Sabato 22 Dicembre ore 18.00
nella chiesa di Riola

Concerto Natalizio
“E il verbo si è fatto carne”
Letture e brani musicali della tradizione.

Comunita’
MARIA CONSOLATRICE
Bollettino parrocchiale. Don Augusto Modena 051.916355 - 3391530392
savverrio@gmail.com www.parrocchiariola.it www.ma-rio.it

3° Domenica di Avvento - anno C

Coro “Li briganti cantanti”
di Savigno - Zocca
diretto dal maestro Marco Bacchelli

e

Banda Giuseppe Verdi di Riola
diretta dal maestro Agostino Baraccani
Ingresso libero
Sabato 29 Dicembre 2018

Visita ai presepi artistici
di Longiano e Cesenatico
ore 7.30 partenza da Riola
ore 10.00 visita ai presepi di Longiano;
ore 12.30 Pranzo al sacco in una parrocchia di Cesenatico;
ore 14.00 visita ai presepi sulle barche nel porto canale
al museo della Marineria
ed alla piazza delle Conserve;
ore 19.00 rientro a Riola.
Iscrivetevi subito
25 Euro adulti, 10 Euro i fanciulli e ragazzi fino a 14 anni
gratis i bambini sotto i 6 anni. Caparra 10 Euro (per i paganti)
Iscrizioni in parrocchia.
Il pullman è già stato riempito,
ma se ci sono altre iscrizioni ne prenoteremo un’altro...
non perdetevi d’animo. Siete tutti invitati

16 dicembre 2018

GESU’ BATTEZZA
IN SPIRITO SANTO
E FUOCO
Oggi Giovanni Battista specifica la sua missione: preparare,
con un battesimo di acqua cioè di conversione e penitenza,
il nostro incontro con Colui che battezza in Spirito Santo e
Fuoco.
Essere battezzati da Gesù nello Spirito Santo e Fuoco
significa ricevere in pienezza direttamente da lui tutti i doni
di Dio, doni che ci aiutano a diventare simili a lui.
Avere lo Spirito Santo e tutti i suoi doni significa possedere
tutto ciò che può rendere la nostra vita appagata e felice
perché lo Spirito di Dio entrando nelle nostre anime ci
rigenera, ci riempie, ci consola, ci difende, ci ammaestra e
ci conduce alla piena realizzazione della nostra vita, ovvero, la santità, e cioè la piena
conformità a Gesù Figlio di Dio.
Lo Spirito Santo è il dono di Dio per eccellenza, dono che dobbiamo chiedere direttamente a
Gesù sempre, senza mai stancarci, sicuri che questa richiesta verrà sempre esaudita. A volte
chiediamo cose che non sono davvero utili alla nostra felicità e spesso non sappiamo neppure
cosa possa renderci davvero felici ma se nella preghiera chiederemo lo Spirito Santo di Dio ci
accorgeremo che ricevere questo dono è davvero possedere la cosa più importante e necessaria.
Nel dono dello Spirito ci viene donato tutto, perché nello Spirito di Dio c’è ogni ricchezza,
beatitudine, sapienza e pace.
Il Signore Gesù ci battezza anche con il Fuoco che è il suo Amore. “Sono venuto a portare il
fuoco sulla terra” dice Gesù, lasciamoci sedurre e infiammare da questo Amore travolgente,
non permettiamo al “nemico” di rendere vana l’opera di Dio in noi. Il nostro Salvatore vuole
santificare, salvare ed infiammare il mondo intero, perché non chiedergli di cominciare da noi?

3ª DI AVVENTO

ore 9.30 S. Rosario
ore 10.00 † Lisetta Fiori
DOMENICA
A Verzuno: ore 15.30 S. Rosario
ore 16.00 S. Messa
ore 17.00 Novena di Natale
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17
LUNEDÌ

18
MARTEDÌ

19
MERCOLEDÌ

20
GIOVEDÌ
S. Pietro
Canisio

21
VENERDÌ

22
SABATO
4ª DI AVVENTO

ore 8.30 pro populo.
ore 20.30 Novena di Natale.
ore 8.30 pro populo.
ore 17.30 Novena di Natale.

Preghiere dei fedeli
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni, Signore Gesù.
1. Per la Chiesa , madre dei Santi e luce di Dio fra gli uomini,perché sottola guida del
Papa e dei vescovi renda sicura la nostra vita verso la Gerusalemme celeste.
Noi ti preghiamo
2. Padre Santo, oggi l’apostolo Paolo ci invita ad essere persone amabili e liete.
Perdona le nostre continue insoddisfazioni e lamentele che rivelano che ci siamo
dimenticati di te. Risolleva gli oppressi, rianima gli stanchi e sfiduciati, la certezza
della tua presenza ricolmi di speranza ogni cuore.
Noi ti preghiamo
3. Padre Santo, con fiducia ti affidiamo le nostre famiglie, i nostri malati nel corpo e
nello spirito. Tu che tutto conosci, guarda le necessità di tutti e soccorrici.
Noi ti preghiamo

ore 8.30 pro populo.
ore 17.30 Novena di Natale.

4. Signore Dio, il Natale che si avvicina, forse più che di silenzi e preghiere, riempie la
nostra vita di affanno. Fa’ che ricerchiamo spazi anche piccoli di silenzio. La tua
pace custodisca i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù.
Noi ti preghiamo

ore 8.30 pro populo.
ore 17.30 Novena di Natale.

5. Signore, concedi a tutti i nostri defunti di partecipare alla Pasqua eterna sua dimora
di luce e di pace.
Noi ti preghiamo

ore 8.30 † Maria e Elvio.
ore 17.30 Novena di Natale.
ore 8.30 † Renata Veronesi.
a Marano ore 15.30 S. Rosario.
ore 16.00 S. Messa pref.

ore 17.00 Novena di Natale
23 ore 9.30 S. Rosario
ore 10.00 † Renato Mazzetti
DOMENICA
A Verzuno ore 15.30 S. Rosario
ore 16.00 S. Messa.
ore 17.00 Novena di Natale

Lunedì 17 dicembre ore 17.00
Recita di Natale
delle scuole elementari
nelle opere parrocchiali
salone Bontà
CONFESSIONI
Il parroco è a disposizione ogni primo sabato del mese
dalle 9.30 alle 11.00 e. su richiesta. sempre.

COMUNIONE AI MALATI
Per ricevere l’Eucaristia a domicilio telefonare al n° della parrocchia

