
 

Notizie di vita parrocchiale 
 

Sabato 7 e domenica 8 maggio dopo ogni messe vendita dei fiori pro Caritas par-

rocchiale in occasione della festa della mamma 

Domenica 8 maggio ore 10,30: Santa Messa di Prima Comunione 

Domenica 15 maggio: pellegrinaggio giubilare al Santuario della Madonna di Bo-
nora a Montefiore. 

Giovedì 26 maggio ore 20,30: Corpus Domini cittadino. 

Sabato 28 maggio ore 17,30: conclusione del mese Mariano (processione e Santa 
Messa prefestiva). 

Domenica 5 giugno, al pomeriggio: festa a S. Maria in Silvis (Valle Avellana) 

S. Messa alle ore 16. Processione e momento ricreativo con musica dal vivo. 

Campi estivi 
Elementari:    Valle Avellana, 19-25 giugno 
1^ e 2^ media:   Abbazia di Sant’Eutizio (PG), 3-9 luglio 
3^ media e superiori:  Dolomiti di Cadore (BL), 3-10 settembre 
 
Celebrazione Battesimi 
7 agosto; 25 settembre 
 

Centro estivo bambini 
A cura della coop. Il Millepiedi: dal 13/6 al 31/8 

Mese di Maggio: Rosario nelle zone 
Ore 20,30 

 
Lunedì 2   Giardino S. Pio - Betania 
Mercoledì 4  Borgo noceto - Bar Germano 
Lunedì 9  Via Giulio Cesare, 45 - Ghetto del Rio 
Mercoledì 11 Giardino di via Caravaggio - Bar Germano 
Giovedì 12   Beata Madre Teresa - Spontricciolo 
Lunedì 16   Via Alassio, 7 - San Lorenzo 
Giovedì 19  Via Bressanone, 9 - Via Veneto Sud 
Lunedì 23  Via Veneto, 39 - Ital Moda Via Veneto Sud 
Giovedì 26  Via Cantù, 4 - Bar Germano 
Venerdì 27  Giovani con don Davide 

Notiziario della vita della Parrocchia di San Lorenzo-Riccione 
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Il sito internet della parrocchia sta per essere rinnovato radicalmente, con funzioni più semplici da 
utilizzare e con tante informazioni utili per chi ne vorrà usufruire.  
Dal calendario settimanale e annuale della parrocchia e dagli avvisi delle messe, che si potranno 
scorrere facilmente, alle date dei battesimi, passando per gli orari delle messe e delle confessioni: 
tutto sarà consultabile e/o scaricabile sul proprio computer.  
Le immagini delle tre chiese della Parrocchia, San Paolo, San Lorenzo e Betania saranno accompa-
gnate da brevi descrizioni. Le case di S. Giorgio di Valle Avellana e di Santa Maria in Silvis, insieme 
con la casa parrocchiale di San Lorenzo, saranno comodamente visionabili dalla home page.  
Inoltre un link alla lettura popolare della Bibbia ci consentirà di avere un commento al Vangelo di 
ogni domenica. Infine saranno in posizione evidente sullo schermo le news e gli eventi principali 
della parrocchia, con immagini e fotografie! 
Sappiamo bene che ogni sito è utile nel momento in cui viene aggiornato continuamente. Speriamo 
di poter essere all’altezza di questo compito e di fare così un servizio più utile a tutta la comunità.  
 

L’equipe parrocchiale per la comunicazione 
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Caritas Cittadina Interparrocchiale  
Madonna del Mare-Riccione 

Con sede in via Flaminia n° 153 Riccione Tel. 0541 643213 
Un pò di storia… 

 
L’associazione nasce nel 1999 e 
opera localmente nel settore socio
-assistenziale. Sorge per iniziativa 
di tutte le parrocchie riccionesi e 
gestisce la sede Caritas cittadina 
offrendo un aiuto materiale alle 
persone in stato di bisogno che si 
rivolgono al centro, prevalente-
mente immigrati. Le attività dei 
volontari si dividono tra centro 
d’ascolto, abbigliamento, alimenti 
e le docce e servizio mensa. 
La nostra Caritas interparrocchia-
le di Riccione è nata in occasione 
del Giubileo del 2000, come simbolo di carità e al contempo spinta verso la carità della comunità 
locale. Nel 2012 ci siamo scontrati con uno dei problemi principali che il nostro Paese si trova ad 
affrontare in questo particolare momento storico: l’emergenza lavoro. La mancanza del lavoro è 
una preoccupazione costante  ed  in crescita. Abbiamo notato come gli italiani che si rivolgono alla 
Caritas siano aumentati in gran misura, basti pensare che sono 44  in più rispetto all’anno prece-
dente: al Centro di Ascolto non si recano più solamente i gravi emarginati, ma anche persone che 
fino a qualche anno fa godevano di una situazione economica tranquilla. Le problematiche del 
lavoro sono tutte concentrate sul presente perché, causa i profondi cambiamenti del mercato, il 
futuro appare nebuloso ed impossibile da programmare. 
La mensa, nata nel 2005, risponde al bisogno emergente di un pasto caldo per coloro che si trovano 
in difficoltà. Il 51% delle persone che usufruiscono dei pasti sono nostri connazionali, molti origina-
ri del nostro territorio, pochi invece vengono dal Mezzogiorno. Fra chi viene in mensa, ci sono an-
che dei pensionati, alcuni dei quali portano i resti del pranzo a casa, a dimostrazione che vivono 
una condizione di povertà diffusa. Abbiamo notato che alcuni uomini, rivoltisi ai nostri servizi, 
essendosi separati, cadono in depressione e tendono a perdere il posto di lavoro con più facilità. 
Grazie alla collaborazione che è in atto con il progetto Brutti ma Buoni della Coop, il quale ha 
l’obiettivo di donare alla Caritas i cibi che, pur essendo ancora buoni, non sono vendibili perché 
difettosi nel packaging o perché prossimi alla scadenza, siamo riusciti ad offrire dai 30 ai 40 pasti al 
giorno. Abbiamo istituito inoltre una convenzione con l’Istituto alberghiero che prevede la possibi-
lità di commutare le sospensioni degli alunni in lavori utili alla nostra mensa. Per contrastare la 
diffusa disoccupazione femminile, da otto anni a questa parte, abbiamo fatto nascere uno sportello 
badanti aperto settimanalmente. 
Sul territorio riccionese, la Caritas interparrocchiale segue in prevalenza persone di passaggio, 
mentre i residenti vengono indirizzati verso le Caritas parrocchiali. Ogni parrocchia ha un Centro 
di Ascolto che prende in carico le persone che abitano nella zona. La parrocchia di Gesù Redentore 
(Alba) ha solo il centro di ascolto mentre la distribuzione viene fatta attraverso la Caritas Cittadina. 
Mater Admirabilis, ha uno sportello Centro Aiuto alla Vita che si impegna a sostenere le mamme 
riccionesi e collabora costantemente con tutte le Caritas parrocchiali e interparrocchiale. 
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E’ bello donare… se stessi 
 
Puntuale, come tutti gli anni 
in questo periodo, arriva il 
Campo Lavoro, (quest’anno il 
9 e 10 aprile) e la Comunità di 
San Lorenzo risponde PRE-
SENTE. 
Già dalle settimane precedenti 
inizia il fervore dei preparati-
vi: nei vari gruppi giovani si 
affrontano gli argomenti di 
s o l i d a r i e t à ,  t u t e l a 
dell’ambiente e responsabilità 
civile di ognuno; i nonni, du-
rante i loro incontri, piegano 
con pazienza i sacchetti gialli 
suddividendoli per zone per 
facilitarne la distribuzione; 
ogni gruppo di catechismo e 
di ACR si attiva per la vendita dei biglietti della lotteria. 
Poi arriva il momento della distribuzione e bambini, adolescenti e ragazzi vanno di porta in porta 
per tutto il quartiere a consegnare il sacchetto. 
Ed eccoci giunti al giorno della raccolta del materiale. 
La mobilitazione aumenta, si crea una vera rete di lavoro, i giovani accompagnati dai loro educato-
ri si diramano per le vie piccole di san Lorenzo, Betania e Spontricciolo per prelevare i sacchi che le 
famiglie hanno riempito, trasportano il materiale di peso o aiutandosi addirittura con scooter bici-
clette o carrelli improvvisati fino alle vie principali creando dei piccoli punti di raccolta; nel frat-
tempo gli adulti passano per le vie maestre con i camioncini, caricano il tutto e lo portano al campo 
di raccolta allestito nella zona Terme di Riccione. 
Finita la raccolta per il quartiere i bambini e i ragazzi assaporano anche l’attività del campo base ai 
laboratori e i più grandicelli fanno anche lo smistamento dei materiali nei vari container. 
La nostra partecipazione al Campo Lavoro a prima vista potrebbe sembrare una semplice attività 
di volontariato per donare a chi ha meno di noi, ma forse il vero dono lo riceviamo noi: si tratta 
infatti di un momento di vera comunità parrocchiale, dove bambini, adolescenti, ragazzi e adulti si 
ritrovano assieme per un unico scopo, come dice lo slogan del Campo Lavoro, (cambiare noi per 
cambiare il mondo). 
Appuntamento quindi al prossimo anno sempre più numerosi! 
 

I volontari di san Lorenzo per il Campo Lavoro 

SERVIZI OFFERTI   GIORNI DI APERTURA ORARI 

Ascolto e distribuzione alimenti   Martedì   9,00-11,00 

Docce e distribuzione indumenti   Lunedì, mercoledì, venerdì 9,00-11,00 

Mensa       Tutti i giorni   11,30-12,00 

Ascolto e distribuzione alimenti ed indumenti Lunedì e venerdì  15,30-17,30 

Barbiere      Ogni quindici giorni  9,30-12,00 


