
Dove sta andando la Chiesa cattolica? La Chiesa Una Santa è viva e immacolata nel Suo Sposo; ma una parte
di quella visibile rischia di subire una 'mutazione genetica' o questa è già avvenuta nostro malgrado e ne
stiamo vedendo gli effetti? Ci confrontiamo per "resistere", nella fedeltà.

Chiesa e post concilio

giovedì 15 marzo 2018

Pubblicato da mic alle 19:51 

Comunicato dell'Associazione culturale Oriente
Occidente

A tre giorni dall’inizio dell’iniziativa, S.E. Rev.ma Mons.
Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, ha
inopinatamente valutato inopportuno - secondo quanto
riferitoci dal parroco Don Pierluigi Moriconi - che le
conferenze e i seminari del ciclo Dio, Patria, Famiglia,
realizzato dall’associazione culturale Oriente Occidente, [vedi]
si tengano nella sala conferenze della Chiesa di San Carlo Borromeo, sede originariamente concordata
e concessa dallo stesso Don Pierluigi Moriconi, il quale dal canto suo si e’ prontamente conformato al
volere di Sua Eccellenza.
Pertanto, gli appuntamenti del ciclo Dio, Patria, Famiglia - diversamente da quanto indicato nel
depliant promo-pubblicitario dell’iniziativa - non avranno più luogo nel locale della Chiesa di San
Carlo Borromeo.
Resta com’è ovvio totalmente e completamente confermato il programma di Dio, Patria,
Famiglia, a partire dall’incontro inaugurale con il filosofo Diego Fusaro, che avrà luogo
sempre sabato prossimo 17 marzo, ma presso la sala conferenze dell’Hotel Passetto, in
via Thaon de Revel 1, con inizio alle ore 17.15.
Per quanto riguarda gli appuntamenti successivi, le persone interessate potranno tenersi aggiornate
consultando il sito web dell’associazione
www.orienteoccidente.org oppure telefonando al n. 339.7575640.
Sarà comunque cura dell’associazione culturale Oriente Occidente comunicare pubblicamente, per
tempo, la sede dei successivi appuntamenti, a cominciare da quello di sabato 14 aprile p.v. con il
giornalista Maurizio Blondet.
Associazione culturale Oriente Occidente

bedwere ha detto...

Forse quel Dio disturba. Possono provare con Patria e Famiglia solamente, come escogito` Peppone.

15 marzo 2018 20:02

Uhm ! ha detto...

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10215568921887185&set=a.2455829086133.2135265.1564284428&type=3&theater&ifg=1

15 marzo 2018 22:33

Anonimo ha detto...

Alessandro Veneziani sulla morte di Hawking:
"E comunque, non ho omesso nessun presupposto. Io non penso che la mia vita mi appartenga, so
che ti pare abominevole, ma e' cosi'. Ma questo non ha relazione con Hawking e il fatto che da un
corpo deforme e' sgorgata conoscenza. Ci sono corpi deformi che fanno e danno cose che non
possiamo misurare, eppure il mondo e' migliore grazie a quelli. E qui mi fermo, ma potrei fare nomi
e cognomi. Non sto giudicando nessuno, ma osservo. E mi scappa un sommesso, rispettoso,
ammirato grazie".

16 marzo 2018 08:05

mic ha detto...

Tosatti su Stilum Curiae:

Boldrini, Renzi, Bonino – e chi più ne ha più ne metta – purché di sinistra e anche sotto elezioni
possono parlare in chiesa o in ambienti limitrofi. Ma un’iniziativa, strettamente culturale e religiosa,
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dal titolo “Dio Patria e Famiglia” fa storcere il naso all’arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo
Spina. Se poi fra i relatori ci sono il filosofo anti-globalista (e perciò contro l’immigrazione selvaggia)
e il giornalista e scrittori Maurizio Blondet, figuriamoci! Tante volte parole così pericolose, e così
poco inclusive, accoglienti ed eventualmente immigrazioniste potessero arrivare alle orecchie di
mons. Galantino, e far fare brutta figura alla diocesi! Ora gli organizzatori non sono né casa Pound
né qualche altro gruppo politico. Si tratta di un’associazione che da molti anni vivacizza il clima
culturale della città con dibattiti e convegni filosofici, religiosi e, appunto, culturali. Molto seguiti.
Ma nella Chiesa del politically correct uno slogan come quello è troppo, non lo digerisce.

16 marzo 2018 08:17

fabriziogiudici ha detto...

Siccome è impossibile che il parroco non avesse sentito la diocesi sin dall'inizio, si deve concludere
che, ancora una volta, hanno aspettato apposta l'ultimo momento per far saltare la cosa e creare
problemi. Bravi gli organizzatori che hanno messo in piedi un piano B.

16 marzo 2018 09:18

Anonimo ha detto...

La morte planetaria "in esclusiva"
https://universitariperlavita.org/2018/03/15/mons-paglia-ed-alfie-evans/

16 marzo 2018 09:34

Anonimo ha detto...

Se gli organizzatori desiderano l'approvazione delle istituzioni, dovrebbero proporre un ciclo di
conferenze sul tanto bene che ha fatto Lutero, un incontro di preghiera sincretista o una marcia
contro il razzismo e l'omofobia. Insomma, non un'iniziativa cattolica romana...
Sursum corda per l'Associazione!

16 marzo 2018 11:35

Anonimo ha detto...

"Potrete uccidere con l'aborto tutte le persone portatrici di trisomia 21 ma non avrete mai una
società perfetta. Tutto quello che riuscirete ad ottenere sarà una società crudele e priva di umanità
(...) Se le Nazioni Unite si preoccupano davvero dei diritti umani, allora devono iniziare ad agire e
condannare l'eugenismo di cui la mia comunità è vittima".

Così parla Charlotte Fien alla conferenza della Fondazione Lejeune presso le Nazioni Unite.

Lo stesso, cara Charlotte, vale per Alfie, Charlie, Isaiah: deboli, indifesi e, agli occhi del mondo.,
imperfetti. Oggi si decide se Alfie debba essere condannato a morte e già solo nel chiedersi se un
bambino malato possa essere soppresso perché bambino e perché malato questa umanità si mostra
crudele e ben lungi dalla perfezione: ricorda piuttosto un'orda di scimmie urlanti in fuga, digrigna,
strilla, calpesta e scappa.
Cit. Massimo Micaletti

16 marzo 2018 11:39
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Il vulnus diventa uno squarcio I processi
innescati a ritmi incalzanti da una Santa
Sede irriconoscibile stanno portando la
Chiesa verso...

Post in evidenza/1

Il vulnus diventa uno squarcio.
Il papa corregge il card. Sarah

Roma, 5 dicembre. Una esperienza
'forte' di Chiesa e di Cattolicità 
Il discorso di Mons. Schneider

I sorrisi di mons. Schneider e del
Cardinale Burke, che lo ha ringraziato per
le sue parole luminose, accompagnano la

frase: I suoi genitori dovevano essere
davvero ispirati per averle dato quel
nome. Doppia allusione: al glorioso

Atanasio della crisi Ariana del IV secolo e
anche alla vicenda personale di mons.

Schneider, cresciuto e fortificatosi ai tempi
della persecuzione sovietica.
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dei cardinali che hanno reso noto il
documento: “Fare chiarezza” - Nodi

irrisolti dell'Amoris Laetitia sono
condivise da molti, anche a fronte della

gogna mediatica cui sono sottoposti con
crescente accanimento in pretestuose accuse e

fraintendimenti su natura e scopi della loro
iniziativa, che esprime unicamente la

preoccupazione di pastori e collaboratori del
Papa per la confusione creatasi nella Chiesa.
Chi vuole pertanto può firmare la petizione
promossa da Life SiteNews e condividerla.

FIRMA QUI
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La Chiesa e la sua continuità.
Ermeneutica e istanza dogmatica

dopo il Vaticano II

- Sintesi sul Convegno
- Mons. Brunero Gherardini
- Mons. Athanasius Schneider
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- Prof. Roberto De Mattei
- Don Florian Kolfhaus
- P. Rosario Sammarco

Convegno sul Vaticano II - 16-18
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«Musica sacra» - Controstoria
della musica liturgica

Intervista a Maria Guarini
Accedere qui a Radio Vobiscum

(((†))) Radio Vobiscum

Ecce Crux Domini!
Fugite partes adversae!
Vicit Leo de tribu Juda,
Radix David! Alleluia!

Ecce Crux Domini!

26 - 28 Ottobre 2018

Peregrinatio Summorum Pontificum
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- Sabato 27 ottobre, celebrerà in San Pietro
il Rito Romano Antico Mons. Czeslaw
Kozon, vescovo di Copenhaghen

14 - 17 Settembre 2017

- Convegno Summorum, Angelicum 14
settembre
- Celebra in San Pietro mons. Guido Pozzo

Peregrinatio Summorum Pontificum
nel decennale

27 - 30 Ottobre 2016
Omelia di Mons. Sample

V Peregrinatio 2016 
Coetus Summorum Pontificum

Roma 22-25 ottobre 2015
Sabato 24 ottobre - ore 12:00 

Messa pontificale all'altare della Cattedra
celebrata da Mons. Juan Ridolfo LAISE 

accompagnata dai canti delle Suore
Francescane dell'Immacolata. 
Omelia di mons. Luigi Negri,

arcivescovo di Ferrara-Comacchio.

IV Peregrinatio 2015
Coetus Summorum Pontificum

Omelia del card. Burke

III Peregrinatio 2014
Coetus Summorum Pontificum

 
Pontificale Card. Burke 25 ottobre - h 12

Basilica San Pietro
Info: clicca sull'immagine
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