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 natalizi: è la luce calda che viene dal Signore presente
nell’Eucaristia, che vogliamo adorare nella serata di sabato 17 dicembre, dalle 21 alle 23. 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.
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NATALE 2016

Festa dei bambini
Anche quest’anno viene organizzata la festa dei bambini (da 0 a 6 anni) in ricordo del piccolo Giacomo Morri . Ci ritroveremo mercoledì sera 7 dicembre alle ore 20 a cena in località Tre Villaggi. Sarà
un momento di giochi, musica, animazione per i bambini e incontro e condivisione per i grandi, nella
semplicità e nella gioia del Natale.

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 18 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

4

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 sabato 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 Cristiana 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.
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Non è come sembra...
Qualcuno si è forse stupito che il campetto a fianco della nostra casa parrocchiale sia stato chiuso con un
recinto. In effetti non c’è stato alcun avviso in Chiesa durante le messe. E questo è solo il primo passo…
ma di cosa? Di un bell’oratorio che vorremmo costruire nella nostra parrocchia, accogliendo i ragazzi e i
giovani che vogliono passare un po’ di tempo insieme e giocare a calcio, basket, pallavolo ecc. o stare nelle
salette del centro parrocchiale con i giochi da tavolo, il ping-pong e il biliardino. Terremo aperto tutti i
pomeriggi dalle 16 alle 19 (di notte e durante gli orari dell’asilo la struttura rimane chiusa per esigenze di
sicurezza e di tranquillità dei bambini), nella speranza che insieme ai ragazzi che sempre popolano la
nostra piazza e il nostro campo, vi sia anche qualche adulto che ci dia la disponibilità di qualche ora alla
settimana per verificare che tutto vada bene. Da gennaio ogni sabato dalle 16 in poi ci sarà in ogni caso un
giovane educatore, che già da diversi anni ha fatto esperienze educative, con i ragazzi di San Lorenzo e al
Punto Giovane. Si chiama Massimiliano. È alto, forzuto e molto simpatico… un gigante buono… allora
cosa aspettate? Mi raccomando, spedite subito i vostri figli e nipoti adolescenti e giovanissimi nell’oratorio
della parrocchia di San Lorenzo, dalle ore 16 alle ore 19 tutti i sabati pomeriggi. Negli altri giorni della
settimana l’aggregazione sarà spontanea e sperabilmente controllata da qualche adulto. Quindi se qualche
genitore ha la possibilità di donare qualche ora alla settimana, nella fascia dalle 16 alle 19, per controllare
un po’ la situazione e stare con i ragazzi… sarà il benvenuto!!!
Don Davide

Caritas parrocchiale San Lorenzo Riccione
La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale istituito per animare la parrocchia, con l'obiettivo di
aiutare tutti a vivere la testimonianza, non solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria,
costitutiva della Chiesa.
Cosa ci si aspetta dalla Caritas parrocchiale?
Ogni parrocchia, che è volto della Chiesa, concretizza la propria missione attorno

1.
2.

all’annuncio della parola
alla celebrazione dei sacramenti in particolare dell’Eucaristia

e alla testimonianza della carità.
L’obiettivo principale è partire dalle necessità delle persone per arrivare al cambiamento del nostro stile di
vita. Il bisogno degli altri ci stimola a concretizzare la nostra fede vivendo le opere di misericordia in
particolare quelle corporali: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire chi è nudo…
Questo comporta una conversione continua dei singoli e delle comunità per testimoniare concretamente
l’Amore di Gesù a chi è nel bisogno.
Il gruppo Caritas Parrocchiale
Si ricorda che la Caritas parrocchiale è aperta il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18
Prossimi appuntamenti:
Domenica 5 febbraio nella tensostruttura della
parrocchia San Martino accanto alla chiesa nuova pranzo
Caritas Cittadina
Prenotazioni entro venerdì il 27 gennaio in segreteria.
Sabato 25 febbraio ore 21commedia dialettale allo Spazio
Tondelli ex Teatro del mare.
Per prenotazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore
16,30 alle 19,00 in parrocchia.
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AVVENTO - NATALE 2016
Iniziative di carità
Quest’anno le iniziative di carità nel tempo di Avvento saranno destinate alla nostra Caritas. L’utile
della vendita delle Corone d’Avvento sarà destinato alla Caritas parrocchiale come pure la raccolta
dei viveri: consegna delle borsine 3 e 4 dicembre; si riporteranno coi viveri sabato 10 e domenica 11
dicembre.
Iniziative di preghiera e liturgia
 Sabato 26 novembre: 12^anniversario
dedicazione della chiesa di San Lorenzo. S.
Messa ore 17,00 in chiesa.
 Domenica 27 novembre: 19^ anniversario
dedicazione della chiesa di San Paolo. S.
Messa ore 10,00.
 Domenica 11 dicembre: ritiro di Avvento e
confessioni a San Paolo di Spontricciolo.
 Corona d’Avvento con preghiera in
famiglia prima di pranzo, ogni domenica.
 Sabato 17, dalle 21 alle 23, “luce nella
notte”: chiesa aperta per la preghiera e le
confessioni.
 Domenica 18 dicembre, ore 10.30: Messa
per le mamme in attesa.
Benedizione statuine di Gesù
bambino per i presepi.
 Giovedì 5 gennaio ore 15,00: recita natalizia
in chiesa.
 Domenica 8 gennaio: alle 10,30 a San Lorenzo, festa dei battesimi dell’anno 2016.
Confessioni:
Durante la “Luce nella notte”,
San Lorenzo:
San Paolo:
Betania:

sabato 17 dalle 21 alle 23
sabato 24 dalle 9 alle 12,00; dalle 15,00 alle 18,00
sabato 17 dalle ore 15,00
sabato 17 dalle ore 15,00

Messe principali periodo natalizio:
 San Paolo: sabato 24 ore 22. Giorno di Natale: ore 10,00.
 Betania: sabato 24 ore 22. Giorno di Natale: ore 11,30.
 San Lorenzo: sabato 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: sabato 31 dicembre, ore 17 a San Lorenzo.
Iniziative particolari e di festa
 Mercoledì 7 dicembre ai Tre Villaggi: cena con animazione e giochi per i bambini in ricordo di
Giacomo Morri.
 Domenica 18 dicembre concerto di Natale ore 17 “Coro Perla Verde” nella chiesa parrocchiale.
 Dopo ogni Messa della notte di Natale: festa per tutti i partecipanti.
 Sabato 31 dicembre ore 15,00: tombolata per bambini e ragazzi nel teatro parrocchiale.
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