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Notizie di vita comunitaria 

Domenica 15 gennaio: giornata comunitaria. 

Giovedì 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 5 febbraio: giornata della vita.  

Domenica 5 febbraio: nella tensostruttura di San Martino pranzo di autofinanziamento pro Caritas cittadina. 

Prenotazioni in segreteria entro il 19 gennaio. 

Domenica 12 febbraio: celebrazione dei Battesimi 

Domenica 19 febbraio: carnevale in piazza a Spontricciolo.  

Sabato 25 febbraio: ore 21 presso lo spazio Tondelli ex 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 
 

VENERDI’ 10 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 sacramen-
to 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 

Dati anagrafici 2016 
Sabato 31 dicembre, come ogni anno, abbiamo celebrato la Messa di ringraziamento ricordando i mo-

menti 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 

      2016   2015 

Battesimi:      n. 31   n. 30 

Fanciulli di prima Comunione:   n. 36   n. 44 

Cresime:     n. 41   n. 45 

Matrimoni:     n. 4   n. 6 

Funerali:     n. 60   n. 53 

  

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

Tel. 0541/640563 
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E LA MISERICORDIA... CONTINUA 

Dalla lettera apostolica del Papa a conclusione del Giubileo della Misericordia 

“Abbiamo celebrato un Anno intenso, durante il quale ci è stata donata con abbondanza la grazia della 

misericordia. Come un vento impetuoso e salutare, la bontà e la misericordia del Signore si sono riversa-

te sul mondo intero. E davanti a questo sguardo amoroso di Dio che in maniera così prolungata si è ri-

volto su ognuno di noi, non si può rimanere indifferenti, perché esso cambia la vita. 

Sentiamo il bisogno, anzitutto, di ringraziare il Signore e dirgli: «Sei stato buono, Signore, con la tua terra 

[…]. Hai perdonato la colpa del tuo popolo» (Sal 85,2-3). È proprio così: Dio ha calpestato le nostre colpe 

e gettato in fondo al mare i nostri peccati (cfr Mi 7,19); non li ricorda più, se li è buttati alle spalle 

(cfr Is 38,17); come è distante l’oriente dall’occidente così i nostri peccati sono distanti da lui 

(cfr Sal 103,12). 

In questo Anno Santo la Chiesa ha saputo mettersi in ascolto e ha sperimentato con grande intensità la 

presenza e vicinanza del Padre, che con l’opera dello Spirito Santo le ha reso più evidente il dono e il 

mandato di Gesù Cristo riguardo al perdono. È stata realmente una nuova visita del Signore in mezzo a 

noi. Abbiamo percepito il suo soffio vitale riversarsi sulla Chiesa e, ancora una volta, le sue parole hanno 

indicato la missione: «Ricevete lo Spirito Santo: a coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 

coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati» (Gv 20,22-23). 

Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti e di comprendere come continuare con 

fedeltà, gioia ed entusiasmo a speri-

mentare la ricchezza della misericordia 

divina. Le nostre comunità potranno 

rimanere vive e dinamiche nell’opera di 

nuova evangelizzazione nella misura in 

cui la “conversione pastorale” che sia-

mo chiamati a vivere sarà plasmata 

quotidianamente dalla forza rinnovatri-

ce della misericordia. Non limitiamo la 

sua azione; non rattristiamo lo Spirito 

che indica sempre nuovi sentieri da 

percorrere per portare a tutti il Vangelo 

che salva.” 
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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 bene-

diremo le zone di Betania. 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 perso-

ne di quelle che normalmente si incontrano la domenica a Messa. La nostra società, pur com-

plessa 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 bene-

dizione 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 con-

to che anche a San Lorenzo c’è una co-

munità 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 telefona-

re in parrocchia (0541/640563).  

 Sarebbe un bel segno di fede se face-

ste trovare sul tavolo la Bibbia o il Van-

gelo aperti e una candela accesa, simbo-

lo della fede.  

 In caso di assenza siamo disponibili 

a tornare quando ci sarete, accordando-

ci sul momento.  

 Benediremo i negozi e i locali pub-

blici solo se espressamente invitati. 

 Come ogni anno, coglieremo 

l’occasione delle benedizioni pasquali 

per aggiornare l’anagrafe parrocchiale. 

Naturalmente garantiamo un uso assolu-

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 partecipazio-

ne alla vita della comunità o anche solo di riconoscimento di quello che la parrocchia fa. An-

che quest’anno continueremo ad ammortizzare il costo del nuovo impianto di riscalda-

mento della chiesa parrocchiale. Per questo viene allegata una busta. Tuttavia, come abbia-

mo sempre detto, la cosa è assolutamente libera. 
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Sul prossimo giornalino ci sarà il calendario delle benedizioni delle zone mancanti del  

Bar Germano e Spontricciolo e San Lorenzo centro da farsi in marzo. 

BENEDIZIONI PASQUALI 2017 

Zona Bar Germano (don Agostino) 
lunedì 23 gennaio 2017 (pomeriggio) Via Desio (nn.pari)   

martedì 24 gennaio 2017 (mattino) Via Desio (nn.dispari)   

mercoledì 25 gennaio 2017 (pomeriggio) Via Cantù    

giovedì 26 gennaio 2017 (mattino) Via Codogno    

lunedì 30 gennaio 2017 (pomeriggio) Via Chieri    

martedì 31 gennaio 2017 (mattino) Via Udine (esclusi i nn 18 e 18A)   

mercoledì 1 febbraio 2017 (mattino) Via Treviso, Via Mantova   

giovedì 2 febbraio 2017 (mattino) Via Cormano, Via Senago   

lunedì 6 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Brescia   

martedì 7 febbraio 2017 (mattino) Via Lombardia dal n. 22 al n. 43   

mercoledì 8 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Padova (18), Via Monselice   

giovedì 9 febbraio 2017 (mattino) Via Belluno nn. 1-31, Via Rovigo   

lunedì 13 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Veneto nn. 121-133 (nn. dispari), Via Este, Via Schio   

martedì 14 febbraio 2017 (mattino) Via Veneto nn. 91-115 (nn. dispari)   

mercoledì 15 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Veneto nn. 49-85 (nn. dispari)    

giovedì 16 febbraio 2017 (mattino) Via Veneto nn. 90-116 (nn. pari)    

lunedì 20 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Veneto nn. 48-80 (nn pari)    

martedì 21 febbraio 2017 (mattino) Via Caravaggio nn. 6 e 8    

mercoledì 22 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Caravaggio n. 2    

giovedì 23 febbraio 2017 (mattino) Via Caravaggio n. 4    

lunedì 27 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Belluno nn. 49-53    

martedì 28 febbraio 2017 (mattino) Via Belluno nn. 41, 43    

Zona Spontricciolo (don Davide) 

mercoledì 25 gennaio 2017 (pomeriggio) Via Biella, Via Vercelli    

venerdì 27 gennaio 2017 (pomeriggio) Via Aosta, Via Portofino    

mercoledì 1 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Arona    

venerdì 3 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Asti, Via Collegno, Via Fossano   

mercoledì 8 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Novara    

venerdì 10 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Pinerolo    

mercoledì 15 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Cuneo    

venerdì 17 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Casale Monferrato, Via Valenza, Via Volpiano     

Zona Via Veneto sud (diacono Raul) 

martedì 7 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Bressanone (nn.dispari)   

giovedì 9 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Bressanone (nn. pari)   

martedì 14 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Rovereto, Via Peschiera   

giovedì 16 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Jesolo, Via Adria, via Brunico, Via Asiago   

martedì 21 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Veneto nn. 7-39 (nn.dispari)   

giovedì 23 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Merano   

martedì 28 febbraio 2017 (pomeriggio) Via Bolzano   


