Dati anagrafici 2015
Giovedi’ 31 dicembre, come ogni anno, abbiamo celebrato la Messa di ringraziamento ricordando i
momenti più importanti della vita della nostra parrocchia nell’anno che si stava chiudendo. Abbiamo
letto dei nomi e abbiamo comunicato dei numeri. Non è stato un elenco arido, perché dietro quei
numeri ci sono i nomi e i volti, c’è insomma la vita. La vita delle persone, delle famiglie e della nostra famiglia parrocchiale.
Abitanti 6.650
Famiglie 2.700
2015
2014
Battesimi:
n. 30
n. 38
Fanciulli di prima Comunione:
n. 44
n. 47
Cresime:
n. 45
n. 46
Matrimoni:
n. 6
n. 7
Funerali:
n. 53
n. 66

Notizie di vita comunitaria
Domenica 17 gennaio: giornata comunitaria.
Domenica 31 gennaioCelebrazione dei battesimiCarnevale in piazza a Spontricciolo.
Martedì 2 febbraio la Candelora: Festa di presentazione di Gesù’ al Tempio.
Ore 17,30 ritrovo al centro parrocchiale , benedizione delle candele e processione. Ore 18 S. Messa
Domenica 7 febbraio: giornata della vita.
Domenica 14 febbraio nella tensostruttura di San Martino pranzo di autofinanziamento pro Caritas
cittadina. Prenotazioni in segreteria entro il 19 gennaio.
Sabato 27 febbraio ore 21 presso il Teatro del Mare commedia dialettale della compagnia
“ Quei dal Funtanele”. Prevendita biglietti in segreteria.

PER GLI ANZIANI E GLI AMMALATI DELLA PARROCCHIA
Cari amici,
sta avvicinandosi il giorno 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes e, ormai da diversi anni,
giornata del malato. Ci siamo ritrovati negli anni passati per fare festa e per vivere anche un bel
momento di preghiera.
Vi invitiamo anche quest’anno, a venire

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO
alle ore 14,30
ALLA FESTA DEL MALATO E DELL’ANZIANO
presso il centro parrocchiale.
Programma:
 Ore 14,30, ritrovo nel salone, musica e festa insieme.
 Ore 17,00 in chiesa: S. Messa e amministrazione del
sacramento dell’UNZIONE DEI MALATI alle persone ammalate e a quelle più anziane (oltre gli 80
anni). E’ un sacramento che il Signore ci dona per
vivere da cristiani la dimensione della sofferenza e
della fragilità.
N.B. Se qualcuno avesse bisogno di un passaggio può
telefonare in parrocchia 0541/640563
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UN ANNO DI MISERICORDIA
Francesco non finisce mai di stupirci, ma nel suo pontificato c’e’ un punto fermo che appare fin dal primo
giorno: l’insistenza sulla misericordia di Dio e conseguentemente nostra. Per questo ha indetto un giubileo
straordinario. Ma cos’è il giubileo? Cosa significa indulgenza? E la misericordia cosa c’entra? E per noi?
Il giubileo
Nella Bibbia, precisamente nel libro del Levitico, si parla del “giubileo”, termine che deriva dallo “jobel”, lo
strumento musicale fatto da un corno d’ariete che annunciava l’anno santo, ogni cinquantesimo anno, con la
liberazione da ogni forma di schiavitù e da ogni debito, perché ricordava che tutto ciò e’ Dio e l’uomo è solo
custode. Fu Papa Bonifacio VIII che nel 1300 indisse, forse un po’ costretto dalle cose, il primo giubileo che
attirò a Roma folle di pellegrini. Da allora, prima ogni 50 anni e poi ogni 25, si celebra l’anno santo o giubileo. Non si tratta di un evento turistico, ma di fede perché ci ricorda il grande amore di Dio e la facoltà, assegnata alla Chiesa, di rimettere la pena per i peccati commessi.
L’indulgenza
Quando noi pecchiamo, commettiamo una colpa e roviniamo per noi e per gli altri il progetto di Dio. Insomma, non tutto resta come prima perché, al di la della colpa che viene perdonata col sacramento della confessione, c’è anche una “pena” che deve essere riscattata, non perché Dio ci punisce ma perché allontanandoci
dal bene inevitabilmente cadiamo nel male e tutto diventa triste. L’indulgenza non e’ un atto magico, ma un
cammino di riconciliazione che cancella questa pena e ci restituisce alla gioia di essere figli amati da Dio.
Ciò risalta ancora di più in questo giubileo straordinario della misericordia, perché con esso andiamo proprio
al cuore del nostro rapporto con Dio: Dio ci ama di un amore personale e infinito, di cui quello paterno e
materno possono essere immagini.
Concretamente per noi
Per ottenere l’indulgenza plenaria e, quindi, la remissione della pena, le condizioni sono sempre le stesse: un
sincero pentimento dei propri peccati e il
desiderio profondo di vivere secondo il
Vangelo; la confessione sacramentale entro
15 giorni prima o dopo la visita in una
chiesa giubilare; la partecipazione alla
Messa e alla comunione; la visita in chiesa,
con la recita del Padre nostro, del Credo e
di una preghiera secondo l’intenzione del
Papa.
Santuari giubilari in Diocesi
Cattedrale di Rimini
Madonna della Misericordia a Rimini
(Santa Chiara)
Beata Vergine delle Grazie (Trebbio di
Montegridolfo)
Santuario S. Amato Ronconi (Saludecio)
Madonna di Bonora (Montefiore)
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Benedizioni pasquali
E’ appena passato il Natale e già siamo invitati a pensare alla Pasqua. Quella della benedizione di
tutte le famiglie è una scelta impegnativa e anche faticosa, ma crediamo valga la pena continuare.
Abbiamo pensato di benedire ogni anno metà parrocchia; in particolare quest’anno non benediremo le zone di Spontricciolo e di Bar Germano. Naturalmente chi abita in queste due zone e
desidera la benedizione può telefonare in segreteria accordandosi sul momento opportuno.

La benedizione delle famiglie permette al sacerdote e al diacono di incontrare molte più persone di quelle che normalmente si incontrano la domenica a Messa. La nostra società, pur complessa e spesso lontana dalla fede, conserva però tanti valori radicati nel cristianesimo e la
quasi totalità di coloro che abitano nel territorio della parrocchia è composta da battezzati. E’
bello che, in questa occasione, si rinnovi la scelta del Battesimo ricevuto e si accolga la benedizione di Dio.

Anche se il tempo a disposizione è molto poco, è possibile scambiare due parole e iniziare un
dialogo che, almeno in alcuni casi, potrà essere continuato con più calma.

La benedizione di Pasqua è l’occasione per conoscere le nuove famiglie venute ad abitare in
parrocchia. Per noi è un momento di
gioia profonda e, speriamo, per i nuovi
arrivati sia l’occasione per rendersi conto che anche a San Lorenzo c’è una comunità cristiana vivace.
Verremo a benedire normalmente al
pomeriggio, a partire dalle ore 14,30 in
avanti, ed a volte anche al mattino dalle
ore 9. Non possiamo specificare l’ora in
cui veniamo nelle singole famiglie. In
caso di assenza vi preghiamo di telefonare in parrocchia (0541/640563).

Sarebbe un bel segno di fede se faceste trovare sul tavolo la Bibbia o il Vangelo aperti e una candela accesa, simbolo della fede.

In caso di assenza siamo disponibili
a tornare quando ci sarete, accordandoci sul momento.

Benediremo i negozi e i locali pubblici solo se espressamente invitati.

Come ogni anno, coglieremo
l’occasione delle benedizioni pasquali
per aggiornare l’anagrafe parrocchiale.
Naturalmente garantiamo un uso assolu
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tamente riservato dei dati.
E’ tradizione cogliere l’occasione delle benedizioni per fare un’offerta alla parrocchia, per le
sue necessità materiali e per i poveri: è un gesto bello e significativo, segno della partecipazione alla vita della comunità o anche solo di riconoscimento di quello che la parrocchia fa. Abbiamo rifatto l’impianto di riscaldamento nella chiesa parrocchiale e dobbiamo pagarlo!.
Per questo viene allegata una busta. Tuttavia, come abbiamo sempre detto, la cosa è assolutamente libera.

BENEDIZIONI PASQUALI 2016
Zona Via Veneto sud (don Agostino)
lunedì 18 gennaio 2016

(pomeriggio)

Via Bressanone (nn.dispari)

martedì 19 gennaio 2016

(mattino)

Via Bressanone (nn. pari)

mercoledì 20 gennaio 2016

(pomeriggio)

Via Rovereto , Via Peschiera

lunedì 25 gennaio 2016

(pomeriggio)

Via Jesolo , Via Adria , via Brunico , Via Asiago

martedì 26 gennaio 2016

(mattino)

Via Veneto nn. 7-39 (nn.dispari)

mercoledì 27 gennaio 2016

(pomeriggio)

Via Merano

lunedì 1 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Bolzano

martedì 2 febbraio 2016

(mattino)

Via Venezia nn. 1-28 (fino al ponte) ( nn.pari)

mercoledì 3 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Venezia nn. 1-28 (fino al ponte) (nn. dispari)

lunedì 8 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Venezia nn. 29-47 (dopo il ponte-diram. a sinistra)

martedì 9 febbraio 2016

(mattino)

Via Venezia nn. 29-67 (dopo il ponte-diram a destra)

mercoledì 10 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Giulio Cesare nn. 25-85

lunedì 15 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Giulio Cesare nn. 89-115

Zona San Lorenzo centro (don Agostino)
martedì 16 febbraio 2016

(mattino)

Via Lavagna

mercoledì 17 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Piemonte , Via Trebbiano

giovedì 18 febbraio 2016

(mattino)

Via Alassio , Via Rapallo

lunedì 22 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Celle Ligure

martedì 23 febbraio 2016

(mattino)

Via Legnano

mercoledì 24 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Voghera

giovedì 25 febbraio 2016

(mattino)

Via Voltri (nn. pari)

lunedì 29 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Voltri (nn. dispari)

Zona Betania Ovest (don Davide)
lunedì 18 gennaio 2016
venerdì 22 gennaio 2016
lunedì 25 gennaio 2016
venerdì 29 gennaio 2016
lunedì 1 febbraio 2016
venerdì 5 febbraio 2016
lunedì 8 febbraio 2016
venerdì 12 febbraio 2016
lunedì 15 febbraio 2016
venerdì 19 febbraio 2016

(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)

Via Riva del Garda nn. 1, 3, 5
Via Riva del Garda (nn. pari)
Via Riva del Garda nn. 7, 9, 11, 13, 15, 17
Via Como
Via Saronno
Via Veneto nn. 230- 258 (nn. pari)
Via Lodi , Via Cremona , Via Monza
Via Veneto nn. 179-219 (nn. dispari)
Via Veneto nn. 172- 228 (nn. pari)
Via Gardone , Via Sirmione , Via Desenzano , Via Toscolano

lunedì 22 febbraio 2016

(pomeriggio)

Via Sondrio

venerdì 26 febbraio 2016
lunedì 29 febbraio 2016

(pomeriggio)
(pomeriggio)

Via Murano
Via Veneto nn. 146-166 (nn. pari) Via Pavia

Sul prossimo giornalino ci sarà il calendario delle benedizioni delle zone mancanti
di Betania est e San Lorenzo centro da farsi in marzo.
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