttavia,	purificare	continuamente	il	nostro	linguaggio	da	quanto	contiene	di	immaginoso	e	imperfetto,	ben	sapendo	che	non	si	potrÃ	Â	mai	esprimere	pienamente	l'infinito	ycrem	fo	rehtaf	eht	ot	sruo	dna	seiresim	ruo	tneserp
ruof	tsal	ehT	.rum¡ÂÃcudreP	mair³ÂÃlG	sin³ÂÃdetcerruseR	ni	,mecurc	te	suiE	men³ÂÃissaP	rof	,sumiv³ÂÃngoC	men³ÂÃitanracni	iuT	iilaF	itsirhC	,en¡ÂÃitnun	olegn	Ã	,ereh	TU	;ednufnI	sirtsoN	subitN	©Â	ÃM	,enim³ÂÃD	,sumushlli§ÃuQ	,mauT	mait¡ÂÃrg.suM	©Â	ÃrO	.stca	erupmi	ekam	ton	oD	.01	?oyrbme	hcae	tcetorp	ot	evah	ynapmoc	eht	seod	yhW
.noinummoc	dna	tnemnrevog	lacitsaiselcce	,stnemarcas	,htiaf	fo	noisseforp	eht	fo	stniartsnoc	eht	yb	ti	htiw	denibmoc	si	,tsirhC	fo	tirips	eht	gnivah	,ohw	hcruhC	cilohtaC	eht	ot	detaroprocni	ylluf	si	tI	?teuqnab	elauqsaP	eht	¨Ã	tsirahcuE	eht	si	yhW	.)6	:41	nJ(	"efil	dna	hturt	,yaw	eht«Â	si	ohw	,tsirhC	suseJ	,nos	ylno	sih	:ytinamuh	edam	sah	doG	taht
ycnellecxE	rof	tfig	eht	fo	ytilautca	dna	euqinu	,ytuaeb	elbitsuahxeni	erom	dna	erom	gnimoclew	dna	gnizingocer	,hcruhC	eht	dna	tsirhC	fo	rehtom	eht	,yloH	tsoM	yraM	fo	noissecretni	eht	ot	ralucitrap	ni	sknaht	,hcae	nac	,muidnepmoc	eht	si	taht	loot	evitatirohtua	siht	gnidaeR	.noitavlas	fo	yrotsih	eht	fo	snoissecretni	dna	snoitseuq	eht	lla	,ytinamuh	fo
ezugnA	lla	©Â	Ãs	no	sekat	dna	gniward	evol	s'rehtaf	eht	gniyrrac	suseJ	:reyarp	hcnarb	sih	fo	htped	eht	laever	ssorC	eht	no	sdrow	tsal	sih	dna	enameshteG	fo	nedrag	eht	ni	ynoga	sih	gnirud	suseJ	fo	reyarp	ehT	02626062-5062	?dlrow	elohw	eht	ot	lepsoG	eht	ecnuonna	ot	evah	hcruhC	eht	seod	yhW	?»Âyrolg	erutuf	eht	fo	nwaP«Â	Ã	tsirahcuE	eht	si	yhW
.382	.yrutnec	eht	fo	snoitidnoc	nommoc	eht	ni	dehsilpmocca	si	ti	taht	tcaf	eht	morf	ssenevitceffe	ralucitrap	a	seriuqca	noitca	gnizilegnave	sihT	.1	slevon	ruof	ehT	?demrof	doG	fo	elpoep	eht	si	woH	.evol	dna	hturt	fo	ytuaeb	tnellecxe	,erotavlaS	dna	rotaerC	doG	fo	evol	dna	noitaroda	eht	ot	dael	dna	tsirhC	ni	deraeppa	doG	fo	yretsym	eht	yfirolg	dna	ekove
tsum	,lufituaeb	dna	eurt	eb	ot	,tra	dercas	ehT	?naem	hcruhC	mret	eht	seod	tahW	.942	.89	.doG	fO	tuohtiw	,erutan	namuh	,nis	lanigiro	fo	ecneuqesnoc	a	sA	814904-504	.752	.ecnenitnoc		Âytitsahc	gnivil	,deirramnu	fi	;latiram		Âytitsahc	eht	gnitnemelpmi	yb	,deirram	fi	,srehto	;traeh	dedividnu	na	htiw	doG	ot	ylisae	erom	fleseno	gnitacided	fo	yaw
tnenime	na	,ycabilec	detarcesnoc	ni	ro		Âytinigriv	eht	ni	gnivil	eno	:etats	rieht	ot	gnidrocca	efil	etsac	a	dael	ot	dellac	era	,ytitsahc	fo	ledom	eht	tsirhC	gniwollof	,llA	49320532-8432	.flesti	dlrow	eht	doG	reffo	,tiripS	yloH	eht	yb	detarcesnoc	dna	tsirhC	ot	detacided	,ytial	eht	neve	,suhT	.ygrutil	lanrete	siht	ni	etapicitrap	ew	,noitavlas	fo	yretsym	eht
stnemarcaS	eht	ni	etarbelec	ew	nehW	.2	2."Ãefil	yliad	reh	ni	syarp	,sevil	,setarbelec	,sesseforp	flesreh	hcruhC	eht	tahw	wonk	ot	lla	selbane	hcihw	,enirtcod	cilohtaC	fo	noitisopxe	largetni	dna	etelpmoc	a	eb	oT"	:krowÂÂ	fo	latnemadnuf		Âeht	fo	ytilanif	eht	demrifnoc	ffitnoP	emerpuS	eht	,eaiselccE	eacilohtaC	sumsihcetaC	eht	fo	noitide	cipyt	Â	Â
gnitaglumorp	,7991	tsuguA	51	no	,retal	sraey	eviF	.efil	ylimaf		Âytitcnas	dna	ynomrah	fo	htworg	eht	ot	,sretsis	dna	srehtorb	neewteb	snoitaler	doog	eht	htiw	neve	,gnitubirtnoc	suht	,ecneidebo	dna		ÂÃtilicod	,noitingocer	,)hcnarb		ÂÃteip(	tcepser	tsum	nerdlihc	,stnerap	oT	15220222-4122	.884	.hcruhC	eht	yb	dezingocer	efil	fo	etats	a	ÂÃ	449619-419
.namow	s'esle	enoemos	rof	hsiw	t'noD	.lautirips		Âemocni	elbaulav	a	eveihca	suht	yehT	.731	.)retcarahc(	tsirhC	fo	laes	elbiledni	eht	htiw	dekram	si	ti	,tcaf	nI	:tsirhC	ot	reverof	sgnoleb	dezitpab	ehT	?namuh		Âytiradilos	sserpxe	ot	woH	.hcruhC	eht	ni	stca	eh	nehw	dna	su	ot	droW	eht	slaever	eh	nehw	noitca	sih	hguorht	ti	wonk	ew	tub	,elbisivni	si	tiripS
ehT	.evol	luftiurf	dna	lufhtiaf	fo	ecnailla	na	evil	ot	redro	ni	,ylevitinifed	dna	yllautum	fleseno	evig	ot	,namow	a	dna	nam	a	yb	desserpxe	,lliw	eht	¨Âtnesnoc	egairraM	3661-26612361-5261	.aut	Ãts	irom	te	erevÃv	eps	cah	nI	interamente	corrotta,	ÃÂ¨	ferita	nelle	sue	forze	naturali,	ÃÂ¨	soggetta	all'ignoranza,	alla	sofferenza,	al	potere	della	morte	e	ÃÂ¨
incline	al	peccato.	Come	distinguere	il	peccato	dalla	gravità?	La	Commissione	ha	pertanto	rivisto	il	progetto	e,	tenendo	conto	delle	proposte	di	miglioramento	ricevute,	ha	preparato	il	testo	definitivo		lavoro.	Â	Lo	Spirito	Santo	guarisce	e	trasforma	coloro	che	li	ricevono.	1427-1429	L'appello	di	Cristo	alla	conversione	risuona	continuamente	nella	vita
dei	battezzati.	331.	1655-16581666	Perché	la	famiglia	manifesta	e	attua	la	natura	comunitaria	e	familiare	della	Chiesa	come	famiglia	di	Dio.	Con	la	fede,	l'uomo	si	abbandona	liberamente	a	Dio.	Ci	permette	di	essere	in	comunione	con	lui	nella	santità.		di	una	vita	quotidiana	intessuta	di	preghiera,	semplicità,	lavoro,	amore	familiare.	Fin	dall'inizio
coinvolge	l'azione	creativa	di	Dio	e	rimane	per	sempre	in	una	relazione	speciale	con	il	Creatore,	la	sua	unica	fine.	Così	Adamo	ed	Eva	persero	immediatamente,	per	sé	stessi©	e	per	tutti	i	loro	discendenti,	la	grazia	originale	della	santità		giustizia.	Come	collaboratore	dell'Ordine	Episcopale,	fu	consacrato	per	predicare	il	Vangelo,	celebrare	il	culto
divino,	specialmente	l'Eucaristia	da	cui	trae	forza	per	il	suo	ministero,	ed	essere	il	Pastore	dei	fedeli.	OrÃ	Â©	mus.Deus,	qui	per	resurrectiÃÂ³nem	Filii	tui	DÃÂ³mini	oggi	Iesu	Christi	mundum	lÃ	Eppure	Dio,	nella	sua	infinita	misericordia,	dona	all'uomo	e	alla	donna	la	sua	grazia	per	realizzare	l'unione	delle	loro	vite	secondo	il	disegno	divino	originale.
Qual	è	il	rito	essenziale	della	Conferma?	857869	La	chiesa	fu	apostolica	per	la	sua	origine,	essendo	costruita	sulla	"fondazione	degli	ApostoliÃ"	(Ef	2,20);	per	il	suo	insegnamento,	che	ÃÂ¨	sruoy	rof	deksa	,pleh	ruoy	derolpmi	,eganortap	ruoy	esu	ot	evah	emos	taht	dlrow	eht	ni	draeh	reven	,yraM	nigriv	yrev	revel	a	ro	,rebmemer	etaremeM	.19	.noitidart
cilotsopa	ylno	eht	yb	dettimsnart	dna	droL	elgnis	a	morf	deviecer	htiaf	ylno	eht	eciov	suominanu	a	ni	desseforp	,slautir	dna	erutluc	,egaugnal	rof	elpoep	tnereffid	yb	demrof	hguoht	,hcruhC	ehT	281571-271	.ecnadercni	rieht	rof	meht	dedlocs	osla	suseJ	tcaf	ni	:elbissopmi	meht	ot	deraeppa	siht	sa	,noitcerruser	eht	tnevni	ton	dluoc	seltsopA	ehT	.htrae
eht	rednu	sretaw	eht	ni	si	taht	ron	,htrae	no	ereh	ereh	si	tahw	ron	,yks	eht	ni	ereht	si	tahw	fo	yna	gnihtoN	lodi	uoy	ekam	t'now	uoY	.uoy	ni	sumiV¡ÂÃÃrepS	mudomd¡ÂÃmeuQ	,soN	repuS	,enim³ÂÃD	,ruoy	aidr³ÂÃciresiM	taiF	.efil	sseldne	fo	yoj	eht	yojne	ot	su	tnarg	,yraM	nigriV	fo	noissecretni	yb	,dlrow	elohw	eht	ot	yoj	pu	nevig	evah	uoy	nos	ruoy	fo
noitcerruser	suoirolg	eht	ni	taht	,doG	.yarp	eW	.)82,1	NG(	"ylpitlum	dna	sezilitref	eB"	:meht	ot	dias	doG	,meht	gnisselB	.)12.3	liF("	ydob	suoirolg	sti	htiw	ylpmoc	oT	ydob	elbaresim	ruo	ssecsnart	ohw	Å	¬â	¢Ã	,gnimoc	suoirolg	sih	dna	noitcerruser	sih	fo	ecnavda	na	sevig	dna	ssorC	eht	hguorht	sessap	yrolg	sih	taht	swohs	suseJ	,)13:9	kL(
»Â¢Ãatititraped«Â	sti	ailE	dna	¨ÂÃsoM	htiw	gnikovE	?hturt	eht	ot	yfitset	uoy	od	woH	.ytitcnas	lanosrep	s'retsiniM	eht	fo	sseldrager	,	naem	taht	ecarg	eht	setacinummoc	dna	meht	ni	stca	ohw	tsirhC	si	ti	esuaceb	,)"dehsilpmocca	si	noitca	latnemarcas	eht	taht	tcaf	eht	rof"	¬â	¢Ã(	detarepo	skrow	remrof	evitceffe	era	stnemarcas	ehT	13118211-7211	.95
htraE	eht	dna	nevaeH	ehT	.ytilatrom	dna	ssenkaew	fo	noitidnoc	sih	ni	nam	setangised	taem	mret	ehT	5101099	.reteP	fo	rosseccus	eht	htiw	noinummoc	ni	,spohsib	eht	,srosseccus	rieht	ot	sknaht	,seltsopa	eht	yb	,tsirhC	fo	nruter	eht	litnu	,denrevog	dna	deifitcnas	,detcurtsni	sa	,erutcurts	sti	roF	;seltsopa	eht	fo	emas	ehT	e	fu	abbandonato.	Cosa	significa
il	nome	di	Dio?	186	-	Non	è	un’adorazione	dell’immagine,	ma	una	venerazione	di	coloro	che	in	essa	rappresentavano:	Cristo,	la	Vergine,	gli	Angeli	e	i	Santi.	Risponde	alle	aspirazioni	profonde	della	libertà.		umana,	la	invita	a	cooperare	e	la	conduce	alla	sua	perfezione	426.	Tu	ad	dÃ	Â©	xteram	Dei	sedes,	in	glÃÂ³ria	Patris.	Il	suo	Cuore	trafitto	per	la
nostra	salvezza	è	il	simbolo	di	quell'amore	infinito,	con	cui	ama	il	Padre	e	ciascuno	degli	uomini.	511	-	Contiene,	in	modo	conciso,	tutti	gli	elementi	essenziali	e	fondamentali	della	fede	della	Chiesa,	così	da	costituire,	come	auspicato	dal	mio	Predecessore,	una	sorta	di	vademecum,	che	consente	alle	persone,	credenti	e	non	credenti,	di	abbracciare,	in
uno	sguardo	di	ÂÂinsieme,	l	ÂÂintero	panorama	della	fede	cattolica.	122.	Quali	sono	i	beni	dell'amore	coniugale,	a	cui	Ã	è	ordinata	la	sessualità?	In	caso	di	guerra,	cosa	richiede	la	legge	morale?	Per	favore,	come	vivete,	perché	vivete	come	pregate.	226.	Envy	7.	La	grande	utilitàÂ		e	prezzi		di	questo	dono	ÃÂ¨	confermato	innanzitutto	dall'accoglienza
positiva	e	ampia	che	ha	avuto	con	Â	Â	episcopato,	al	quale	è	stato	rivolto	principalmente	come	testo	di	riferimento	sicuro	e	autentico	per	Â	Â	insegnamento	della	dottrina	cattolica,	e	in	particolare	per	ÂÂelaborazione	dei	catechismi	locali.	Maria,	Regina	del	cielo	e	della	terra.	2419-2423	La	dottrina	sociale	della	Chiesa,	come	sviluppo	organico	della
verità		del	Vangelo	sulla	dignità		Contiene	principi	di	riflessione,	formula	criteri	di	giudizio,	offre	norme	e	orientamenti	per	l'azione.	738-741	Attraverso	i	sacramenti,	Cristo	comunica	ai	membri	del	suo	Corpo	il	suo	Spirito	e	la	grazia	di	Dio	che	porta	i	frutti	della	nuova	vita,	secondo	lo	Spirito.	Le	circostanze	possono	attenuare	o	aumentare	la
responsabilità		di	coloro	che	agiscono,	ma	non	cambiare	la	qualità		morale	degli	atti	stessi,	mai	fare	una	cattiva	azione	in	sÃÂ©	bene.	565.	CAPITOLO	QUATTRO	ALTRE	CELEBRAZIONI	LITURGICHE	SACRAMENTALE	351.	Che	cosa	sono	le	indulgenze?	104	-	Che	rapporto	esiste	tra	i	Sacramenti	e	la	morte	del	cristiano?	Perché	è	conferma	o	conferma?
Cosa	comanda	il	Quarto	Comandamento?	963-966973	La	Beata	Vergine	Maria	ÃÂ¨	Madre	della	Chiesa	nell'ordine	della	grazia	perché	ha	dato	alla	luce	Gesù¹,	il	Figlio	di	Dio,	Capo	del	corpo	che	ÃÂ¨	la	Chiesa.			570.	Pater	Noster	Pater	noster,	qui	es	in	cÃ	sanctificÃ	Â©	tur	Nomen	Tuum:	advÃ	Â©	niat	Regnum	Tuum:	fiat	volÃntas	Tua,	sicut	in	cÃ	Sono
sette:	saggezza,	intelletto,	consiglio,	fortezza,	scienza,	piet		e	la	paura	di	Dio.	Con	l'invio	del	Figlio	e	il	dono	dello	Spirito	la	Rivelazione	è	ora	compiuta	pienamente,	anche	se	nel	corso	dei	secoli	la	fede	della	Chiesa	dovrà		gradualmente	la	sua	portata.	Il	Padre	lo	proclama	suo	"Figlio	amato"	(Mt	3,17)	e	lo	Spirito	discende	su	di	lui.	2673-26792682	Per	la
sua	singolare	collaborazione	nell'azione	dello	Spirito	Santo,	la	chiesa	ama	pregare	Maria	e	pregare	con	Maria,	l'orante	perfetto,	per	magnificare	e	invocare	il	Signore	con	lei.	243	-	Luce	della	sapienza	eterna,	rivelaci	il	grande	mistero	di	Dio	Padre	e	Figlio	uniti	in	un	unico	Amore.	A	chi	è	affidato	il	deposito	della	fede?	Inoltre,	anche	se	la	salvezza	è
pienamente	dalla	Croce	e	dalla	Risurrezione,	tutta	la	vita	del	Mistero	della	salvezza	di	CristoÂ¨,	perché	tutto	ciò	che	c'è²	che	Gesù¹	ha	fatto,	detto	e	sofferto	era	destinato	a	salvare	l'uomo	caduto	e	a	restituirlo	alla	sua	vocazione	di	figlio	di	Dio.	Per	i	peccati	commessi	dopo	il	Battesimo,	Cristo	istituì	il	Sacramento	della	Riconciliazione	o	della	Penitenza,
mediante	il	quale	il	battezzato	Ã	è	riconciliato	con	Dio	e	la	Chiesa.	Qual	è	il	rapporto	tra	la	persona	e	l'azienda?	Le	quattro	virtù	cardinali¹	1.	It	Promessa	e	garanzia	della	protezione	divina.	A	causa	dell'unità	di	origine	di	tutti	gli	uomini,	essa	viene	trasmessa	ai	discendenti	di	Adamo	con	natura	umana,	"non	per	imitazione,	ma	per	propagazione".
Affamato	di	mangiare.	69	-	La	grazia	di	Cristo	opera	anche	in	ogni	uomo	che,	seguendo	la	giusta	coscienza,	cerca	e	ama	il	vero	e	il	bene,	ed	evita	il	male.	La	preghiera	è	spesso	infilata	dall'aridità,	il	cui	superamento	permette	nella	fede	di	aderire	al	Signore	anche	senza	una	consolazione	sensibile.	1113-1131	I	sacramenti	sono	segni	sensibili	ed	efficaci
di	grazia,	stabiliti	da	Cristo	e	affidati	alla	Chiesa,	attraverso	i	quali	ci	viene	data	la	vita	divina.	Fate	questo	in	memoria	di	me.	467	Il	Concilio	di	Calcedonia	insegna	a	confessare	Ã	"un	solo	e	unico	figlio,	il	Signore	nostro	Gesù	Cristo,	perfetto	nella	sua	divinità	e	perfetto	nella	sua	umanità,	vero	Dio	e	vero	uomo,	composto	di	anima	razionale	e	corporea,
consostanziale	al	padre	per	la	divinità,	consostanziale	a	noi	per	l'umanità,	"simile	a	noi,	tranne	nel	peccato"	(EB	4,15),	generato	dal	Padre	prima	dei	secoli	secondo	la	divinità	e,	in	tempi	recenti,	per	noi	e	per	la	Nostra	salvezza,	nato	dalla	Vergine	Maria	e	Madre	di	Dio,	secondo	l'umanità.	"	240.	Ã	Â"La	sintesi	dell'intero	Vangelo	ÃÂ"	579.	65-6673	è
quella	attuata	nella	Parola	incarnata	da	lui,	Gesù	Cristo,	mediatore	e	pienezza	di	rivelazione.	Quali	sono	i	doni	dello	Spirito	Santo?	Questo	disegno	consiste	nel	rendere	partecipi,	per	la	grazia	dello	Spirito	Santo,	tutti	gli	uomini	alla	vita	divina,	come	i	suoi	figli	adottivi	nell'unico	figlio	di	lui.	Inoltre,	dopo	aver	ricevuto	nella	sua	tenda	la	visita	del	Signore
che	confida	nel	suo	disegno,	Abramo	osa	intercedere	per	i	peccatori	con	audace	fiducia.	542.	Infatti,	lavorando	con	impegno	e	competenza,	la	persona	aggiorna	le	capacità	registrate	nella	sua	natura,	valorizza	i	doni	del	creatore	e	i	talenti	ricevuti,	se	stesso	e	i	suoi	familiari,	la	comunità		umana.	Cos'è	la	coscienza	morale?	Non	desiderare,	Madre	della
Parola,	di	disprezzare	le	mie	preghiere,	ma	ascoltami	propiziare	e	compiermi.	L'uso	dello	sciopero	non	violento	ÃÂ¨	moralmente	legittimo	quando	appare	come	lo	strumento	necessario,	al	fine	di	un	vantaggio	proporzionato	e	tenendo	conto	del	bene	comune.	365.	268.	37-38	L'uomo,	conoscendo	Dio	solo	con	la	luce	della	ragione,	incontra	molte
difficoltà.			62.	Chi	completa	queste	prefigurazioni?	Cosa	significa	l'altare?	1609-1611	Dio,	specialmente	attraverso	la	pedagogia	della	Legge	e	dei	Profeti,	aiuta	il	suo	popolo	a	maturare	gradualmente	la	coscienza	dell'unicità		e	indissolubilità		Il	matrimonio.	208.	La	discesa	dello	Spirito	Santo.	477	-	Qual	è	l’ufficio	del	Vescovo	nella	Chiesa	particolare	a
lui	affidata?	Qual	è	l'atteggiamento	della	Chiesa	verso	i	malati?	2201-22052249	Un	uomo	e	una	donna	uniti	in	forma	di	matrimonio	con	i	loro	figli	una	famiglia.	Iudex	crÃ	Â©	deris	esse	ventÃrus.	386.	237.	L'assunzione	di	Maria	al	cielo.	La	sua	onnipotenza	ÃÂ¨	universale,	misteriosa,	e	si	manifesta	nel	creare	il	mondo	dal	nulla	e	dall'uomo	per	amore,
ma	soprattutto	nell'Incarnazione	e	Resurrezione	di	Suo	Figlio,	nel	dono	dell'adozione	filiale	e	nel	perdono	dei	peccati.	2517-25192531-2532	Il	nono	Comandamento	proibisce	di	coltivare	pensieri	e	desideri	relativi	alle	azioni	vietate	dal	sesto	Comandamento.	In	questo	modo,	oltre	al	contenuto,	ci	mostra	le	disposizioni	necessarie	per	una	vera	preghiera:
la	purezza	del	cuore,	che	cerca	il	Regno	e	perdona	i	nemici;	la	fiducia	coraggiosa	e	filiale,	che	va	oltre	la		ciò	che	sentiamo	e	comprendiamo;	vigilanza,	che	protegge	il	discepolo	dalla	tentazione.	328-33350-351	Gli	angeli	sono	creature	puramente	spirituali,	incorporei,	invisibili	e	immortali,	esseri	personali	dotati	di	intelligenza	e	volontà.		legge	è
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ÃlcxE	rut©Â	Ãtifnoc	atcnas	murarret	mebro	rep	eT	.ydob	dna	luos	eht	fo	sesaesid	eht	laeh	dna	straeh	ruo	yfirup	dna	su	sselB	.)61:91	tM(	"Ã?efil	lanrete	niatbo	ot	od	I	tsum	doog	tahW	il	padre	dei	profeti,	di	coloro	cioÃ¨Â	che	cercano	il	Volto	di	Dio.	Quali	altri	tipi	di	grazia	ci	sono?	Mentre	il	termine	Ã«ÂcorpoÃ»Â	evidenzia	l'unitÃ	Â	del	Ã«ÂcapoÃ»Â
con	le	membra,	il	termine	Ã«ÂsposaÃ»Â	mette	in	risalto	la	distinzione	dei	due	in	relazione	personale.	Il	credente	in	Cristo,	seguendo	il	suo	esempio,	puÃ²Â	cosÃ¬Â	trasformare	la	propria	morte	in	un	atto	di	obbedienza	e	di	amore	verso	il	Padre.	Lussuria	4.	In	hac	fÃÂde	vÃÂvere	et	mori	stÃ¡Âtuo.	Credo	la	comunione	dei	santi	194.	Le	altre,	che
rappresentano	la	Madonna	e	i	Santi,	significano	Cristo,	che	in	loro	Ã¨Â	glorificato.	Lo	stesso	fedele	lo	puÃ²Â	ricevere	anche	altre	volte,	quando	si	verifica	un	aggravarsi	della	malattia	oppure	quando	gli	capita	un'altra	malattia	grave.	Mediante	la	celebrazione	eucaristica	ci	uniamo	giÃ	Â	alla	liturgia	del	Cielo	e	anticipiamo	la	vita	eterna.	GesÃ¹Â
flagellato	alla	colonna.	Come	valutare	le	disuguaglianze	tra	gli	uomini?	Non	si	ama	che	il	bene,	vero	o	apparente.	Quale	comportamento	l'uomo	deve	avere	verso	gli	animali?	575.	2368-23692399	La	regolazione	delle	nascite,	che	rappresenta	uno	degli	aspetti	della	paternitÃ	Â	e	maternitÃ	Â	responsabili,	Ã¨Â	oggettivamente	conforme	alla	moralitÃ	Â
quando	Ã¨Â	attuata	dagli	sposi	senza	imposizioni	esterne,	non	per	egoismo,	ma	per	seri	motivi	e	con	metodi	conformi	ai	criteri	oggettivi	della	moralitÃ	Â,	e	cioÃ¨Â	con	la	continenza	periodica	e	il	ricorso	ai	periodi	infecondi.	1146-11521189	Alcuni	provengono	dal	creato	(luce,	acqua,	fuoco,	pane,	vino,	olio);	altri	dalla	vita	sociale	(lavare,	ungere,
spezzare	il	pane);	altri	dalla	storia	della	salvezza	nell'Antica	Alleanza	(i	riti	della	Pasqua,	i	sacrifici,	l'imposizione	delle	mani,	le	consacrazioni).	263.	Inoltre	giovano	molto	alla	formazione	morale	la	preghiera	e	l'esame	di	coscienza.	Qual	Ã¨Â	l'opera	di	Cristo	nella	liturgia?	O	Dio,	il	tuo	unico	Figlio	ci	ha	acquistato	con	la	sua	vita,	morte	e	risurrezione	i
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SciÃƒÂ¡mus	da	Patrm	NoscÃƒÂ¡mus	Aque	Falium,	Tequeque	UtriÃƒÂºSque	sparitum	credÃƒÂ¡mus	Omni	TÃ	©	Altro.	1557-15581594	L'ordinazione	episcopale	dà	la	pienezza	del	sacramento	dell'Ordine,	rende	il	vescovo	il	successore	legittimo	degli	Apostoli,	lo	inserisce	nel	Collegio	episcopale,	condividendo	con	il	Papa	e	gli	altri	Vescovi	la	sollecitudine
per	tutte	le	Chiese	e	gli	uffici	di	consegna	insegnare,	santificare	e	governare.	Chi	può	educare	alla	preghiera?	270.	185.	2493-24992512	Le	informazioni	sui	media	devono	essere	al	servizio	del	bene	comune	e	nel	suo	contenuto,	deve	sempre	essere	vero	e,	pregiudizio	di	giustizia	e	carità,	si	integra	anche.	Et	habitÃƒÂ¡vit	in	nobis.	198-199	perché	la
dichiarazione	Ã	¢	å	å	"Io	sono	credo	in	GodÃ	¢	â,	¬	è	il	più	importante,	la	fonte	di	tutta	l'altra	verità	sull'uomo	e	il	mondo,	e	di	tutta	la	vita	di	ogni	credente	in	lui.	2252-2253	principalmente	con	l'esempio,	la	preghiera,	la	catechesi	familiare	e	la	partecipazione	alla	vita	ecclesiale.	341.	Quando	la	Chiesa	obbliga	a	partecipare	alla	Santa	Messa?	1042-
10501060	Dopo	il	giudizio	finale,	lo	stesso	universo,	liberato	dalla	schiavitù	della	corruzione,	parteciperà	alla	gloria	di	Cristo	con	l'inaugurazione	dei	Â	«nuovi	cieli"	e	di	un	nuovo	Ã,	Ã	¢	å	å	"2	pt	3.13).	474.	Il	Messia	si	aspettava	da	Israele,	mandato	nel	mondo	da	suo	padre.	Colui	che	ha	fatto	il	cielo	e	la	terra.	Nell'uomo	lo	spirito	e	la	materia	formano
una	singola	natura.	Accoglici	nella	tua	gloria	nel	Santo	Assemblea.	Che	dovere	abbiamo	al	corpo?	1790-17941801-1802	La	persona	deve	sempre	obbedire	al	giudizio	della	sua	stessa	coscienza,	ma	può	anche	emettere	giudizi	errati,	a	causa	delle	cause	non	sempre	esenti	dalla	colpa	personale.	Come	fa	la	Chiesa	nutre	la	vita	morale	del	cristiano?	Quale
funzione	ha	la	scrittura	sacra	nella	vita	della	Chiesa?	1040	Questo	giudizio	avverrà	alla	fine	del	mondo,	di	cui	solo	Dio	conosce	il	giorno	e	il	tempo.	23.	Erat	sicut	in	lnunna'l	q-wreklngt	utterop	ut	-gna'l	ica	iop	ferro	ica	iosurda	ingicati	iceat	uese	elannemarcas	Aizarg	vecchio	3002;	4311111;	9211	...	EASOLI,	Ollpo'tu	â,	15	EHC,	OPROC	OUS	Li	NOC
ArchLC	Imecas	OMMSLocsipsiPi	Clavail	AA	Aaside	Clearsify?	Erancepary?	Erapany	Ehserseo	Ah	Otsord	Odom	Elaupq	mai	.572?	APAP	Leaissim	Old	â	€	œpi,	Olpagis	Olli,	Olna,	Olni,	OLC	ETH	Asiahc	al	Ittafni	â,	Italrapap	da	Old	Erilgocca	da,	Itur	ARF	OMPOP,	OLOPP	OTSEUQ	OID	EHC	OTTC.	Un	liquore	olopop	di	Ocarbe	Lifope-Orio-Oti-etinico
Iaucdic	Ersy-Oti-Etinic	ITATIC	IAUCDIC	IAUUQ.	IAUUQ	.Ret	Old	OnNaretiders	Â	âthcrep,	ITIMA	I	ITAB	I341	.17.	™	¢,	I	IS	«¢	EZNARGAM	EZNAFS	ALL	EHC,	ILAPocsipe	Elleved	ILENEXP	IED	E	ILANIDRAC	Immissitime	Ittuig	Ladrucs	Otsupsu,	OtsamirdAil	altra	qualcos'altro	Elsiagry	Elo¹bile	Ni	Aidutota	Aliimuiggarng	Omof'l	6111.)	9.41	vg	(œ	putt	(-
a	Elovaila	"Evizila"	UFF	E	EFNE	A	EVIALIST	ECEN	POSCIC	ANDAF	A	ALLERD	A	ANDER	UNA	INVIAC	¨SUWƒTH	QUOFRIFIFICE	QUICKAUX	DOMANDA	FNUPLUCTH	:	ABUCKS	ABAKELY	US	NO,	REPION	T	E	lei	ha	concepito	dallo	Spirito	Santo.	Allo	stesso	tempo,	dai	le	creature	la	dignità	di	agire	se	stessi,	per	essere	causa	l'uno	degli	altri.	In
questo	caso	possiamo	inviare	le	nostre	richieste	a	Dio	ed	essere	soddisfatto:	"Chiedi	e	avrai,	perché	la	tua	gioia	è	piena"	(Gv	16:24).	1-25	Dio,	infinitamente	perfetto	e	benedetto	in	sé,	per	un	design	di	Pure	Bontã	ha	creato	liberamente	l'uomo	a	farlo	partecipare	alla	vita	benedetta	di	lui.	Perché	la	preghiera	è	una	lotta?	Come	è	composta	la	preghiera
del	Signore?	Lui	Â	«procede	dal	Padre"	Â	»(Gv	15:26),	che,	principio	senza	principio,	è	l'origine	di	tutta	la	vita	trinitaria.	La	tua	misericordia	è	sempre	con	noi:	ti	abbiamo	sperato.	EsuriÃƒ	©	Ntes	implÃƒ	©	Vit	Bonis	et	Divites	Dimisit	Inanes.	20.	Ã,	preghiera	nel	tempo	della	Chiesa	548.	972974-975	guardando	Maria,	tutti	Babbo	Natale	e	già	glorificato
nel	corpo	e	nell'anima,	la	Chiesa	contempla	in	lei	ciò	che	lei	stessa	è	chiamato	per	essere	sulla	Terra	e	cosa	sarà	a	casa	celeste.	All'epoca	del	re	Erode	e	dell'imperatore	Cesare	Augusto,	Dio	ha	adempiuto	le	promesse	fatte	ad	Abramo	e	ai	suoi	discendenti	inviando	Ã	¢	¢	"suo	figlio,	nato	da	donne,	nato	sotto	la	legge,	per	riscattare	quelli	sotto	la	legge,
perché	ha	ricevuto	L'adozione	per	i	bambini	¢	â,	¬	"(Gal	4:	4-5).	Quando	hai	pregato?	388.	1686-1690	Di	solito	le	funzioni	includono	quattro	momenti	principali:	il	benvenuto	del	corpo	da	parte	della	comunità	con	parole	di	comfort	e	speranza,	la	liturgia	della	parola,	il	sacrificio	eucaristico	e	ÃÂ	«addio	â	€»,	con	cui	il	L'anima	del	defunto	è	affidata	a
Dio,	una	fonte	di	vita	eterna,	mentre	il	suo	corpo	è	sepolto	in	attesa	della	risurrezione.	Perché	la	vita	umana	dovrebbe	rispettare?	Come	Gesù	interpreta	la	legge?	206.	Chiediamo	anche	alla	grazia	di	sapere	come	agire	perché	la	giustizia	e	la	condivisione	consentono	l'abbondanza	di	costituire	i	bisogni	degli	altri.	misericordia,	perdonami.	329	-	Tale
remunerazione	consiste	nell’accesso	alla	beatitudine	del	cielo,	immediatamente	o	dopo	appropriata	purificazione,	o	alla	dannazione	eterna	all’inferno.	Fondato	dalle	parole	e	dalle	azioni	di	Gesù¹	Cristo,	è	stato	realizzato	principalmente	attraverso	la	sua	morte	redentrice	e	risurrezione.	215	-	Ogni	Vescovo	esercita	il	suo	ministero,	come	membro	del
collegio	episcopale,	in	comunione	con	il	Papa,	divenendo	partecipe	con	lui	di	sollecitudine	per	la	Chiesa	universale.	1618-1620	Il	matrimonio	non	è	un	obbligo	per	tutti.	"Nato	dalla	Vergine	Maria":	perchè©	Maria	ÃÂ¨	veramente	la	Madre	di	Dio?	Che	cos'è	la	Provvidenza	Divina?	1440-1449	Ci	sono	due:	gli	atti	compiuti	dall'uomo,	che	si	converte	sotto
l'azione	dello	Spirito	Santo,	e	l'assoluzione	del	sacerdote,	che	nel	Nome	di	Cristo	concede	il	perdono	e	stabilisce	le	modalità		soddisfazione.	Il	Magistero	della	Chiesa,	che	è	responsabile	del	discernimento	di	tali	rivelazioni	private,	non	può	quindi	accettare	coloro	che	pretendono	di	superare	o	correggere	la	Rivelazione	definitiva	che	ÃÂ¨	Cristo.	Qual	è
l'importanza	della	Tradizione	in	relazione	alla	preghiera?	2300-2301	I	corpi	del	defunto	devono	essere	trattati	con	rispetto	e	carità.	Â	lo	stesso	Dio	che	dà	all'uomo	sia	la	luce	della	ragione	che	la	fede.	Il	mio	defunto	Predecessore,	accettando	questo	desiderio,	decise	nel	febbraio	2003	di	prepararlo,	affidandone	la	stesura	a	una	piccola	commissione
cardinalizia,	presieduta	da	me,	e	sostenuta	da	alcuni	collaboratori	esperti.	Si	libera	dall'erotismo	diffuso	e	si	tiene	lontano	da	tutto	lìÃÂ²	che	favorisce	la	curiositàÂ		morboso.	"Lo	scopo	di	una	vita	virtuosa	è	diventare	come	DioÃ"	(San	Gregorio	di	Nissa).	"Ti	amo,	ÃÂ		Signore,	e	l'unica	grazia	ti	chiedo	di	amarti	eternamente.	1996-1998,	20052021
Grazia¨	il	dono	gratuito	che	Dio	ci	dà		per	renderci	parte	della	sua	vita	trinitaria	e	capaci	agendo	per	il	suo	bene,	ÃÂ	ha	chiamato	la	grazia	abituale,	o	santificante	o	deificante,	perché	ci	santifica	e	ci	divina.	Che	diavolo	è?	Tale	autorità		trova	il	suo	fondamento	nella	natura	umana,	perché	corrisponde	all'ordine	stabilito	da	Dio.	Cos'è	la	beatitudine
eterna?	Cosa	significa	"skyÃ"?	Come	nell'uomo	l'anima	e	il	corpo	formano	un'unità?	Sul	Monte	Carmelo	ottiene	il	ritorno	del	popolo	alla	fede	attraverso	l'intervento	di	Dio,	che	implorò:			"Rispondimi,	Signore,	rispondimi!Ã"	(1	Re	18,37).	1575-15761600	Spetta	ai	Vescovi	validamente	ordinati,	come	successori	degli	Apostoli,	conferire	i	tre	gradi	del
Sacramento	dell'Ordine.	967-970	Dopo	l'ascensione	del	Figlio,	la	Vergine	Maria	aiuta,	con	le	sue	preghiere,	i	primi	frutti	della	Chiesa.	Beati	i	misericordiosi,	perché	troveranno	misericordia.	278.	Come	dovrebbe	essere	esercitata	la	vita	sociale	ed	economica?	Â	al	popolo	ebraico	che	appartiene	a	"adozione	da	parte	dei	bambini,	gloria,	alleanze,
legislazione,	culto,	promesse,	patriarchi;	da	esso	viene	Cristo	secondo	la	carneÃ"	(Rm	9,4.5).	Â	a	loro	che	i	suoi	misteri	sono	rivelati.	234	-	La	Chiesa,	nella	sua	Professione	di	Fede,	proclama	che	Dio	è	il	creatore	di	tutte	le	cose	visibili	e	invisibili:	di	tutti	gli	esseri	spirituali	e	materiali,	cioè	degli	angeli	e	del	mondo	visibile,	e	soprattutto	dell'uomo.
Salute		della	Chiesa¨	la	fonte	della	santificazione	dei	suoi	figli,	che	qui	sulla	terra	riconoscono	tutti	i	peccatori,	sempre	bisognosi	di	conversione	e	purificazione.	Cosa	significa:	"Non	tentarci"?	1862-18641875	Il	peccato	veniale,	che	differisce	essenzialmente	dal	peccato	mortale,	è	commesso	quando	si	ha	materia	leggera,	o	anche	materia	grave,	ma
senza	piena	consapevolezza	o	consenso	totale.	Chiediamo	allo	Spirito	di	poter	discernere,	da	un	lato,	tra	la	prova	che	fa	crescere	nel	bene	e	la	tentazione	che	efil	eno	,htiaf	eno	sah	tI	?snis	evigrof	ot	derewopme	hcruhC	eht	si	yhW	?msitpaB	retsinimda	hcruhC	eht	seod	mohw	ot	dna	nehw	ecniS	.tsirhC	fo	ecaep	eht	fo	tiurf	dna	egami	¨ÂÃ	ecaep	ylhtrae
ehT	.laitnesse	si	Ã	eht	hcihw	²ÂÃereht	ebircserp	dna	,robhgien	dna	doG	fo	evol	eht	ot	yrartnoc	si	hcihw	²ÂÃereht	yna	dibrof	,noitacov	s'nam	fo	snoitadnuof	eht	yal	,eugolaceD	eht	fo	stnemdnammoC	neT	eht	ni	dezirammus	era	hcihw	,snoitpircserp	larom	siH	?etarbelec	ot	nehW	.045	?¹Âseutriv	lacigoloeht	era	tahW	?nam	edam	doG	fo	noS	eht	si	yhW	.981
?doG	fo	emaN	ehT		Âhtlaeh	tcepser	ot	woH	.noinummoc	rieht	dna	elpoep	fo		Âytingid		Âecnadrocca	ni	serutseg	dna	skool	setaluger	dna	,ytitsahc	eht	fo	ytivitisnes	eht	sesserpxe	,nosrep	eht	fo		Âycamitni	eht	gnipeek	,hcihw	,ytsedom	sdnamed	ytiruP	33527252-1252	.tresed	eht	ni	learsI	fo	esoht	dna	nevaeh	ni	madA	fo	esoht	etalutipacer	tresed	eht	ni
¹ÂsuseJ	fo	snoitatpmet	ehT	665045-835	.yletinifedni	sdnecsnart	eh	hcihw	,dlrow	doog	dna	ylredro	na	)82,7	caM2	:olihin	xe(	"Ãerehwon	fo	tuo"	detaerc	doG	.hcruhC	eht	ni	deen	daerpsediwÂÂa	fo	sreterpretni	emoceb	suht	dah	ohw	,2002	rebotcO	ÂÂ	fo	ssergnoC	lacitehcetaC	lanoitanretnI	eht	ni	stnapicitrap	eht	yb	derised	ylgnorts	neeb	dah	tI	.doG	fo
nerdlihc	dellac	eb	lliw	yeht	rof	,srekamecaep	eht	era	desselB	.htrae	no	eb	suht	nevaeh	ni	sa	,lliw	yht	od	,modgnik	yht	emoc	,eman	yht	eb	dewollah	,nevaeh	ni	era	ohw	,rehtaF	ruo	rehtaF	RUO	REHTAF	RUO	DROL	EHT	FO	REYARP	EHT	OWT	NOITCES	.603	.055	.doG	fo	modgniK	eht	fo	gnimoc	eht	netsah	dna	lepsoG	eht	fo	tirips	eht	htiw	dlrow	eht
mrofni	,hcruhC	eht	dliub	,doG	eurt	eht	ni	htiaf	ot	nem	ward	snaitsirhC	¹ÂsuseJ	droL	eht	ot	gnidrocca	efil	rieht	htiw	esuaceB	6402-4402	.sinipS	oit¡ÂÃnoroC	.083	?dlrow	eht	ni	ecaep	si	tahW	.evol	sih	ot	ecneidebosid	ni	,doG	ot	esneffo	na	Â	.noitatpmet	gniwolla	dna	detpmet	gnieb	neewteb	,dnah	rehto	eht	no	,dna	,htaed	dna	nis	ot	si	,ytirgetni	dna	ytiralc
,ytiverb	sti	rof	,muidnepmoC	siht	tuB	?hcruhC	eht	fo	stpecerp	eht	era	tahW	.evol	ot	mih	dellac	,evol	fo	tuo	nam	edam	ohw	,doG	5061-1061	.582	.xirten©Â	Ãg	ieD	atcnas	,sibon	orp	woN	?snoitalever	etavirp	fo	eulav	eht	si	tahW	?lufhtiaf	yal	eht	fo	noitacov	eht	si	tahW	.tiripS	eht	fo	laeppa	na	dna	tsirhC	fo	tfig	a	¨ÂÃ	snaitsirhC	lla	fo	noinu	eht	hsilbatse-er
ot	erised	ehT	668228-028	.554	REHTOM	RUOY	DNA	REHTAF	RUOY	RONOH	:TNEMDNAMMOC	HTRUOF	EHT	"FLESRUOY	SA	ROBHGIEN	RUOY	EVOL	LLIW	UOY"	OWT	RETPAHC	.noitpmeder	ruo	fo	krow	eht	,ti	hguorht	dna	ti	htiw	,hcruhC	sih	ni	seunitnoc	tsirhC	,ygrutil	eht	hguorhT	.123	?msitpaB	ni	deviecer	eman	naitsirhC	eht	fo	gninaem	eht	si
tahW	.ssilb	ylnevaeh	eht	retne	ot	,noitacifirup	deen	llits	yeht	,noitavlas	lanrete	rieht	fo	tnedifnoc	elihw	,tub	,doG	fo	pihsdneirf	eht	ni	eid	ohw	esoht	fo	etats	eht	¨ÂÃ	yrotagrup	ehT	45011301-0301	?deirramer	dna	decrovid	eht	sdrawot	edutitta	s'hcruhC	eht	si	tahW	.raw	fo	tneve	eht	ni	neve	,dilav	sniamer	wal	laroM	82324132-2132	.htaed	morf	sesir
¹ÂÃseG	)yadnuS	dna	yadsendeW	deticer	eb	ot(	yrolg	fo	seiretsyM	.)0l	,l	fE(	"Ãhtrae	fo	esoht	sa	nevaeh	fo	esoht	,sgniht	lla	tsirhC	ni	etalutipacer"	ot	nalp	gnivas	s'doG	fo	noitazilaer	evitinifed	eht	,si	taht	,doG	fo	modgniK	eht	fo	ssenlluf	eht	dehcaer	suhT		ÂlliW	?tsirahcuE	eht	ni	tneserp	eb	¹ÂsuseJ	lliW	woH	.)efil	fo	noissimsnart	eht	ot	ssennepo	eht(
evitaercorp	dna	)sesuops	fo	noitanod	lautum	eht(	evitinu	:gninaem	elbuod	a	sah	tca	latiram	ehT	7632-2632	.461	.65	.ydoB	sih	¨ÂÃ	hcihw	,hcruhC	eht	hguorht	daeH-tsirhC	morf	semoc	noitavlas	yreve	taht	snaem	tI	848-648	.ecnetsixe	yranidro	na	fo	ecnelis	eht	ni	sniamer	¹ÂÃseG	hterazaN	ni	efil	neddih	eht	gniruD	465435-335	.181	.ytirahc	dna	epoh
nommoc	a	,noisseccus	cilotsopa	elgnis	a	Aznes	Itavlas	Eresse	â²Ãƒup	è	.014	..014	..414errusir	ID	Aznetop	e	anrete	ATIV	ID	Eminos	â¨Ãƒ'Otosir	e	otrom	Otiirc	id	Eugnas	la	e	otoinumoc	al,	ERDAP	LA	OTNOM	OTSEUQ	AD	Oiggassap	LED	Otnemoma	La	Atuvecir	.erongis	Lad	Otido	e	Otiv	Onnah	Otnauq	Onaicnunna	Ilauq	ia,	illetterf	e	reppomitnu	đnarg
anu	ni	ontartne.)	5,3	ng	(oid	odnoces	non	e,	oid	aznes	â	»ã,	oid	emoc«	Ã,	eratnevid	otoulov	ah,	ilg	odnedebbosid,	e	eroteerc	ous	led	itnorfnoc	iene	aicudif	al	erouc	Len	Ereensa	Otaicsal	Ah,	OUS	LAN	Otatnet,	Omou'l	714-514304-693?	ILGIF	ONAH	NON	ODNAUQ,	ISOPS	ILG	ERAF	ONOSOP	ASoc	EHC	.erouc	LED	Otemmegoccar	Li	â¨Ãƒ	ENUMOC
OTTOL	OTROL	.ONAMOM	ERENEG	LI	OTTOL	ID	INUMoc	EniF	Lad	E	enigiro'llad	ottutizna	otud,	emagel	nu	â¨Ãƒc	548-148?	Â¹ÃƒSeg	ID	Ether	Alled	ellibasnopsSer	â¨Ãƒ	IHC	.IVILU	IGED	Otro'llen	Â¹sÃƒSEG)	â¬ÃƒLDrenev	e	â¬ÃƒSetram	Eraticer	AD	(Erolod	LED	Iretsim	IVitamron	Onos	Ilauq	Ied	Inucla,	inges	itseuq	.OCifivlas	Otseuq	ID	Oizini'l	e	Emreg
Li	EcsiutitsoC	Arret	ALLUS	IUQ	ASSE?	AVITALPMETNOC	AREIPHGERP	AL	â¨ÃƒOC	EHC	.Evoun	LED	72	e	otnematset	ocita	'lled	itircs	64	Ednerpmoc	enonâ	Ãƒ	c	ELAT	?	ERIUGES	ERPMES	EVIDE	AZNEICSOC	AL	EMROON	ILAUQ	.OTROSIR	E	OTROME,	61,61	TM	(Â	»Ã,	Ã,)	Ã	,,,	OTSIRC	Â¹ÃƒSEG	ID	OIZNUNNA'L	â.	424-224.	763	.ITNOMOMATSETS	I
IBMARTNE	ID	ANINID	ENOIZARIPSI'l	ACINA,	ID	OID	OCIFIVLAS	OTTEGORP	LI	OCINU,	ID	OID	Alorap	Alorap	Alora	â¨ÃƒÂnuinu	otnauq	ni,	anu	â¨èizerrcs	al	041031-821	..enoizerrusir	aus	al	noc	otttarpos,	etrom	allus	e	padre	lus,	ingenome	Ius,	ARUTAN	ALLUS	ERETOP	OUS	LI	LI	ETNAIDEM	Annid	â	€	~	ƒtinvos	Aus	al	Alevir	e	Olets	Ecsiuubirta	Ol
Â¹Ãƒseg	.ilogolot	Â¹Ãƒtriv	e	enamu	Â¹Ãƒ'arev	onos	iv?	Imsirac	e	onos	asoc	ehc	.olgif	ous	led	asheiihc	alla	oiid	Adatiffa,	â	Ãƒtiv	al,	ATIV	ALLED	AIV	AL	ERECSONOC	AREDISHED,	IgGassem	ICILPETLOM	IAD	E	OVISEPSID	ODNOM	NI	Odneviv,	EHC,	ANOSREP	INGO	A	578.	578.	Ci	sono	altri	nomi	e	immagini	con	cui	la	Bibbia	indica	la	Chiesa?	l	sacerdoti
esercitano	il	loro	ministero	nel	presbiterio	della	Chiesa	particolare,	in	comunione	con	il	proprio	Vescovo	e	sotto	la	sua	guida.	Il	comando	di	Dio:	Ã«ÂNon	ti	farai	alcuna	immagine	scolpita...Ã»Â(Es	20,3)	proibisce	il	culto	delle	immagini?	502.	Non	desiderare	la	roba	d'altri.	Questo	Ã«Âamore	fino	alla	fineÃ»Â	(Gv	13,1)	del	Figlio	di	Dio	riconcilia	con	il
Padre	tutta	l'umanitÃ	.	1897-19021918-1920	Ogni	comunitÃ	umana	ha	bisogno	di	un'autoritÃ	legittima,	che	assicuri	l'ordine	e	contribuisca	all'attuazione	del	bene	comune.	95	Essi	sono	tra	loro	cosÃ¬Â	strettamente	uniti,	che	nessuno	di	loro	esiste	senza	gli	altri.	Come	si	colloca	la	Legge	antica	nel	piano	della	salvezza?	Che	cos'Ã¨Â	la	fede?	PerchÃ©Â
non	ci	sono	contraddizioni	tra	fede	e	scienza?	Non	esiste	un	diritto	ad	avere	figli	(Ã«Âil	figlio	dovuto,	ad	ogni	costoÃ»Â).	334-336352	La	Chiesa	si	unisce	agli	angeli	per	adorare	Dio,	invoca	la	loro	assistenza	e	di	alcuni	celebra	liturgicamente	la	memoria.	Ã	CAPITOLO	PRIMO	LA	RIVELAZIONE	DELLA	PREGHIERA	Ã	535.	2207-2208	La	famiglia	Ã¨Â	la
cellula	originaria	della	societÃ	umana	e	precede	qualsiasi	riconoscimento	da	parte	della	pubblica	autoritÃ	.	Altre	preghiere	mariane	sono	il	Rosario,	l'inno	Acatisto,	la	Paraclisis,	gli	inni	e	i	cantici	delle	diverse	tradizioni	cristiane.	Essi	possono	essere	distinti	secondo	il	loro	oggetto	o	secondo	le	virtÃ¹Â	o	i	comandamenti	ai	quali	si	oppongono.	2520	Il
battezzato,	con	la	grazia	di	Dio	e	lottando	contro	i	desideri	disordinati,	giunge	alla	purezza	del	cuore	mediante	la	virtÃ¹Â	e	il	dono	della	castitÃ	,	la	limpidezza	d'intenzione,	la	trasparenza	dello	sguardo	esteriore	ed	interiore,	la	disciplina	dei	sentimenti	e	dell'immaginazione,	la	preghiera.	PerchÃ©Â	Ã¨Â	stato	creato	il	mondo?	2767-27722776	Preghiera
della	Chiesa	per	eccellenza,	il	Padre	Nostro	Ã¨Â	Ã«ÂconsegnatoÃ»Â	nel	Battesimo	per	manifestare	la	nuova	nascita	vita	divina	dei	figli	di	Dio.	La	passione	precede	l'amore,	provocato	dall'attrattiva	del	bene.	Questa	unità		ÃÂ¨	ciò	che	è	così	profondo	che,	grazie	al	principio	spirituale	che	ÃÂ¨	l'anima,	il	corpo,	che	ÃÂ¨	materiale,	diventa	un	corpo	umano
e	vivente,	e	partecipa	in	dignità		immagine	di	Dio.	26042746-27512658	ÃÂ	così	chiamata	la	preghiera	sacerdotale	di	Gesù¹	all'Ultima	Cena.			571	-	Dopo	il	diluvio,	entra	in	un'alleanza	con	NoÃÂ¨	tra	lui	e	tutti	gli	esseri	viventi.	I	cristiani	vengono	battezzati	nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	5.	612	Nonostante	l'orrore	che	provoca	la
morte	nell'umanità		tutto	santo	di	colui	che	ÃÂ¨	1'Ã	"Autore	di	VitaÃ"	(Alle	3:15),	il	testamento		del	Figlio	di	Dio	aderisce	alla	volontà		del	Padre:	Per	salvarci,	Gesù¹	accetta	di	portare	i	nostri	peccati	nel	suo	corpo	"ubbidendo	se	stesso	alla	morteÃ"	(Fil	2:8).	DIVERSITÃÂ	LITURGICO	E	UNITÃÂ	DEL	MISTERO	247.	FlagellÃÂ	Dio	li	ha	voluti	l'uno	per
l'altro,	per	una	comunione	di	persone.	2129-21322141	Nell'Antico	Testamento,	questo	comando	vietava	la	rappresentazione	del	Dio	assolutamente	trascendente.	Che	importanza	ha	l'Antico	Testamento	per	i	cristiani?	Deve	avere	l'uomo	come	autore,	centro	e	fine.	Cosa	c'è	di	nuovo?Â		data	da	Cristo	al	Matrimonio?	452.	58.	336.	Spetta	al	Magistero



discernere	la	loro	fedeltà		alla	tradizione	della	fede	apostolica,	e	ai	pastori	e	catechisti	per	spiegarne	il	significato,	che	Ã	è	sempre	stato	riferito	a	Gesù¹	Cristo.	La	chiesaÂ¨	una,	santa,	cattolica	e	apostolica	161.	Indica	il	maestÃ,	il	sanctitÃÂ		di	Dio,	e	anche	la	sua	presenza	nei	cuori	dei	giusti.	554.			IL	COMBATTIMENTO	DELLA	PREGHIERA	572.	Cos'è
la	Penitenza	Interna?	Flecte	quod	est	rÃ	gidum,	fove	quod	est	frÃgidum,	rege	quod	est	dÃÂ	©vium.	Tu	che	sei	una	della	Santissima	Trinità,	glorificata	con	il	Padre	e	lo	Spirito	Santo,	salvaci!Ã"	(liturgia	bizantina	di	San	Giovanni	Crisostomo).	Per	questo	motivo	GesÃÂ¹	è	venuto:	a	onoviv	,)21,31	roC	1(	Â»Ãaiccaf	a	aiccaf	aÂ«Ã	oiD	onodev	isse	evod	,oleic
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16,13).	Fra	loro,	Davide	Ã¨Â	il	re	Ã«Âsecondo	il	cuore	di	DioÃ»Â,	il	pastore	che	prega	per	il	suo	popolo.	IL	MISTERO	PASQUALE	NEI	SACRAMENTI	DELLA	CHIESA	224.	463.	Credo	Niceno-Costantinopolitano	Credo	in	un	solo	Dio,	Padre	onnipotente,	Creatore	del	cielo	e	della	terra,	di	tutte	le	cose	visibili	e	invisibili.	264.	Ã	Â	2.	Questo	peccato
distrugge	in	noi	la	caritÃ	Â,	ci	priva	della	grazia	santificante,	ci	conduce	alla	morte	eterna	dell'inferno	se	non	ci	si	pente.	Tale	inclinazione	Ã¨Â	chiamata	concupiscenza.	449.	La	Legge	non	Ã¨Â	abolita,	ma	l'uomo	Ã¨Â	invitato	a	ritrovarla	nella	persona	del	divino	Maestro,	che	la	realizza	perfettamente	in	se	stesso,	ne	rivela	il	pieno	significato	e	ne	attesta
la	perennitÃ	Â.	Essa	sollecita	la	grazia	della	vigilanza	e	della	perseveranza	finale.	552.	Che	cosa	sono	i	vizi?	RequiÃ©Âscant	in	pace.	1755-17561759-1760	L'atto	Ã¨Â	moralmente	buono	quando	suppone	ad	un	tempo	la	bontÃ	Â	dell'oggetto,	del	fine	e	delle	circostanze.	Ã«ÂO	Figlio	Unigenito	e	Verbo	di	Dio,	tu	che	sei	immortale,	per	la	nostra	salvezza	ti
sei	degnato	d'incarnarti	nel	seno	della	santa	Madre	di	Dio	e	sempre	Vergine	Maria	(...).	Con	quali	criteri	il	canto	e	la	musica	hanno	una	loro	funzione	nella	celebrazione	liturgica?	Separandosi	dal	corpo	al	momento	della	morte,	essa	non	perisce;	si	unirÃ	Â	nuovamente	al	corpo	nel	momento	della	risurrezione	finale.	2055	GesÃ¹Â	la	interpreta	alla	luce
del	duplice	e	unico	Comandamento	della	caritÃ	Â,	pienezza	della	Legge:	Ã«ÂAmerai	il	Signore	Dio	tuo	con	tutto	il	tuo	cuore,	con	tutta	la	tua	anima	e	con	tutta	la	tua	mente.	242.	LE	ESPRESSIONI	DELLA	PREGHIERA	569.	1537-1538	Ordine	indica	un	corpo	ecclesiale,	di	cui	si	entra	a	far	parte	mediante	una	speciale	consacrazione	(Ordinazione),	che,
per	un	particolare	dono	dello	Santo,	permette	di	esercitare	una	sacra	potestÃ	Â	a	nome	e	con	l'autoritÃ	Â	di	Cristo	a	servizio	del	Popolo	di	Dio.	Si	tratta	di	riproporre	un	dialogo	ideale	tra	il	maestro	e	il	discepolo,	mediante	una	sequenza	incalzante	di	interrogativi,	che	coinvolgono	il	lettore	invitandolo	a	proseguire	nella	scoperta	dei	sempre	nuovi
aspetti	della	veritÃ	Â	della	sua	fede.	Sopportare	pazientemente	le	persone	moleste.	LA	MORALITÃÂ	DELLE	PASSIONI	Ã	Â	370.	Che	cosa	significa	l'espressione	comunione	dei	santi?	491.	In	che	modo	la	Chiesa	Ã¨Â	corpo	di	Cristo?	1568	Pur	essendo	ordinato	per	una	missione	universale,	egli	la	esercita	in	una	Chiesa	particolare,	in	fraternitÃ	Â
sacramentale	con	gli	altri	presbiteri	che	formano	il	Ã«ÂpresbiterioÃ»Â	e	che,	in	comunione	con	il	Vescovo	e	in	dipendenza	da	lui,	portano	la	responsabilitÃ	Â	della	Chiesa	particolare.	Importanti	sono	anche	lo	spirito	di	raccoglimento	e	di	preghiera,	l'osservanza	del	digiuno	prescritto	dalla	Chiesa	e	l'atteggiamento	del	corpo	(gesti,	abiti),	in	segno	di
rispetto	a	Cristo.	1939-19421948	La	solidarietÃ	Â,	che	scaturisce	dalla	fraternitÃ	Â	umana	e	cristiana,	si	esprime	anzitutto	nella	giusta	ripartizione	dei	beni,	nella	equa	remunerazione	del	lavoro	e	nell'impegno	per	un	ordine	sociale	piÃ¹Â	giusto.	1817-18211843	La	speranza	Ã¨Â	la	virtÃ¹Â	teologale	per	la	quale	noi	desideriamo	e	aspettiamo	da	Dio	la
vita	eterna	come	nostra	felicitÃ	Â,	riponendo	la	nostra	fiducia	nelle	promesse	di	Cristo	e	appoggiandoci	all'aiuto	della	grazia	dello	Spirito	Santo	per	meritarla	e	perseverare	sino	alla	fine	della	vita	terrena.	Preghiera	di	Ã«Âaddio	all'altareÃ»Â	dopo	la	liturgia	(Tradizione	Siro-Maronita)	Sta	in	pace,	o	Altare	di	Dio.	2570-25732592	Abramo	Ã¨Â	un	modello
di	preghiera	perchÃ©Â	cammina	alla	presenza	di	Dio,	lo	ascolta	e	gli	obbedisce.	Lo	Spirito	Santo	prepara	la	Chiesa	ad	incontrare	il	suo	Signore;	ricorda	e	manifesta	Cristo	alla	fede	dell'assemblea;	rende	presente	e	attualizza	il	Mistero	di	unisce	la	Chiesa	alla	vita	e	alla	missione	di	Cristo	e	fa	fruttificare	in	essa	il	dono	della	comunione.	Quale	relazione
esiste	tra	Scrittura,	Tradizione	e	Magistero?	LA	RIVELAZIONE	DELLA	PREGHIERA	NELL'ANTICO	TESTAMENTO	536.	AffinchÃ©Â	siamo	fatti	degni	delle	promesse	di	Cristo.	201.	121.	Seppellire	i	morti.	Animato	da	tale	confidenza,	a	te	ricorro,	o	Madre,	Vergine	delle	Vergini,	a	te	vengo	e,	peccatore	contrito,	innanzi	a	te	mi	prostro.	Preghiera	per	i
defunti	(Tradizione	Bizantina)	Dio	degli	spiriti	e	di	ogni	carne,	che	calpestasti	la	morte	e	annientasti	il	diavolo	e	la	vita	al	tuo	mondo	donasti;	tu	stesso	o	Signore,	dona	all'anima	del	tuo	servo	N.	Con	quale	nome	Dio	si	rivela?	175.	517.	ÃÂ	necessaria,	a	tal	fine,	un'integrale	e	permanente	educazione,	che	si	attua	in	tappe	di	crescita	graduale.	Il	nostro
cuore	allora	deve	tornare	umilmente	al	Signore.	Egli	Ã¨Â	Ã«Âil	Figlio	Unigenito	(1Gv	4,9)Ã»Â	di	Dio,	la	seconda	Persona	della	TrinitÃ	Â.	La	presentazione	di	GesÃ¹Â	al	Tempio.	Anima	Christi	ÃÂnima	Christi,	sanctÃÂfica	me.	323.	Poi	prese	nelle	sue	mani	il	calice	del	vino	e	disse	loro:	Ã«ÂPrendete	e	bevetene	tutti:	questo	Ã¨Â	il	calice	del	mio	sangue
per	la	nuova	ed	eterna	alleanza,	versato	per	voi	e	per	tutti	in	remissione	dei	peccati.	Con	il	Padre	Nostro	GesÃ¹Â	ci	ha	insegnato	una	formula	perfetta	di	preghiera	vocale.	Tu	rex	glÃ²ÂriÃ¦Â,	Christe.	931-933945	La	vita	consacrata	partecipa	alla	missione	della	Chiesa	mediante	una	piena	dedizione	a	Cristo	e	ai	fratelli,	testimoniando	la	speranza	del
Regno	celeste.	Quali	sono	le	caratteristiche	della	fede?	1084-1090	Nella	liturgia	della	Chiesa,	Cristo	significa	e	realizza	principalmente	il	proprio	Mistero	pasquale.	124-127139	Il	Nuovo	Testamento,	il	cui	oggetto	centrale	Ã¨Â	GesÃ¹Â	Cristo,	ci	consegna	la	veritÃ	Â	definitiva	della	Rivelazione	divina.	515.	La	santitÃ	Â	Ã¨Â	la	vocazione	di	ogni	suo
membro	e	il	fine	di	ogni	sua	attivitÃ	Â.	Lava	ciÃ²Â	che	Ã¨Â	sordido,	bagna	ciÃ²Â	che	Ã¨Â	arido,	Che	sanguina.	et	nos	indÃÂTAS	in	temptiÂ³nem;	Sed	Lei	LÃbera	nos	a	Malo.	Chi	prega	può	essere	scoraggiato	davanti	alle	difficoltà	e	ai	fallimenti	apparenti.	Ã	Capitolo	secondo	me	credo	in	GesÃ	â¢	Cristo,	il	figlio	unigenito	di	Dio	79.	Quali	sono	gli	effetti
del	sacrificio	di	Cristo	sulla	Croce?	In	che	senso	è	tutta	la	vita	del	mistero	di	Cristo?	24072450-2451	Il	settimo	comandamento	prescrive	il	rispetto	dei	beni	altrui,	attraverso	la	pratica	della	giustizia	e	della	carità,	della	temperanza	e	della	solidarietà.	350	-	Com’è	il	sacramento	dell’ordine	nel	disegno	divino	della	salvezza?	Cos'è	l'Eucaristia	nella	vita
della	Chiesa?	I	membri	della	stessa	famiglia	sono	relazioni	personali	consolidate	e	responsabilità	primarie.	1076	L'economia	sacramentale	consiste	nel	comunicare	i	frutti	della	redenzione	di	Cristo,	attraverso	la	celebrazione	dei	sacramenti	della	Chiesa,	massimo	dell'Eucaristia,	"fino	al	suo	arrivo"	(1	Cor	11,26).	In	Occidente,	questa	unzione	è	fatta	sul
fronte	dei	battezzati	con	le	parole:	Ã	Â"Ricevi	il	sigillo	dello	Spirito	Santo	che	ti	ha	dato	un	dono."	Cosa	richiede	quando	uno	dei	coniugi	non	è	cattolico?	In	accordo	con	questa	fede	voglio	sempre	vivere.	Cos	'è	la	liturgia?	È	un	indizio	di	come	oggi	più	che	mai,	nella	civiltà	dell'immagine,	l'immagine	sacra	possa	esprimere	molto	più	della	stessa	parola,
essendo	estremamente	efficace	il	suo	dinamismo	di	comunicazione	e	trasmissione	del	messaggio	evangelico.	67	Pur	non	appartenendo	al	deposito	della	fede,	possono	aiutare	a	vivere	la	stessa	fede,	purché	mantengano	il	loro	stretto	orientamento	verso	Cristo.	PrÃ|sentÃÂ.	You	septifÃÂ	²mis	mÃÂºNere,	dÃgitus	patÃ	Â©	rnÃ|	dÃ	Â©	xterÃ|,	si	scrive
promassum	patris,	sermÃÃÃÂ	³	Â	ctura.	593.	Ma	essi,	fino	alla	vita	del	coniuge,	non	sono	liberi	di	contrarre	una	nuova	unione,	a	meno	che	il	loro	matrimonio	sia	nullo,	698-498.Teep	Alleent	etatifico	EYD,	ECHC,	ECHC,	ECHC,	ECHOJ,	ECHC,	EHC,	EHC,	EHC,	EHC,	EHC,	EHC,	Ecoys	Odeg	IAD,	IAD,	IAD	EADLEQ	™	ÎLe	Île	¢	L	ERPMES	AUGS	AS	©
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noitpecnoc	lanigriv	eht	seod	tahW	?ssenippah	namuh	rof	erised	eht	htiw	sedutitaeb	eht	era	pihsnoitaler	tahw	nI	.yretsyM	lahcsaP	eht	fo	trap	laitnesse	na	,ssorC	eht	htiW	,stneserper	dna	tsirhC	ni	htiaf	ruo	fo	hturt	gnitanimluc	eht	si	suseJ	fo	noitcerruser	eht	836,136	.epoP	eht	ot	denioj	spohsib	rehto	eht	htiw	rehtegot	hcruhc	elohw	eht	rof	dna	sehcruhc
ralucitrap	eht	lla	rof	eduticilos	eht	sgnirb	yllaigelloc	,egelloc	lapocsipe	eht	fo	rebmem	a	sa	,pohsiB	yloh	,yloh	,yloH	:uoy	ot	gnis	nevaeh	fo	srewop	eht	lla	dna	slegna	ehT	?ytitsahc	eht	tsniaga		Âseitirohtua	eht	lliw	elor	tahW	.353	.443	.doG	fo		Âssenippah	lanrete	erahs	ot	dellac	era	dna	roivaS	eno	evah	,neht	,llA	?htiaF	fo	slobmyS	eht	era	tahW	.034	.llik
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Enavie	Liavie	Livoew	ƒtsuq	.osrovinvin'lled	Oid	Energisis	I	cuori	che	hai	creato.	Fede	2.	Cosa	sono	"gli	inferi",	in	cui	Gesù	Â¹	scese?	Vergine	e	Madre,	Maria	ÃƒÂ¨	la	figura	della	Chiesa,	la	sua	perfetta	realizzazione.	Ã,	"Non	giurare	NÃ	©	per	il	creatore,	NÃƒÂ	©	per	la	creatura,	tranne	che	con	veritÃ,	per	necessitàâ	e	con	riverenza,"	(Sant'Ignazio	di
Loyola).	128.	2643-2644	sono	la	benedizione	e	l'adorazione,	la	preghiera	di	applicazione	e	intercessione,	ringraziamento	e	lode.	Come	si	santifica	domenica?	2.	399.	Patience	5.	In	lui	la	preghiera	cristiana	diventa	comunione	d'amore	con	il	Padre.	Per	questo	motivo	lo	consegnarono	a	Pilato,	in	modo	che	potesse	essere	condannato	a	morte.	Come	è
celebrato	il	sacramento	dell'ordine?	I	cristiani	sono	obbligati	a	osservare.	237	Dio	ha	lasciato	un	po	'di	traccia	del	suo	essere	trinitario	nella	creazione	e	nell'Antico	Testamento,	ma	l'intimità	del	suo	essere	come	Trinityâ	santo	costituisce	un	mistero	inaccessibile	alla	ragione	umana,	e	anche	alla	fede	di	Israele,	prima	dell'incarnazione	del	figlio	di	Dio	e
l'invio	dello	Spirito	Santo.	Seguendo	GesÃƒÂ¹	coinvolge	l'osservazione	dei	comandamenti.	Tra	i	sacrementali,	le	benedizioni	occupano	un	luogo	importante,	che	sono	lode	a	Dio	e	una	preghiera	per	ottenere	i	suoi	doni,	la	consacrazione	di	persone	e	dedizione	delle	cose	all'adorazione	di	Dio.	Cos'è	la	speranza?	In	che	senso	ha	fatto	l'uomo	una	"immagine
di	GodÃ",?	La	fede	nell'incarnazione	è	un	segno	distintivo	della	fede	cristiana.	420.	362-365382	La	persona	umana	è	un	essere	fisico	e	spirituale.	I	principi	familiari	e	i	valori	costituiscono	la	base	della	vita	sociale.	Et	unam	sanctam	cathÃƒÂ³licam	et	apostÃƒÂ³licam	eclÃƒÂ	©iam.	47.	Intelletto	3.	Consultare	gli	afflitti.	Ã,	").	Dio,	questo	è	già	stato
mirabilmente	realizzato	in	occasione	della	morte	e	della	risurrezione	di	Cristo:	infatti	dal	più	grande	malvagio	morale,	l'uccisione	di	suo	figlio,	ha	disegnato	i	maggiori	beni,	la	glorificazione	di	Cristo	e	la	nostra	redenzione	.	Quali	sono	le	Che	cosa	aiutava	a	vivere	Chastitã?	È	praticato	nella	forma	ordinaria	nel	rito	del	battesimo.	Solo	nel	mistero	del
verbo	incarnato	trova	la	vera	luce	il	mistero	dell'uomo	predestinato	a	riprodurre	l'immagine	del	figlio	di	Dio	ha	fatto	l'uomo,	che	è	l'immagine	perfetta	â	€	"del	dio	invisibile"	(con	1:15).	Una	terza	caratteristica	è	data	dalla	presenza	di	alcune	immagini,	che	segnano	l'articolazione	del	compendio.	La	Chiesa:	persone	di	Dio,	corpo	di	Cristo,	Tempio	dello
Spirito	153.	90.	Infatti,	con	loro	i	fedeli	ricevono	la	grazia	di	Cristo	e	dei	doni	dello	Spirito	Santo,	che	li	rendono	capaci	di	vivere	la	nuova	vita	dei	figli	di	Dio	in	Cristo	ha	accolto	con	favore	di	fede.	63.	1971-19741986	La	nuova	legge	si	trova	in	tutta	la	vita	e	la	predicazione	di	Cristo	e	nella	catechesi	morale	degli	Apostoli:	il	discorso	di	montagna	è
l'espressione	principale.	Ciò	significa	che,	per	la	grazia	di	Dio	e	in	previsione	dei	meriti	di	Gesù	Cristo,	Maria	fu	conservata	dal	peccato	originale	dalla	concezione	di	lei.	302-306321	Consiste	nelle	disposizioni,	con	il	quale	Dio	conduce	le	creature	di	lui	verso	la	perfezione	finale,	a	cui	li	chiamava.	Pleni	sunt	cÃƒ	|	lit	terro	maiestÃƒÂ¡tis	glÃƒÂ³riÃƒ	|	TuÃƒ	£
|.	1289	è	chiamato	conferma	(nelle	chiese	orientali:	si	sgretola	con	il	Santo	Myron)	a	causa	del	rito	essenziale	di	lei	che	è	quello.	2685-26902694-2695	La	famiglia	cristiana	costituisce	il	primo	focolare	dell'istruzione	alla	preghiera.	Testimoniano	la	pedagogia	divina	del	risparmio	di	amore	di	Dio.	Queste	parole	riassumono	la	legge	donata	da	Dio	al
popolo	di	Israele	nel	contesto	dell'alleanza	da	Mosè.	873934	Nella	Chiesa,	dall'istituzione	divina,	ci	sono	i	ministri	sacri	che	hanno	ricevuto	il	sacramento	dell'Ordine	e	formano	la	Gerarchia	della	Chiesa.	E	mostraci,	dopo	questo	esilio,	Gesù,	il	frutto	benedetto	del	tuo	seno.	Chi	sono	i	fedeli?	Spetta	a	tutti	accettare	la	loro	identità	sessuale,	l'importanza
per	tutta	la	persona,	la	specificitÃ	Â	e	la	complementaritÃ	Â.	293.	A	quale	tipo	di	lavoro	ha	diritto	ogni	persona?	La	Madre	di	GesÃ¹Â	Ã¨Â	anche	la	Nuova	Eva,	la	Ã«ÂMadre	dei	viventiÃ»Â:	essa	prega	GesÃ¹Â,	suo	Figlio,	per	i	bisogni	degli	uomini.	598.	2786-27902801	Ã«ÂNostroÃ»Â	esprime	una	relazione	totalmente	nuova	con	Dio.	Tuttavia	il	Popolo	di
Dio,	nella	sua	condizione	terrena,	ha	bisogno	di	luoghi	in	cui	la	comunitÃ	Â	possa	riunirsi	per	celebrare	la	liturgia.	Atto	di	caritÃ	Â	Mio	Dio,	ti	amo	con	tutto	il	cuore	sopra	ogni	cosa,	perchÃ©Â	sei	bene	infinito	e	nostra	eterna	felicitÃ	Â;	e	per	amar	tuo	amo	il	prossimo	come	me	stesso	e	perdono	le	offese	ricevute.	I	fedeli	vedono	in	lei	un'immagine	e	un
anticipo	della	risurrezione	che	li	attende,	e	la	invocano	come	avvocata,	ausiliatrice,	soccorritrice,	mediatrice.	461.	E	diventata	cosÃ¬Â,	per	i	cristiani,	il	primo	di	tutti	i	giorni	e	di	tutte	le	feste:	il	giorno	del	Signore,	nel	quale	egli,	con	la	sua	Pasqua,	porta	a	compimento	la	veritÃ	Â	spirituale	del	sabato	ebraico	ed	annuncia	il	riposo	eterno	dell'uomo	in
Dio.	PerchÃ©Â	siamo	resi	degni	delle	promesse	di	Cristo.	Ã	Â	PARTE	PRIMA	LA	PROFESSIONE	DELLA	FEDE	SEZIONE	PRIMA	Ã«ÂIO	CREDOÃ»Â	-Ã	ÂÃ«ÂNOI	CREDIAMOÃ»Â	1.	1402-1405	PerchÃ©Â	l'Eucaristia	ci	ricolma	di	ogni	grazia	e	benedizione	del	Cielo,	ci	fortifica	per	il	pellegrinaggio	di	questa	vita	e	ci	fa	desiderare	la	vita	eterna,	unendoci
giÃ	Â	a	Cristo	asceso	alla	destra	del	Padre,	alla	Chiesa	del	cielo,	alla	beatissima	Vergine	e	a	tutti	i	Santi.	Dal	nemico	maligno	difendimi.	Dagli	uni	e	dagli	altri	provengono	fedeli,	che	si	consacrano	in	modo	speciale	a	Dio	con	la	professione	dei	consigli	evangelici:	castitÃ	Â	nel	celibato,	povertÃ	Â	e	obbedienza.	Credo	la	Chiesa,	una	santa	cattolica	e
apostolica.	Quale	Dio	buono	e	benigno	perdona	ogni	colpa	da	lui	commessa	con	parola,	con	opera	o	con	la	mente;	poichÃ©Â	non	v'Ã¨Â	uomo	che	viva	e	non	pecchi;	giacchÃ©Â	tu	solo	sei	senza	peccato,	e	la	tua	È	giustizia	nei	secoli	e	la	tua	parola	è	verità.	20	marzo	2005,	Domenica	delle	Palme.	632-637	"Inferni"	-	altro	che	inferno	di	dannazione	-
costituivano	lo	stato	di	tutti	coloro,	giusti	e	cattivi,	che	erano	morti	prima	di	Cristo.	Benevolenza	8.	Qui	Daceris	ParÃÂ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Questo	—	Clitus,	Alttsimi	Donum	dei,	Fons	Vivus,	Ignis,	CÃÂ	—	—	—	ritas,	et	spiritÃ	Â	—	—	—	—	—	—	Questo	—	464-469479-481	lo	esprime	affermando	che	Gesù	Cristo	è	vero	Dio	e	vero	uomo,
con	due	natura,	divina	e	umana,	non	confusa,	ma	unita	nella	persona	verbo.	In	quali	condizioni	Cristo	era	il	corpo	mentre	era	nella	tomba?	Perché	si	chiama	sacramento	dell'ordine?	2263-2265	perché	con	la	legittima	difesa	si	attua	la	scelta	di	difendersi	e	il	diritto	alla	vita,	propria	o	altrui,	non	è	la	scelta	di	uccidere.	1377	Continua	fino	a	quando	non
esisterà	la	specie	eucaristica.	O	dolce	conforto,	dono	del	padre	altissimo,	acqua	viva,	fuoco,	amore,	santo	crisma	dell'anima.	La	Chiesa	con	la	luce	della	fede	illumina	e	favorisce	le	forme	autentiche	di	pietra	popolare.	354.	La	Chiesa	è	il	luogo	della	preghiera	liturgica	e	dell'adorazione	eucaristica.	Infatti,	colui	che	è	stato	concepito	dallo	Spirito	Santo	e
che	è	diventato	veramente	figlio	di	lui,	è	l'eterno	figlio	di	Dio	Padre.	1458	La	confessione	dei	peccati	veniali	è	fortemente	raccomandata	dalla	Chiesa,	anche	se	non	è	strettamente	necessaria,	perché	ci	aiuta	a	formare	una	lista	di	coscienza	e	a	combattere	contro	le	cattive	inclinazioni,	a	guarire	da	Cristo	e	a	progredire	nella	vita	dello	Spirito.	Grazie	ad
essa,	la	persona	umana	percepisce	la	qualità	morale	di	un	atto	da	compiere	o	già	compiuto,	permettendo	loro	di	assumersi	la	responsabilità.	Che	importanza	ha	il	Nuovo	Testamento	per	i	cristiani?	EIA	ERGO,	AdvocÃÂ...	...	illos	Tuos	MisericÃÂ³rdes	ÃÂ³culos	to	nos	convÃ	Â©	rte.	1739-17421748	La	nostra	libertà	è	indebolita	a	causa	del	primo	era	htiaf
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ot	tsrif	eht	doG	Ã	tub	,nam	fo	trap	eht	no	doG	fo	erised	siht	ot	ssentiw	raeb	,noitavlas	fo	yrotsih	eht	lla	yllaicepse	dna	,snoigiler	llA	.24	727-730745-	746	Il	figlio	di	Dio	attraverso	l'unzione	dello	Spiritoâ¨	consacrato	Messia	nella	sua	umanità,	dall'incarnazione.	Che	tipo	di	culto	era	dovuto	al	sacramento	dell'Euca-Ristia?	Cosa	ti	insegna	la	Sacra	Scrittura
sulla	creazione	del	mondo	visibile?	Dalla	tradizione	conciliaria	secolare	apprendiamo	che	la	predicazione	evangelica	â	€	Â	™	evangelica.	Come	è	possibile	il	perdono?	Inviali	a	testimoniare	la	verità	di	Cristo	e	organizzarli	nelle	loro	funzioni	reciproche,	in	modo	che	tutto	possa	portare	"il	frutto	dello	Spirito",	(Gal	5:22).	462.	458.	1963-19641982	L'antica
legge	consente	di	conoscere	molte	verità	"accessibili	alla	ragione,	indica	che	si	dovrebbe	o	non	dovrebbe	fare,	e	soprattutto,	come	un	pedagogo	saggio	fa,	si	prepara	e	si	distingue	alla	conversione	e	all'accettazione	del	Vangelo.	Nel	celebrare	i	sacramenti,	la	Chiesa	confessa	la	fede	apostolica.	Fortezza	4.	470.	On	'Esempio	Â	™	GesùÂ¹,	il	modello
perfetto	di	preghiera,	anche	il	cristiano	ÃƒÂ¨	chiamato	a	dialogo	con	Dio	in	preghiera,	un'espressione	privilegiata	di	cui	ÃƒÂ¨	nostro	padre,	la	preghiera	ci	ha	insegnato	da	Gesùâ	stesso.	Qual	è	la	benedizione?	510.	Credo	in	te,	l'unico	vero	Dio	in	tre	persone	uguali	e	distinte,	padre	e	figlio	e	Spirito	Santo.	Come	fa	la	felicità?	413.	Alle	chiese	orientali	del
rito	bizantino,	l'antezione	viene	anche	fatta	su	altre	parti	del	corpo,	con	la	formula:	"sigillo	del	dono	del	Santo	SpiritÃ".	Santo,	".	

Jun	29,	2009	·	La	sapienza	della	Chiesa	ha	sempre	proposto	di	tenere	presente	il	peccato	originale	anche	nell'interpretazione	dei	fatti	sociali	e	nella	costruzione	della	società:	«	Ignorare	che	l'uomo	ha	una	natura	ferita,	incline	al	male,	è	causa	di	gravi	errori	nel	campo	dell'educazione,	della	politica,	dell'azione	sociale	e	dei	costumi	»	.	All'elenco	...
Catechismo	della	Chiesa	Cattolica.	Il	Catechismo	della	Chiesa	Cattolica	del	1992	tratta	di	quest'argomento	negli	articoli	816,	819	e	846-848.	Il	Compendio	al	catechismo	spiega	che	questa	espressione	«significa	che	ogni	salvezza	viene	da	Cristo-Capo	per	mezzo	della	Chiesa,	che	è	il	suo	Corpo.	Pertanto	non	possono	essere	salvati	quanti	...	Catechismo
della	Chiesa	Cattolica.	Il	Catechismo	della	Chiesa	Cattolica	del	1992	tratta	di	quest'argomento	negli	articoli	816,	819	e	846-848.	Il	Compendio	al	catechismo	spiega	che	questa	espressione	«significa	che	ogni	salvezza	viene	da	Cristo-Capo	per	mezzo	della	Chiesa,	che	è	il	suo	Corpo.	Pertanto	non	possono	essere	salvati	quanti	...	Jun	29,	2009	·	La
sapienza	della	Chiesa	ha	sempre	proposto	di	tenere	presente	il	peccato	originale	anche	nell'interpretazione	dei	fatti	sociali	e	nella	costruzione	della	società:	«	Ignorare	che	l'uomo	ha	una	natura	ferita,	incline	al	male,	è	causa	di	gravi	errori	nel	campo	dell'educazione,	della	politica,	dell'azione	sociale	e	dei	costumi	»	.	All'elenco	...	Mar	19,	2016	·	Nella
prospettiva	della	pedagogia	divina,	la	Chiesa	si	volge	con	amore	a	coloro	che	partecipano	alla	sua	vita	in	modo	imperfetto:	invoca	con	essi	la	grazia	della	conversione,	li	incoraggia	a	compiere	il	bene,	a	prendersi	cura	con	amore	l’uno	dell’altro	e	a	mettersi	al	servizio	della	comunità	nella	quale	vivono	e	lavorano.	Il	presente	elenco	delle	encicliche	dei
Papi	della	Chiesa	cattolica	è	tratto	dalle	seguenti	fonti:	per	i	Papi	da	Benedetto	XIV	a	Pio	IX	(	1740	-	1878	),	il	libro:	Tutte	le	encicliche	e	i	principali	documenti	pontifici	emanati	dal	1740.	250	anni	di	storia	visti	dalla	Santa	Sede	,	a	cura	di	Ugo	Bellocchi,	Libreria	Editrice	Vaticana,	14	volumi	...	Jun	29,	2009	·	La	sapienza	della	Chiesa	ha	sempre	proposto
di	tenere	presente	il	peccato	originale	anche	nell'interpretazione	dei	fatti	sociali	e	nella	costruzione	della	società:	«	Ignorare	che	l'uomo	ha	una	natura	ferita,	incline	al	male,	è	causa	di	gravi	errori	nel	campo	dell'educazione,	della	politica,	dell'azione	sociale	e	dei	costumi	»	.	All'elenco	...	Catechismo	della	Chiesa	Cattolica.	Il	Catechismo	della	Chiesa
Cattolica	del	1992	tratta	di	quest'argomento	negli	articoli	816,	819	e	846-848.	Il	Compendio	al	catechismo	spiega	che	questa	espressione	«significa	che	ogni	salvezza	viene	da	Cristo-Capo	per	mezzo	della	Chiesa,	che	è	il	suo	Corpo.	Pertanto	non	possono	essere	salvati	quanti	...	Il	presente	elenco	delle	encicliche	dei	Papi	della	Chiesa	cattolica	è	tratto
dalle	seguenti	fonti:	per	i	Papi	da	Benedetto	XIV	a	Pio	IX	(	1740	-	1878	),	il	libro:	Tutte	le	encicliche	e	i	principali	documenti	pontifici	emanati	dal	1740.	250	anni	di	storia	visti	dalla	Santa	Sede	,	a	cura	di	Ugo	Bellocchi,	Libreria	Editrice	Vaticana,	14	volumi	...	(art.	263	del	Compendio	al	CCC,	2005,	Libreria	Editrice	Vaticana)	Lo	stesso	argomento	in
dettaglio:	Sacramento	§	Cattolicesimo	.	Secondo	il	Catechismo	della	Chiesa	cattolica	,	l'	apostasia	,	ovvero	"il	ripudio	totale	della	fede	cristiana",	è	un	peccato	mortale	.	Mar	19,	2016	·	Nella	prospettiva	della	pedagogia	divina,	la	Chiesa	si	volge	con	amore	a	coloro	che	partecipano	alla	sua	vita	in	modo	imperfetto:	invoca	con	essi	la	grazia	della
conversione,	li	incoraggia	a	compiere	il	bene,	a	prendersi	cura	con	amore	l’uno	dell’altro	e	a	mettersi	al	servizio	della	comunità	nella	quale	vivono	e	lavorano.	Mar	19,	2016	·	Nella	prospettiva	della	pedagogia	divina,	la	Chiesa	si	volge	con	amore	a	coloro	che	partecipano	alla	sua	vita	in	modo	imperfetto:	invoca	con	essi	la	grazia	della	conversione,	li
incoraggia	a	compiere	il	bene,	a	prendersi	cura	con	amore	l’uno	dell’altro	e	a	mettersi	al	servizio	della	comunità	nella	quale	vivono	e	lavorano.
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