Sat, 16 Jun 2018 07:59:00 GMT i
monasteri femminili a pdf - Nel
cristianesimo un "monastero" Ã¨
un edificio comune dove vive una
comunitÃ di monaci o monache,
sotto l'autoritÃ di un abate o di
una badessa.I monasteri non
costituiscono un ordine religioso:
ognuno di essi puÃ² essere una
comunitÃ a parte, oppure fare
parte di confederazioni, con
alcune funzioni di coordinamento
e di mutuo aiuto. Fri, 15 Jun 2018
08:58:00 GMT Monastero Wikipedia - padre remo stenico
ofm monasteri, conventi case di
congregazioni religiose istituti
religiosi confraternite nella cittÃ€
di trento (1146-2007) brevi
notizie con bibliografia Tue, 12
Jun
2018
08:04:00
GMT
Monasteri,
conventi
01
db.ofmtn.pcn.net
La
congregazione
camaldolese
dell'Ordine di San Benedetto Ã¨
una congregazione monastica
cattolica fondata tra il 1024 e il
1025 da San Romualdo, monaco
benedettino. Sun, 17 Jun 2018
06:54:00 GMT Congregazione
camaldolese - Wikipedia - Saint
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