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Messa delle coppie in attesa 
L’attesa di un figlio è sempre un momento sacro e di grande 

trepidazione anzitutto per la mamma, ma anche per il papa e 

per gli altri familiari e amici. Per questo sentiamo il bisogno 

di pregare per ringraziare il Signore per il dono della vita 

che si trasmette e per chiedere la sua protezione attraverso 

l’intercessione di Maria. 

Mentre attendiamo nella gioia il ricordo della nascita di 

Gesù, ci prepariamo con la preghiera comunitaria anche alla 

nascita dei bimbi e delle bimbe che sono ancora nel grembo delle madri. Ci troveremo 

 

Domenica 20 dicembre 

alla Messa delle 10,30 a San Lorenzo 

 

per la preghiera e la benedizione delle coppie in attesa di un figlio. Si prega di spargere la voce e 

possibilmente di telefonare in parrocchia per lasciare posti riservati in chiesa. 

 

Messa di chiusura dell’anno 
La Messa di ricordo e di ringraziamento al Signore per l’anno trascorso è uno dei momenti più belli 

e commoventi della vita della nostra comunità parrocchiale. Alle ore 17 di giovedì 31 dicembre, 

mentre già si respira l’attesa febbrile del nuovo anno, ci raccoglieremo in chiesa per ripercorrere 

durante l’Eucaristia i momenti più importanti e più sacri della nostra vita in questo anno che volge al 

termine. Ricorderemo soprattutto gli amici che ci hanno lasciato e che ora ci guardano dal cielo, 

pregheremo per i bambini nati, per i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti della Iniziazione Cri-

stiana e per le coppie che si sono unite davanti al Signore nel matrimonio. Chiederemo al Signore 

soprattutto il dono della speranza, che ci permetterà di guardare all’anno che viene con occhi nuovi 

e pieni di stupore. 

 

Festa di Capodanno 
E’ tradizione ed è anche bello trovarsi con amici 

e parenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. 

Anche in parrocchia da sempre si sono organiz-

zate feste per coloro che non vogliono andare in 

qualche locale (o non ne hanno la possibilità) e 

comunque vorrebbero festeggiare insieme ad 

altre persone. Almeno una volta all’anno è bello 

trovarsi insieme come comunità, in modo sem-

plice e relativamente economico, per celebrare il 

tempo che scorre e soprattutto la gioia di volersi 

bene. Non avendo il tendone ceneremo al centro 

parrocchiale. 

Ci sarà una vera e propria cena, con un ricco menù, musica,  giochi per i bambini ecc. Nel corso 

della serata faremo anche un brevissimo momento di preghiera per lodare il Signore per il dono 

della vita. . Notizie più dettagliate saranno  indicate sull’apposito volantino che verrà distribuito. 

  

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

Tel. 0541/640563 
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NATALE CON I TUOI? 
 

E’ un vecchio detto: Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Penso che dipenda anche dalla stagione. Da noi il 

Natale cade all’inizio dell’inverno e la Pasqua all’inizio della primavera e questo fatto determina anche la 

voglia di stare in casa con i familiari ed i parenti più stretti. 

Ma ci dobbiamo fare una domanda: per noi cristiani chi sono i “nostri?” Forse che  sono solo quelli che com-

pongono la nostra famiglia naturale e gli amici? Questo che è il comune modo di pensare credo sia molto 

riduttivo. Infatti per chi crede nel Dio di Gesù Cristo non ha senso parlare dei nostri e degli altri perché Gesù 

ha fatto di tutta l’umanità una sola famiglia. Ed anche la parrocchia è una famiglia di famiglie. Per un cristiano 

non ci sono estranei, stranieri o addirittura del nemici perché Gesù è nato ed è morto per tutti, donando libera-

mente la sua vita per la salvezza di tutta l’umanità. Allora non dobbiamo creare barriere e divisioni fra i popo-

li. A Betlemme gli angeli cantano : ” gloria a Dio e pace in terra agli uomini che egli ama”. Quindi tutti sono 

oggetto dell’amore di Dio che si è incarnato in Gesù manifestandoci e testimoniandoci l’amore del Padre cele-

ste. 

Allora possiamo dire: Natale con i tuoi se tutti sono dei nostri, anche coloro che vengono da lontano. Come 

vivere allora il Natale? 

Direi avendo tre tipi di attenzione: verso noi stessi, verso la nostra famiglia verso l’umanità intera. 

Anzitutto dobbiamo chiederci: cos’è per me il Natale di Gesù? Soltanto una tradizione, la messa di mezzanot-

te, oppure avverto ogni giorno nella mia vita la presenza di Dio che mi ama? 

Dicevamo attenzione alla propria famiglia: a Betlemme Gesù non ha trovato posto in casa ed è nato in una 

stalla. Gesù che continua venire trova posto in casa mia? La mia famiglia è il luogo dove si vive con gioia la 

propria fede e La presenza di Gesù che ci chiede di fargli spazio e di accoglierlo e di amarlo negli altri? La 

mia famiglia è una piccola chiesa dove si prega, ci si accoglie, perdona e ci si aiuta reciprocamente? 

Ed infine attenzione al mondo che ci circonda: so riconoscere che tutto è dono di Dio, anche le persone che 

incontro ogni giorno? Gesù è il dono più grande che chiede di essere amato ed accolto in ogni fratello e sorella 

che ci passa accanto. In tutti è presente Gesù indipendentemente dalla razza,condizione sociale, cultura e fede 

religiosa. Buon Natale!                

Don Agostino 

“Missiomisericordia. 

Vogliamo vedere Gesù!”.  
 
Stiamo per iniziare l’anno della missione diocesana, intitolato: “Missiomisericordia. Vogliamo vedere Ge-

sù!”.  Sarà un anno di grazia per la nostra Chiesa di Rimini e per tutta la Chiesa universale, che vedrà due 

eventi di grande rilevanza spirituale ed ecclesiale. Il primo è l’Anno Santo della Misericordia, con l’apertura 

contemporanea della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano e della nostra cattedrale di Rimini 

(e di tutte le Chiese cattedrali del mondo…), che avverrà Domenica 13 dicembre 2015 (III domenica di Av-

vento), una settimana dopo l’apertura ufficiale della Porta Santa di San Pietro.  Il secondo è il Sinodo Univer-

sale sulla famiglia, che vedrà terminare i lavori dei Vescovi sui temi legati alle sfide della famiglia e 

dell’educazione alla fede.  

In questa felice coincidenza la Chiesa di Rimini intende avviare un percorso di riforma e di missione, che 

abbia al suo centro le Piccole Comunità Missionarie, ossia un rinnovamento della Chiesa fondato su relazio-

ni familiari più radicate, nella condivisione della vita e nella crescita spirituale, in piccoli gruppi di fedeli, 

sparsi sul territorio e negli ambienti di vita.  Già dallo scorso anno a San Lorenzo abbiamo fatto qualche pic-

colo passo in questa direzione, sollecitando la ripresa di gruppi di preghiera sul vangelo domenicale, nelle 

case. Alcuni tra coloro che avevano partecipato alla Lettura popolare del martedì sera in parrocchia si sono 

coraggiosamente buttati ad accompagnare altre persone nella lettura e preghiera sul Vangelo domenicale. 

L’intima condivisione di vita che la Parola genera tra le persone, la consolazione e il coraggio che essa infon-

de proprio dentro alle fatiche e stanchezze di ogni giorno e la rigenerazione degli ideali e dei valori che moti-

vano il nostro quotidiano impegno è un’esperienza che tutti i partecipanti testimoniano.  

Don Davide 
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Bilancio della festa parrocchiale  
del 4 ottobre 2015 

 

ENTRATE 

 

Stand gastronomico     €   10.766 

Sponsorizzazioni-pubblicità    €     6.700 

Spettacolo      €     1.309 

Pesca, sottoscrizione a premi e fiori  €     8.435 

       ---------------------- 

Totale entrate      €   27.210 

 

USCITE  

 

Acquisto premi     €    3.897 

Acquisto alimentari     €    7.206 

Spese tipografiche     €    3.409 

Spese organizzative     €  11.198 

       ----------------------- 

Totale uscite      €   25.800 

 

Utile manifestazione  €  1.410 

Notizie di vita parrocchiale 
 

Luce nella notte 
Una cosa nuova, forse strana ma certamente bella e utile, organizzata 

dai giovani della nostra parrocchia: la “luce nella notte”. Non è la luce 

dei fuochi d’artificio o dei petardi e neppure quella degli addobbi natali-

zi: è la luce calda che viene dal Signore presente nell’Eucaristia, che 

vogliamo adorare nella serata di sabato 12 dicembre, dalle 21 alle 24. 

La chiesa sarà aperta e ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento. 

Alcuni giovani vi accoglieranno e vi condurranno ad adorare e pregare 

Gesù. Sarà anche possibile confessarsi o parlare con alcuni sacerdoti. 

 

Festa dei bambini 
Anche quest’anno viene organizzata la festa dei bambini (da 0 a 6 

anni) in ricordo del piccolo Giacomo Morri .La festa ci sarà sabato 12 

dicembre, a partire dalle ore 16 al Palazzo del Turismo. Piazzale Cec-

carini Riccione. Sarà un momento di giochi, musica, animazione per i 

bambini e incontro e condivisione per i grandi, nella semplicità e nella 

gioia del Natale.  
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Il volto del Natale 
Il gran giorno è arrivato. La casa è tutta in fermento per il grande pranzo con i parenti, tutti sono 

coinvolti e corrono da una parte all'altra della casa. Tutti meno uno. Il piccolo di casa sembra assorto 

nei suoi pensieri. Da alcuni giorni è sempre triste, ogni tanto forse piange. Guarda fuori, piove. E 

ogni tanto, anche il suo delicato volto sembra rigarsi come il vetro della finestra. Quest'anno l'arrivo 

del Natale, l'albero, le luci colorate, i cugini che arrivano per il grande pranzo, non lo appassionano 

come sempre. Ad un certo punto la mamma si avvicina e gli chiede perché, cosa c'è che rende triste 

il suo piccolo cuore. E alla fine il piccino si sfoga, non riesce più a tenere tutto dentro. "Mamma, 

ricordi quel bambino che viene a scuola con me, quello che è venuto ogni tanto anche a casa per 

giocare. Penso a lui mamma - e scoppia in un pianto a dirotto - quest'anno lui non farà Natale. E’ 

ammalato e si trova in ospedale Sono triste mamma! Vorrei tanto essere vicino a lui, cercare di farlo 

sorridere. Non è giusto mamma che noi siamo qui, tutti felici e contenti, al calduccio e con tutti i 

parenti, e lui è in ospedale, triste e solo. Mamma, posso andare da lui?" La mamma si rende conto 

che non può dirgli di no, il piccolo di casa l'ha commosso e allora, tra le lacrime anche lei, sospira 

un "Si". Ecco, il volto del bambino si illumina, torna il sorriso ed elettrizzato si prepara per andare 

da lui. Pochissimi minuti dopo il bambino si presenta in ospedale, quasi volando dal suo piccolo 

amico ferito. Lo trova immobile al letto, con una flebo nel braccio e lo sguardo perso lontano e fisso 

verso la finestra. Ma quando lo sguardo dei due bambini si incrocia tutto cambia, entrambi 

sfoderano il sorriso più bello e l'amico corre ad abbracciare il piccolo paziente. Passano le ore, 

ridono, scherzano, si abbracciano, dividono il soffice pandoro che il primo ha portato da casa. Per 

qualche ora in quella grigia stanza d'ospedale irrompe il Natale vero! E qualche infermiere, 

scherzando ma non troppo, dice di aver visto alla finestra due renne volare e sfrecciare nel cielo!  

Sarà Natale per tutti anche dei meno fortunati, per chi vive momenti difficili e incerti per la crisi 

economica, spesso senza neppure il cibo e una parola di conforto. Natale sta arrivando, non sia solo 

un rito stantio e colorato di superficialità. La Santa Notte cerchiamo di cogliere la cometa che passa 

e annuncia la Buona Novella. Perché la vera cometa non passa veloce in cielo, ma la dobbiamo 

accendere noi, nei cuori di chi ci vive accanto e nella vita di chi sogna un po’ di umanità, una 

carezza e tanto amore. Accendiamo qualche luce in meno sull'albero e tante comete in più nei cuori 

di chi ci sta accanto, mettiamo l'umanità del Bambinello di fronte ai regali e ai "grandi pranzi". I 

nostri non siano auguri di circostanza, rituali. Abbracciamo, stringiamo (come il bambino con il suo 

piccolo amico malato) e cerchiamo di apprezzare appieno, di sentire nel profondo, l'umanità di chi 

abbiamo di fronte. Siano i nostri, abbracci veri, intensi, forti, una dolce, commovente carezza al 

cuore. 

Caritas Parrocchiale 

 

Si ricorda che la Caritas parrocchiale è aperta il 

martedì e il venerdì dalle 15 alle 18) 

  

Prossimi appuntamenti: 

 

 Domenica 7 febbraio nella tensostruttura  della 

parrocchia San Martino accanto alla chiesa nuova 

pranzo Caritas Cittadina  

Prenotazioni entro il 17 gennaio in segreteria. 

 

Domenica 6 marzo  ore 21commedia dialettale al Teatro del mare. 
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AVVENTO - NATALE 2015 
 

Iniziative di carità 

 Anche quest’anno le iniziative di carità nel tempo di Avvento saranno destinate alla nostra 

Caritas parrocchiale e a quella cittadina, che ha sede nei locali della vecchia chiesa di 

Spontricciolo. L’utile della vendita delle Corone d’Avvento sarà destinato alla Caritas cittadina.  

 Raccolta dei viveri per la Caritas: consegna delle borsine 28 e 29 novembre; si riporteranno coi 

viveri sabato 5 e domenica 6 dicembre.  

 

Iniziative di preghiera e liturgia  

 Sabato 28 novembre: 11^anniversario dedicazione della 

chiesa di San Lorenzo. S. Messa ore 17,00 in chiesa. 

 Domenica 29 novembre: 18^ anniversario dedicazione 

della chiesa di San Paolo. S. Messa ore 10,00. 

 Domenica 29 novembre: ritiro di Avvento a Valle 

Avellana e confessioni. 

 Corona d’Avvento con preghiera in famiglia prima di 

pranzo, ogni domenica. 

 Sabato 12, dalle 21 alle 24, “luce nella notte”: chiesa 

aperta per la preghiera e le confessioni. 

 Domenica 20 dicembre, ore 10.30: Messa per le 

mamme in attesa.  

 Benedizione statuine di Gesù bambino per i presepi. 

 Domenica 27 dicembre, ore 10,30: celebrazione dei Battesimi. 

 Martedì 5 gennaio: mostra dei presepi delle classi del catechismo. 

 Domenica 10 gennaio: alle 10,30 a San Lorenzo, festa dei battesimi dell’anno 2015. 

 

Confessioni: 

Durante la “Luce nella notte”, sabato 12 dalle 21 alle 24 

San Lorenzo:    giovedì 24 dalle 9 alle 12,00; dalle 15,00 alle 18,00 

San Paolo:    sabato 19 dalle ore 15,00 

Betania:    sabato 19 dalle ore 15,00 

 

Messe principali periodo natalizio: 

 San Paolo: giovedì 24 ore 22. Giorno di Natale: ore 10,00. 

 Betania: giovedì 24 ore 22. Giorno di Natale: ore 11,30. 

 San Lorenzo: giovedi’24 ore 24 (preceduta da un momento di preghiera alle ore 23). Giorno di 

Natale: ore 8 e 10,30. 

 Messa di ringraziamento per l’anno: giovedì 31 dicembre, ore 17 a San Lorenzo. 

 

Iniziative particolari e di festa 

 Sabato 12 dicembre, dalle ore 16: festa dei bambini in ricordo di Giacomo Morri. 

 Dopo ogni Messa della notte di Natale: festa per tutti i partecipanti. 

 Domenica 27 dicembre concerto di Natale ore 16 “Coro città di Riccione” nella chiesa 

parrocchiale. 

 Festa e cenone di Capodanno: sotto il tendone in piazza, giovedi’31 dicembre. 
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Per amore dei ragazzi 
 

Il 17 giugno scorso è stato inau-

gurato l'oratorio anspi San Lo-

renzo situato nelle due stanze al 

piano interrato del centro parroc-

chiale e gli spazi esterni dei 

campi di calcetto e pallavolo, 

aperto all'attività sia dei ragazzi 

dei gruppi di Azione Cattolica 

sia di quelli non appartenenti ad 

a l c u n a  a s s o c i a z i o n e . 

Per coinvolgere i ragazzi l'orato-

rio offre alcuni laboratori come 

quello teatrale, manuale e corsi 

di iniziazione musicale a vari 

strumenti ( chitarra, batteria, tastiera, sax, violino, basso elettronico,flauto traverso, tromba, 

trombone ecc , organizzato dalla scuola musicale Valmarecchia). Infine come aiuto ai ragazzi, 

dalle elementari alle superiori, vengono offerte ripetizioni impartite da insegnanti di professione 

e da giovani di quinta superiore.  Questo luogo è nato dal desiderio di creare un punto di incon-

tro pomeridiano per i ragazzi della parrocchia, dove ciascuno possa sentirsi accolto per quello 

che è, assaporando il tempo in maniera semplice e spontanea con gli amici. Nell'animo di noi 

educatori c'è tanta voglia di condividere ogni momento con la gioia e serenità nel cuore e risco-

prire attraverso le varie attività, la bellezza dello stare insieme costruendo qualcosa di utile per 

noi e per gli altri. 

Morena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni per la scuola di musica vengono effettuate presso la segreteria parrocchiale 

nelle mattine di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 

 e nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  dalle 16 alle 19  
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ANSPI questo sconosciuto 
 

Da alcuni mesi la nostra parrocchia ha fatto la scelta associativa dell’ANSPI (Associazione Nazio-

nale S. Paolo Italia). L’ANSPI è l'organismo di collegamento, promozione, difesa, aggiornamento 

degli oratori e circoli giovanili delle parrocchie, cioè l'associazione degli oratori italia-

ni. L’appartenenza all’ANSPI si esprime attraverso una tessera annuale che oltre a fornire coperture 

assicurative è un significativo gesto di corresponsabilità e condivisione del progetto educativo 

dell’oratorio. 

Già da anni funziona in parrocchia un centro ricreativo per bambini da 12 a 36 mesi (lo Sghitolo) 

che opera in sintonia con l’ANSPI. 

Il 17 giugno scorso è stato inaugurato il circolo ANSPI San Lorenzo la cui sede è nelle strutture del 

centro parrocchiale. Esso è un luogo di svago per giovani e meno giovani.  

Sotto il profilo giuridico il circolo ANSPI e’ una “ associazione senza scopo di lucro”; si propone di 

offrire momenti di conoscenza e d’incontro (ricreativi e culturali) a tutti coloro che desiderano asso-

ciarsi, avendo una visione cristiana della vita per i bambini, i giovani e gli adulti della parrocchia. 

Tanti i progetti che vorremmo vivere insieme (campi scuola estivi, gite, oratorio ecc), per questo vi 

invitiamo a prendere conoscenza di questa nuova realtà. Il Circolo ANSPI San Lorenzo vuole essere 

un modo semplice di fare comunità tra coloro che hanno sperimentato quanto sia bello e importante 

essere guidati nella vita di tutti i giorni dall’amore che Dio ci ha donato nel Figlio suo Gesù…per 

questo il Circolo è aperto a tutti per costruire insieme una società dell’amore che ognuno si porta nel 

cuore… 

Ti aspettiamo per vivere insieme questa nuova avventura… 

 

“ I  C a r e ”  = c i  s t a  a  c u o r e !  
 

Lo slogan della Azione Cattolica di quest’anno significa che ci prendiamo cura della vita delle 

persone e per questo vogliamo farci compagni di viaggio di tutti, piccoli e grandi, ma significa  an-

che che ci sta a cuore la comunità ecclesiale, che serviamo con corresponsabilità insieme ai nostri 

pastori. Infine desideriamo essere missionari della gioia del Vangelo, perché amiamo la nostra città 

e sentiamo l’impegno che nasce dal fatto che Dio ha affidato alle nostre mani il mondo. 

Così anche quest’anno, come nel passato, l’Azione Cattolica è stata presente, anche se silenziosa ed 

umile, in tutti gli ambiti della nostra parrocchia. Ci siamo resi disponibili, con i nostri educatori, per 

i ragazzi ed i giovani, abbiamo accompagnato gli adulti nel cammino di crescita che il nostro Signo-

re ci richiede. Abbiamo però cercato di farlo ritrovandoci sempre più fra noi e riconoscendoci parte 

della realtà della nostra Diocesi. 

L’Anno Santo e la missione diocesana ci richiamano sempre più, per il 2016, alla  urgenza di una ri-

conversione, per ri-scoprire la presenza amorevole di Dio nella nostra esistenza. 

E’ riuscendo a vedere le meraviglie che Dio compie nella nostra vita che possiamo partire per la 

“missione”: rimanere con Gesù, andare per le strade, gioire ed esultare sempre nel Signore. 

Per fare ciò la Azione Cattolica continuerà a promuovere la vita di comunione ed a declinarla come 

cura delle relazioni e come corresponsabilità di vita. 

E’ un cammino che continuiamo con la ADESIONE del 2016. 

Claudio 

 

“Del resto alla fine di un viaggio c’è sempre un viaggio da ricominciare.” 

       (Francesco De Gregori) 


