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Notizie di vita parrocchiale 
  

Mercoledì 10 febbraio: le Ceneri 

SS. Messe con imposizione delle ceneri: Betania, ore 16.30;  

  San Lorenzo, ore 18; San Paolo, ore 20.30. 

Domenica 21 febbraio: ritiro operatori pastorali a Valle Avellana 

Sabato 27 febbraio: ore 20,30 commedia pro Caritas parrocchiale 

Domenica 28 febbraio: Incontro dei cresimandi e genitori col vescovo 

 

Via Crucis nelle zone: venerdì sera ore 20.30 

19 febbraio  San Lorenzo  

26 febbraio  Spontricciolo 

4 marzo  Betania con la Messa 

 

Lettura e preghiera del Vangelo domenicale 

Martedì 16, 23, febbraio, 1 ,8, 15 marzo, ore 21, presso la Cappellina di 

San Lorenzo 

Domenica 6 marzo: Giornata comunitaria 

Venerdì 11 marzo ore 20,30 veglia penitenziale con confessioni a San 

Lorenzo 

Venerdì 18 marzo ore 21 incontro con Silvia Tagliavini: 

Bullismo in età adolescenziale (incontro per genitori ed educatori) 

 

 

Cresima 

Domenica 24 aprile, ore 11,00 

  
Prima Comunione 

Domenica 8 maggio, ore 10,30 

  

Pellegrinaggio a Montefiore 

Domenica 15 maggio 

  
Festa di Primavera a Betania 

Sabato 21 e Domenica 22 

maggio 

 
  

Notiziario della vita della Parrocchia di San Lorenzo-Riccione 
www.parrocchiasanlorenzo.org    psanlorenzoriccione@gmail.com 

Tel. 0541/640563 
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Vivere la quaresima per fare Pasqua 
 
Nel museo dell’Ermitage di San Pie-

troburgo si trova la celeberrima tela 
di Rembrandt, intitolata: “il ritorno 
del figliuol prodigo”, dipinta quando 

il pittore si trovava ormai al termine 
della sua vita e stava attraversando 
un periodo di forte conversione. In 

realtà non fu Rembrandt a dare que-
sto titolo al quadro, ma i critici po-
steriori, perché hanno voluto dare 

rilevanza alla citazione della parabo-
la che si trova nel Vangelo di Luca e 
che ascolteremo quest’anno nella 

quarta Domenica di Quaresima. Se 
però guardiamo il quadro, ci accor-
giamo che al centro focale della sce-
na non c’è solo la figura del figliol 

prodigo, dipinto come un giovane 
servo, con gli  indumenti mezzo 
stracciati e impolverati, i calzari con-

sumati, il piede sinistro sfilato, e la 
borsa vuota, ma c’è il petto del Padre 
anziano, proteso e come curvato 

verso il figlio, in modo da far spro-
fondare il viso del figlio dentro al suo 
grembo. Il vecchio è dipinto con una 

lunga barba, segno della sua pazien-
te attesa. Anche nella parabola del 
Padre misericordioso 

(tradizionalmente detta “del figliol 
prodigo” secondo la settecentesca 
traduzione in italiano di A. Martini), 

al centro del racconto ci sono le vi-
scere del Padre il quale ogni giorno, 
pazientemente, scruta l’orizzonte in 

attesa del figlio partito per un paese 
lontano. Infatti quando lo vede arri-
vare da lontano, le sue viscere si 
commuovono profondamente, fino a farlo piangere. Ecco perché quando il figlio è arrivato, il pa-

dre non lo ha neanche lasciato parlare, ma lo ha abbracciato, fino a far affondare il viso del figlio 
nel suo grembo, secondo la raffigurazione di Rembrandt. Non c’è dolore, angoscia, sofferenza, 
solitudine, peccato che non trovi consolazione nel grembo misericordioso di Dio, che in questa 

Quaresima, nell’Anno Santo della Misericordia, ci fa gustare e vedere come è buono il Signore.  
Se affondiamo il nostro viso nel suo grembo, il nostro pianto non sarà mai di disperazione, ma di 
gioia e profonda consolazione. Lasciamoci abbracciare ogni giorno da un amore così grande, con-

fessiamo senza timore a Lui ciò che ci fa soffrire e ciò di cui ci vergogniamo, aiutiamo chi è fragile 
e si tiene lontano da Dio a ritornare al Signore! Come Parrocchia di San Lorenzo vogliamo vivere 
l’abbraccio del Padre misericordioso in questa Quaresima con una serie di iniziative: il ritiro del 

20-21 febbraio, il pellegrinaggio a Roma del 11-12 marzo delle Diocesi della Romagna, la liturgia 
penitenziale dell’11 marzo, le vie crucis il venerdì sera e la disponibilità per le confessioni tutti i 
sabati pomeriggio dalle 15 alle 17, prima della messa. A Pentecoste poi vivremo il passaggio della 

porta santa nel pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Bonora, a Montefiore (15 maggio), 
per godere della speciale indulgenza dell’Anno della Misericordia concessa da Papa Francesco e 
estesa dal nostro Vescovo Francesco ai santuari della nostra Diocesi.  

don Davide 
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Rendiconto economico anno 2015 
 
ENTRATE 
Offerte      €  64.513 
Entrate da attività diverse   €  27.532 

Contributi vari    €  20.000 
Da parrocchie     €  30.000 
Da attività pastorali    €  29.084 
Da feste      €    7.149 

Pro caritas parrocchiale   €    4.096 
 
totale entrate     €          182.374 
 
USCITE 

Rate mutui  prestiti e interessi  €  27.837 
Spese generali     €  82.855 
Compensi per servizi    €  32.241 

Spese per attività parrr.   €  14.054 
Manutenzioni ordinarie   €  11.694 
Lavori straordinari    €  42.196 
Pro caritas parrocchiale   €    3.439 

 
Totale uscite     €         214.316 
       ================= 
Raccolte finalizzate    €   9.432 

 
Situazione debitoria € 211.000 

Per condividere…. 
Noi di fame non ne soffriamo più e di questo dobbiamo rendere grazie al Signore. Nello stesso 
tempo però grava su di noi una grande responsabilità. Il pane che buttiamo nella pattumiera è il 

pane dell'affamato; le medicine ammucchiate nei nostri armadietti sono le medicine della mamma 
che piange il figlio malato che non può curare, il vestito alla moda di ogni anno è quello che man-
ca alla famiglia povera. La Quaresima è un'occasione speciale per meditare, per convertirci, per 

cambiare vita e imparare a condividere con i fratelli meno fortunati. Interrompiamo per un attimo 
il filo che ci collega al vortice della quotidianità del mondo e colleghiamoci con Dio. Ascoltiamolo in 
silenzio e con il cuore disponibile. Lui saprà indicarci il modo migliore per vivere una vera Quare-

sima di condivisione, una quaresima di preghiera. Non camminiamo su  una specie di doppio 
binario: in chiesa parliamo di deserto, digiuno, conversione, perdono, opere di carità e fuori chie-
sa, nella vita quotidiana, tutto segue un altro binario, un'altra mentalità, un'altra logica. Dobbia-

mo trovare un modo di essere solidali con i fatti. E i fatti, per quanto riguarda la povertà, sono 
rappresentati dal dare una possibilità concreta di uscire dallo stato di disagio economico alle per-
sone che vi si trovano. Oggi si parla di solidarietà, di necessità di trovare vie anche nuove e di 

rinforzare strade già consolidate. Io vorrei aggiungere qualcosa che ritengo fondamentale per poter 
realizzare tutto questo. Qualcosa che spesso, sempre più spesso, ci sfugge, concentrati come sia-
mo su un quotidiano ricco si, ma di cose da fare, nel quale rimane ben poco spazio per sentire. E 
senza sentire se stessi, gli altri, il mondo, la grandezza delle nostre piccole e grandi esistenze, noi, 

anche se intorno abbiamo oro e diamanti, siamo poveri. Siamo poveri se non comprendiamo che il 
diamante più prezioso e raro, pur appartenendo a tutti, è la fede in Gesù nostro unico Salvatore. 
 

Orario di apertura Caritas Parrocchiale San Lorenzo 
Martedì 15,00/18,00 

Venerdì 15,00/18,000 
Il Gruppo Caritas 
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Domenica 20 marzo: LE PALME 

 Ore 10,15: ritrovo nel piazzale di via Crema, benedizione delle palme e processione 

verso la piazza per la S. Messa. In caso di pioggia la S. Messa sarà celebrata in chie-
sa.  

 Per chi non può partecipare a San Lorenzo: a Betania e Spontricciolo S. Messa alle 
ore 9. A S. Lorenzo: S. Messa prefestiva del sabato alle 17 e domenica mattina alle 8.  

 
Lunedi, Martedi e Mercoledì Santo (21 e 23 marzo ): QUARANTORE 

 A San Lorenzo, lunedì, martedì e mercoledì mattina S. Messa alle 8,30. Lunedì e 
martedì sera S. Messa alle 20,30. Ogni giorno alle ore 9,00 inizio solenni 

“Quarantore” con l’esposizione eucaristica che durerà fino alle 20,15 con una sosta 
dalle 12 alle 15. A San Lorenzo: benedizione delle uova martedì Santo alle ore 16,00-
16,30 e 17,00. Martedì Santo nel pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 ci sarà un 
sacerdote in chiesa per le confessioni. Mercoledì Santo l’Adorazione Eucaristica 

terminerà alle ore 12,00 e non ci sarà la messa alle 20,30 alla sera. 
 A Betania e Spontricciolo: adorazione lunedi Santo dalle 15,30 alle 17,30. Un sa-

cerdote sarà presente in chiesa per le confessioni. Alle 17,30 saranno benedette le 
uova. 

 Mercoledì 23 marzo alle 15.30 in duomo a Rimini: solenne Messa crismale 
(consacrazione degli oli e rinnovo delle promesse sacerdotali). 

 
Giovedi Santo (24 marzo):  
LA CENA DEL SIGNORE 

 Messa a San Lorenzo alle 21 
con il gesto della “Lavanda dei 

piedi”. Dopo la Messa: adorazio-
ne in cappella fino alle ore 24. 

 
Venerdi Santo (25 marzo):  
PASSIONE E MORTE DI GESU’ 

(giorno di digiuno e astinenenza dalla 
carne; non viene celebrata alcuna 
Messa) 

 ore 20,30: Solenne Liturgia 

della croce e Via Crucis per le 
strade del quartiere. Inizio  in 
chiesa e conclusione in piazza. 

Sono invitate in particolare le famiglie con i bambini. 
Si propone di saltare la cena e di dare il denaro corrispondente per aiutare i cristiani della 
Siria che vivono in grande difficoltà a causa della guerra. 
 
Sabato Santo (26 marzo): GESU’ NEL SEPOLCRO 

(non viene celebrata alcuna Messa fino alla Veglia pasquale) 
 Confessioni: a San Lorenzo al mattino dalle 8,30 alle 12,00; al pomeriggio dalle 

15,00 alle 19,00. 

 Benedizione delle uova: solennemente durante la Veglia Pasquale. Per chi proprio 
non può partecipare si farà anche a San Lorenzo martedì santo alle ore 16,00-16,30 e 
17,00; a Betania e a Spontricciolo lunedì santo alle ore 17,30. 

 Solenne Veglia pasquale: ore 21 a San Lorenzo, con inizio in piazza. 
 

Domenica di Pasqua (27 marzo): GESU’ RISORTO  
SS. Messe secondo l’orario festivo.  

SETTIMANA SANTA 2016 
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I tre pilastri della Quaresima 
 
Tempo di preghiera 

La Quaresima è anzitutto tempo di preghiera. Se occorre sempre pregare, c’è però un tempo in 
cui siamo invitati a farlo con più assiduità e profondità: non siamo chiamati a “dire le preghiere”, 
ma a pregare. Tante volte si può pregare anche stando in silenzio davanti al Signore, per risco-

prirlo come centro della nostra vita cristiana, piuttosto che ripetere a macchinetta formule impa-
rate da piccoli. Come comunità vogliamo aiutarci a vivere questa preghiera facendo ogni venerdì 
di Quaresima, alla sera, la Via Crucis nelle zone, per ricordare a noi stessi e alla gente che lì vi 

abita che nella croce del Signore tutte le”croci” umane acquistano senso e speranza. 
 
Tempo di digiuno 

La Quaresima non è banalmente tempo di dieta, ma di digiuno. Il digiuno, cioè la rinuncia volon-
taria al cibo in vista di un valore più grande, è comune a tante religioni: ad esempio i musulmani 
hanno il mese del Ramadan, durante il quale non mangiano e non bevono dall’alba al tramonto. 

Per noi cristiani il digiuno ricorda quello che Gesù ha fatto nel deserto, all’inizio della sua missio-
ne, per concentrarsi totalmente su essa. Rinunciare parzialmente al cibo o ad altre cose non es-
senziali è anche una grande scuola di libertà e di forza interiore. Proponiamo concretamente di 
fare una cena “povera”, essenziale, nei venerdì di quaresima e di partecipare alla Via Crucis che 

si farà nelle zone. 
  
Tempo di carità 

Non ha senso il digiuno se non apre alla carità. La Quaresima è il tempo che ci richiama 
all’apertura agli altri, a non chiuderci nel nostro egoismo e tornaconto ma ad essere attenti ai 
fratelli che vivono in situazione di disagio. A causa della crisi anche da noi diverse famiglie sono 

in difficoltà. E’ proprio quando le difficoltà aumentano che si deve aprire il cuore alla solidarietà. 
Solo insieme si possono superare le crisi, anche quelle economiche. Questa è la grande legge 
dell’amore. Come parrocchia proponiamo alcune cose concrete: 

 per chi può, fare del volontariato alla Caritas parrocchiale o al centro missionario 
 la micro realizzazione di Quaresima che consiste nell’aiutare i cristiani della Siria attraverso i 

sacerdoti amici di don Davide 
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Per capirne di più… 

 
 
Ogni anno torna la Settimana Santa, il periodo dell’anno più bello e più intenso per la comu-

nità cristiana. Ma cos’è per noi cristiani la Settimana Santa? Perché la tradizione è così ricca 
di ricordi? Perché in questa settimana siamo invitati così spesso in chiesa? 
 La Settimana Santa è un ritorno al cuore della nostra fede e della nostra speranza: il 

cristianesimo nasce infatti dal Mistero Pasquale di Cristo morto e risorto. Se Gesù non fosse 
risorto noi saremmo, come dice San Paolo, i più disgraziati degli uomini perché seguiremmo 
un fallito. Gesù invece è risorto e in questa settimana facciamo memoria del mistero della 

nostra salvezza. Proviamo allora a ripercorrerne i principali momenti, per coglierne il significa-
to di fede. 
  

Domenica delle Palme 
Quando Gesù entrò in Gerusalemme, i suoi 
discepoli gli organizzarono un’accoglienza calo-

rosa: c’era tanta gente nella città santa a causa 
della vicinanza della Pasqua ebraica, che ricor-
dava l’uscita dalla schiavitù dell’Egitto. Questa 
folla agitava rami di palma e gridava la sua 

gioia perché in lui vedeva il Messia tanto atte-
so: “Osanna al figlio di Davide”, urlavano tutti. 
Gesù sapeva bene che di lì a poco quelle urla 

sarebbero diventate: “Crocifiggilo!”, ma lasciava 
fare. Se ne stava seduto su un asino, cavalca-
tura simbolo del tempo di pace, e lasciava che 

la gente, specialmente la più povera, esprimes-
se in modo così chiassoso la propria gioia. 
 La Domenica delle Palme ripete la festa 

di quel giorno lontano. Come ogni anno ci tro-
veremo in viale Crema, alle ore 10,30 per la 
benedizione dei rami d’ulivo e la solenne processione che terminerà con la Messa in piazza a 

San Lorenzo. Anche noi, come i Giudei, porteremo i rami d’ulivo e canteremo a Gesù la nostra 
gioia. Ma dopo questa gioia collettiva si leggerà il racconto della Passione: è l’altra faccia della 
medaglia. Gioia e dolore ci accompagnano nell’ingresso nella Settimana Santa. 

 
I primi giorni della Settimana Santa 
Questi primi giorni sono scanditi dall’adorazione eucaristica, le cosiddette “Quarantore”. Ini-

zieremo a San Lorenzo lunedì mattina alle nove. Prima di addentrarci nel cuore dell’anno li-
turgico, il Triduo Pasquale, adoriamo il Signore Gesù che è presente ora, risorto, 
nell’Eucaristia. Il mercoledì santo, alle 15.30, si celebra in cattedrale la “Messa crismale”, 

durante la quale tutti i sacerdoti della Diocesi, attorno al Vescovo, rinnovano le promesse 
della loro ordinazione, ricordando il momento in cui Gesù ha istituito il sacerdozio. Inoltre 
verranno consacrati gli oli per i sacramenti: l’olio dei catecumeni (per il Battesimo), il sacro 
crisma (per il Battesimo, la Cresima e l’Ordine sacro) e l’olio per l’Unzione degli infermi. Questi 

oli verranno presentati e onorati nella Messa del Giovedì Santo. 
Sarebbe bello che, chi può, partecipasse a questa liturgia così suggestiva, facendo corona 
intorno a noi preti e pregando il Signore per noi. 

 
Giovedì Santo 
Si entra nel Triduo pasquale, il periodo più santo e più intenso dell’anno. Ci troveremo alle ore 

21, per celebrare la Messa “nella cena del Signore”, ricordando l’Ultima Cena: quel giorno 
Gesù ha istituito l’Eucaristia, il modo più bello e profondo per incontrarlo oggi vivo in mezzo a 
noi. Il Giovedì Santo è la festa della Chiesa unita: Gesù infatti, in questo giorno, ha pregato in 

modo particolare perché tutti i suoi discepoli “siano una cosa sola, perché il mondo creda”. In 
questa Messa si rinnova anche, col gesto suggestivo della lavanda dei piedi, il dono d’amore 
che Gesù ha fatto ai suoi discepoli e a tutti gli uomini. E’ l’altro modo di raccontare 

La grande settimana  
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l’Eucaristia di Gesù, secondo il vangelo di Giovanni. Gesù ha lavato i piedi agli apostoli e li 
ha invitati a “lavare i piedi gli uni agli altri”. Per l’ultima volta, prima di Pasqua, le campane 

suoneranno; dopo taceranno fino alla veglia del sabato santo, in segno di dolore per la morte 
di Gesù. 
 Terminata la Messa vengono spogliati gli altari, come segno di lutto: Gesù si avvia 

verso la sua passione. Gli facciamo compagnia, nella preghiera davanti alla custodia eucari-
stica adornata di fiori e di luci (chiamata impropriamente “i sepolcri”), nel momento del Ge-
tsemani. 

 
Venerdì Santo 

E’ il giorno che ricorda la morte del Signore, all’ora nona (le tre del pomeriggio). E’ giorno di 

intensa preghiera e di digiuno ed astinenza dalla carne. In questo giorno non si celebra la 
Messa, perché si ricorda Gesù nella sua morte. Al mattino i giovani parteciperanno alla Via 
Crucis diocesana organizzata dall’Azione Cattolica, mentre coi ragazzi delle medie celebrere-
mo la Via Crucis itinerante. 

 Alla sera, alle 20,30,  ci si ritroverà in chiesa per la solenne liturgia della croce, nelle sue 
diverse parti: 

 La liturgia della Parola, con la lettura della passione secondo Giovanni. Vivremo questo 

momento sotto forma di Via Crucis per le vie del quartiere. 

 Le intercessioni per la Chiesa e il mondo intero. 

 L’adorazione e il bacio della Croce, in processione, come popolo unito dal dolore e dalla 

speranza, chiamato ad adorare il Signore che è morto perchè noi avessimo la vita 

 La Comunione eucaristica 

 

Sabato Santo 
E’ il giorno del silenzio, della contemplazione dell’Amore crocifisso. E’ anche il giorno in cui 
siamo invitati a confessarci, per poterci riconciliare con il Signore e con gli uomini. 

Alla sera, con la solenne Veglia Pasquale che inizierà alle ore 21, si rivive il mo-
mento della resurrezione del Signore ed esplode la gioia: il fuoco nuovo a cui viene acceso il 
cero pasquale, le candele in mano ai fedeli, l’acqua nuova del Battesimo e le campane che 

tornano a suonare a festa, la celebrazione festosa dell’Eucaristia…  tutto ci richiama che la 
vera gioia nasce dalla vittoria di Cristo sulla morte. 
 Anche le uova che, tradizionalmente, vengono benedette in questo giorno ci ricordano 

la necessità e l’impegno di una vita davvero nuova. Le uova verranno benedette durante la 
solenne Veglia Pasquale, con la nuova acqua del Battesimo, simbolo della vita nuova. Sarà 
un  motivo in più per essere presenti davvero in tanti al momento sacro più importante 

dell’anno. 
 Contemporaneamente in cattedrale il Vescovo amministrerà i sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucaristia) ad un gruppo di adulti. 

 
Pasqua di Resurrezione 
La festa della notte prosegue nella gioia del 

giorno nuovo. In Oriente, nel giorno di Pa-
squa, i cristiani si salutano dicendo: “Cristo 
è davvero risorto!”. Anche noi ci rafforziamo 
a vicenda nella fede e siamo chiamati, come 

dice San Pietro, a rispondere a chiunque ci 
chiederà la ragione della nostra speranza. 
 Il lunedì dell’Angelo prosegue la 

gioia della Pasqua e verrà celebrato il Batte-
simo di alcuni bambini. Il mistero di Gesù 
che muore e risorge coinvolge con la sua 

grazia i nuovi battezzati. 
 

Don Agostino 


