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Notizie di vita parrocchiale 
  

Sabato 25 febbraio ore 21,00: commedia pro Caritas parrocchiale. 

Mercoledì 1 marzo: le Ceneri 

SS. Messe con imposizione delle ceneri: Betania, ore 16.30;  
  San Lorenzo, ore 18; San Paolo, ore 20.30. 

Domenica 5 marzo: ritiro operatori pastorali. 

Domenica 12 marzo: Giornata comunitaria. 

Sabato 25 marzo: pellegrinaggio a Loreto. 

Domenica 26 marzo: Incontro dei cresimandi e genitori col vescovo. 

Sabato 1 e domenica 2 aprile: Campo lavoro missionario 

Venerdì 7 aprile ore 20,30: veglia penitenziale con confessioni a San Lo-

renzo 

 

Via Crucis nelle zone:  

venerdì sera ore 20.30 

10 marzo  San Lorenzo  

17 marzo  Spontricciolo 

24 marzo  Betania  

  

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

Tel. 0541/640563 
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Tuende Pamoja 
 
Tuende Pamoja è lo slogan che abbiamo scelto per il nostro viaggio in Africa: in lingua swahili 
significa “andiamo insieme”. Non lo abbiamo scelto solo perché in 10 persone di san Lorenzo 

siamo andati insieme in Kenia, a Nairobi, a trovare i bambini di strada, ma soprattutto perché 
insieme con noi abbiamo portato tutta la comunità di san Lorenzo, che ha pregato per noi, ha 
sostenuto anche economicamente il viaggio, consentendoci di aiutare i bambini di strada e ha 
accolto la nostra testimonianza una volta tornati a casa.  

Tuende Pamoja è lo slogan di chi ha camminato insieme con una società, una Chiesa, dei 
bambini e dei giovani, così lontani e così vicini a noi: lontani geograficamente e culturalmente, 
vicini perché condividono la nostra stessa fede e il nostro cammino di uomini.  
Siamo rimasti stupiti dalla vitalità e dal sorriso delle persone, che non avevano nulla se para-

gonati a noi. Eppure per le strade si sente sempre cantare, ballare e fin dalle quattro di matti-
na la gente si alza per iniziare la sua giornata con fervore e allegria. Nella comunità Koinonìa, 
fondata dal comboniano italiano p. Kizito, abbiamo incontrato tanti bambini recuperati dalla 
strada, insieme ai loro educatori, giovani e adulti che danno la loro vita per questa missione. 

Jack, Bonny, Jeanne… volti di giovani che hanno scoperto la loro vocazione: educare e dare 

Sommario Marzo 2017 
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una chance ai 

bambini africani, 
quelli più sfortu-
nati, che vivono 
nella strada senza 

genitori né soste-
gni familiari.  
Loro ci hanno ac-
compagnato nelle 

diverse case in cui 
i bambini portano 
avanti i loro pro-
grammi di recupe-

ro, e vengono rein-
seriti a scuola e 
nelle loro famiglie. 
Loro ci hanno fatto 

entrare nella ba-
raccopoli di Kibe-
ra, esperienza di precarietà e povertà, dove la tristezza nei nostri occhi si incontrava facil-
mente con un sorriso di accoglienza e benvenuto da parte della gente. Loro ci hanno infine 

accompagnato nella “base” di Mlango Kubua. Una “base” è un luogo fisico in cui vivono 
tanti bambini di strada, da 200 a 500 bambini, dai 9 ai 25 anni, che si organizzano e si 
sostengono per sopravvivere. Piccoli servizi, qualche furto, accattonaggio: questi sono gli 
espedienti per tentare di avere da mangiare ogni giorno. Per non sentire troppo la fame e 

addormentarsi un po’ la maggior parte di loro ha a disposizione delle bottigliette di plasti-
ca, con dentro colla sintetica o kerosene, che vengono aspirate con la bocca o con il naso.  
Siamo stati con loro per una mattina intera, abbiamo giocato a pallone, abbiamo vinto e 
poi abbiamo perso. Durante la premiazione abbiamo distribuito delle magliette alla squa-

dra vincitrice, con qualche momento di tensione perché le volevano anche gli altri. Infine li 
abbiamo salutati dicendo: “voi sapete che noi italiani siamo i più forti del mondo a calcio… 
ma voi oggi ci avete battuto!”. Hanno risposto con applausi. Un bambino piccolo ci ha 
chiesto di pregare e abbiamo recitato insieme il padre nostro in inglese (our father), nel 

silenzio più 
profondo. Forse 
questi ragazzi 
sono abbando-

nati da tutti, 
ma il Signore 
no, lui non li 
ha abbandona-

ti, lui è sempre 
con loro.  

Ci hanno addi-

rittura ringra-

ziato mentre 

p a r t i v a m o : 

“grazie davvero! 

Siete stati bravi 

a venire da noi 

oggi!”.  

don Davide 
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BENEDIZIONI PASQUALI 2017 

Zona San Lorenzo centro (don Agostino, don Davide e Paolo) 

giovedì 23 marzo 2017 (mattino) Via Lavagna don Agostino 

venerdì 24 marzo 2017 (pomeriggio) Via Piemonte, Via Trebbiano don Agostino 

lunedì 27 marzo 2017 (pomeriggio) Via Alassio, Via Rapallo don Agostino 

martedì 28 marzo 2017 (mattino) Via Celle Ligure don Agostino 

mercoledì 29 marzo 2017 (pomeriggio) Via Legnano don Agostino 

giovedì 30 marzo 2017 (mattino) Via Voghera don Agostino 

lunedì 3 aprile 2017 (pomeriggio) Via Voltri (nn. pari) don Agostino 

martedì 4 aprile 2017 (mattino) Via Voltri (nn. dispari)  don Agostino 

mercoledì 5 aprile 2017 (pomeriggio) Via Flaminia, Via Cengio don Agostino 

giovedì 6 aprile 2017 (mattino) Via Imperia, Via Nervi don Agostino 

mercoledì 29 marzo 2017 (pomeriggio) Via Lombardia fino nn. 20, Via Crema don Davide 

venerdì 31 marzo 2017 (pomeriggio) Via Oneglia (nn. pari)  don Davide 

lunedì 3 aprile 2017 (pomeriggio) Via Oneglia (nn. dispari) don Davide 

mercoledì 5 aprile 2017 (pomeriggio) Via Veneto nn. 4-36 (nn.pari), Via Millesimo don Davide 

venerdì 7 aprile 2017 (pomeriggio) Via S. Lorenzo nn. 9-51 (nn. dispari ) don Davide 

martedì 7 marzo 2017 (pomeriggio) Via S. Lorenzo dal nn. 53 (nn. dispari) Paolo 

venerdì 10 marzo 2017 (pomeriggio) Via S. Lorenzo (nn. pari), P.zza Don Montali Paolo 

martedì 14 marzo 2017 (pomeriggio) Via Vado Ligure (nn. pari), Via Ceriale Paolo 

venerdì 17 marzo 2017 (pomeriggio) Via Vado Ligure (nn. dispari), Via S. Margherita Ligure Paolo 


