Incontro

Notizie di vita parrocchiale
Messa delle coppie in attesa

Notiziario della vita della Parrocchia di San Lorenzo-Riccione
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 17 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
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 30 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.

Domenica 4 febbraio
carnevale in piazza a
Spontricciolo
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www.parrocchiasanlorenzo.org
psanlorenzoriccione@gmail.com
Tel. 0541/640563 Cell. 328/9010918

NATALE 2017
Natale
Nel Vangelo di Luca si sottolinea particolarmente il fatto che
la famiglia, trasferitasi da Nazareth e Betlemme per farsi registrare nell’anagrafe dell’impero romano, trovi un alloggio di
fortuna, una stanza dove probabilmente c’erano anche degli
animali, perché non c’era posto per loro nell’albergo. Qui,
nella povertà e semplicità, viene partorito il Messia, colui che
dovrà portare il Regno universale dell’amore su tutta la terra,
e viene deposto in una mangiatoia per animali, segno di una
carne che si fa cibo, nutrimento per ogni uomo. Se Gesù ha
assunto questa posizione, soggiacendo ai poteri di questo
mondo, socialmente escluso dagli ambiti politico-culturali di
rilievo nei poteri del tempo, significa che tutti gli uomini, e
specialmente i più poveri ed esclusi possono sentirsi raggiunti
dalla potenza d’amore che scaturisce dal mistero del Natale. Il pensiero corre particolarmente agli adolescenti e ai giovani, spesso soggiogati da interessi molto più forti di loro, in grado di trasferire su di loro
mode e abitudini e di farle diventare necessarie. Penso ad esempio a quanto gli smart-phone sono diventati pane quotidiano degli adolescenti, che possono far spendere a volte anche 700 o 800 euro ai loro genitori
e in realtà li fanno diventare dipendenti da chat, video e spesso, purtroppo, violenza e pornografia. Ma
penso anche a quanto le droghe leggere, in particolare la marijuana, stiano conoscendo una rinnovata
primavera commerciale tra i nostri adolescenti, proprio nel nostro quartiere di San Lorenzo o all’interno
delle scuole medie e superiori della nostra città di Riccione. Penso anche ad una cultura vuota, tutta centrata sui soldi e sul piacere immediato, che offusca l’intelligenza dei nostri ragazzi e appiattisce le loro
qualità e i loro doni. Non possiamo più accettare questo inaudito spreco di risorse, di vita, di intelligenza,
di sensibilità che viene dai giovani! Chiediamo a tutti gli adulti di vedere in loro, in questo Natale, la forza
rivoluzionante dell’amore di Cristo, che viene ad arricchire il mondo con la sua povertà. E chiediamo anche di aiutarli a crescere e diventare grandi, facendo più rete tra tutte le realtà che loro frequentano, famiglia, scuola, parrocchia, associazioni sportive ed istituzioni pubbliche.
Don Davide
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Colorato è più bello!

Fra templi e mare!

Hai visto e capito amico lettore che la musica è cambiata! Questo numero del nostro giornale parrocchiale
“INCONTRO” è stampato ed interamente a colori. Abbiamo molto riflettuto prima di fare questa scelta,
che economicamente ci costa di più, ma che ci auguriamo non solo sia gradita a tutti ma anche che invogli
più facilmente a leggere le notizie della nostra comunità parrocchiale di San Lorenzo.
Ormai viviamo in un mondo virtuale e multimediale, dove siamo continuamente bombardati da notizie
spesso anche fasulle e per aiutarci a dedicare del tempo alla lettura, può servire anche il colore ed una
grafica migliore.
Il nostro “INCONTRO” viene da lontano; è nato infatti all’inizio degli anni ’80 come testimonia la foto
allegata che ci presenta il primo numero in assoluto presentato da due amici che ora hanno superato la
cinquantina ( chi li riconosce è bravo!). Era un giornalino fatto dai ragazzi e per i ragazzi della parrocchia,
poi è diventato di tutta la comunità di San Lorenzo. Come indica il nome stesso del giornalino, vuole aiutare le persone e le numerose famiglie della nostra parrocchia non solo a conoscerne la vita e i vari aspetti
ed attività ma anche favorire l’incontro fra le famiglie originarie e quelle che nel tempo sono venute in
mezzo a noi. Ci sembra uno strumento piccolo ma utile per formare una coscienza comune di appartenenza: parrocchia come famiglia di famiglie!
Ciò che chiedono coloro che lo preparano e distribuiscono a tutti è un po’ di buona volontà nel prenderlo
in mano e leggerlo, perché capita che qualcuno non avendolo letto si lamenti poi di non essere a conoscenza delle attività parrocchiali.
Grazie per la tua pazienza caro lettore e buona continuazione….!
Don Agostino

«...tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria
cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità». Questo invito di Papa Francesco nella sua enciclica
“LAUDATO SII” ha rappresentato il modus operandi che si è dato il gruppo che ha preso parte allo scorso
campeggio estivo.
Ne sono stati protagonisti 53 ragazzi facenti parte dei gruppi dell’ACG della nostra parrocchia, dalla terza
media fino al quinto superiore, accompagnati da Don Davide e dagli educatori Roberta Nanni, Simone
Giavolucci (detto Pingu), Cristina Cherubini, Angela Mangione, Stefano Paganelli, Viola Ciacci che dal 3 al
9 settembre sono stati ospiti del Parco naturale del Cilento in Campania.
Non casuale la scelta del posto: zona limitrofa alla Terra dei fuochi, conosciuta per alti livelli inquinamento ambientale, ci ha permesso fin da subito di immergerci in una riflessione sul tema del rispetto per il
creato, inteso come ambiente e creature che lo abitano.
Il programma di quei giorni è stato denso e ricco di spunti di riflessione sul tema cardine del creato oltre
che stimolante a livello naturalistico.
Durante il primo giorno abbiamo avuto il piacere di incontrare Suor Rita Giaretta, responsabile di Casa
Rut,comunità che offre soccorso e supporto alle donne vittime dello sfruttamento della prostituzione. Qui
abbiamo accolto la testimonianza di alcune di loro, toccando con mano il dolore che hanno vissuto perché
costrette ad una vita non scelta, ma anche forte il loro messaggio di fede che ha permesso loro di rialzarsi e
voltare pagina, meritevoli di profondo rispetto.
Nei giorni successivi abbiamo condiviso varie attività alternando laboratori strutturati ad escursioni naturalistiche nel meraviglioso parco nazionale del Cilento, patrimonio dell’UNESCO. Lo stile di vita che ci
siamo dati in questi giorni puntava ad un allenamento sia al rispetto reciproco che a quello di ambienti,
evitando sprechi di cibo, acqua, elettricità e facendo attenzione alla gestione dei rifiuti.
L’esperienza della convivenza non è stata sempre semplice, come tutte le convivenze è stata una prova per
ciascuno che ci ha poi permesso di scoprire la bellezza di essere un gruppo unito da interessi ed ideali in
un percorso di fede cristiano. E’ stato questo un primo obiettivo del campeggio, perseguito creando occasioni di condivisione, conoscenza reciproca e di relax così da tornare a casa con un bagaglio ricco di emozioni, esperienze, nuove amicizie e rapporti già esistenti consolidati.
Si è trattato del primo campeggio organizzato in autonomia dalla nostra parrocchia di S. Lorenzo, distaccato dalla realtà diocesana. L’idea è nata dal bisogno profondo di consolidare i rapporti all’interno dei
singoli gruppi di formazione ACG e allo stesso tempo favorire una conoscenza tra tutti, come membri di
una stessa realtà parrocchiale con lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
E’ stata indubbiamente un esperienza che ha
lasciato un segno
forte in ciascuno!
Inevitabili al ritorno a Riccione gli
sguardi commossi, i pianti e gli
abbracci tra tutti
noi, segni tangibili
di questa esperienza in comunione che ci auguriamo possa essere
solo la prima di
una lunga serie.
Angela
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Bilancio Festa della Famiglia 2017
ENTRATE
Stand gastronomico
Sponsorizzazioni-pubblicità
Spettacolo
Pesca e lotteria e fiori

€
10.753
€
9.578
€
1.204
€
8.582
---------------------€
30.117

Totale entrate
USCITE
Spettacolo
Acquisto alimentari
Spese tipografiche
Spese organizzative

€
1.869
€
6.427
€
2.920
€
11.401
----------------------€
22.617

Totale uscite
Utile manifestazione € 7.500

Convivenza 1a superiore
Dall’8 al 12 novembre abbiamo vissuto assieme nella nostra Casa Righetti. La convivenza è una tappa del
cammino che i ragazzi della nostra comunità fanno.
Sono stati giorni pieni di emozioni, di divertimento, ma anche di fatiche condivise.
La prima sera, appena entrati in casa abbiamo fissato su un cartellone gli obiettivi della convivenza e le
regole necessarie per raggiungere quegli obiettivi.
Abbiamo scelto di svegliarci tutti alla stessa ora (anche se molto prima del solito) per pregare e fare
colazione assieme a coloro che avevano il bus della scuola per primi.
Abbiamo scelto di limitare l’uso del cellulare per non isolarci ma approfondire le nostre amicizie,
conoscerci meglio. Non è stato facile, ma farlo assieme ci ha aiutato.
Anche fare i compiti non è risultato così
faticoso; a farlo insieme si è potuto
contare l’uno sull’aiuto dell’altro e
qualche volta una battuta ha alleggerito
il peso del dovere.
Ognuno di noi ha collaborato per il
servizio (apparecchiare, sparecchiare,
pulire le stanze,…) vivere assieme vuol
dire anche prendersi cura degli altri e
rispettare gli ambienti in cui si vive.
E’ stato bello condividere i vari momenti
della giornata, in una convivenza
ognuno deve rinunciare un po’ a fare
quello che vuole, alla propria libertà
individuale, ma questo alla fine non è un vero e proprio sacrificio perché grazie a questo ognuno riesce a
stare bene, a cogliere le gioie dell’altro e gioirne anch’esso.
Come dicevamo all’inizio, la convivenza è una tappa del nostro cammino, un’esperienza che carica le
batterie e unisce il gruppo , mettiamola a frutto per vivere altre avventure.
Gli educatori e i ragazzi di 1* superiore
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AVVENTO - NATALE 2017
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 2 e 3
dicembre; si riporteranno coi viveri sabato 9 e
domenica 10 dicembre.
Iniziative di preghiera e liturgia
 Domenica 26 novembre: 14^anniversario
dedicazione della chiesa di San Lorenzo. S.
Messa ore 10,30 in chiesa.
 Domenica 26 novembre: 20^ anniversario
dedicazione della chiesa di San Paolo. S.
Messa ore 10,00.
 Corona d’Avvento con preghiera in famiglia
prima di pranzo, ogni domenica.
 Domenica 17 dicembre, ore 10.30: Messa per
le mamme in attesa.
Benedizione statuine di Gesù bambino
per i presepi.
 Domenica 7 gennaio: alle 10,30 a San
Lorenzo, festa dei battesimi dell’anno 2017.
Confessioni:
San Lorenzo:
San Paolo:
Betania:

sabato 23 dicembre dalle 9 alle 12,00; dalle 15,00 alle 18,00
sabato 16 dicembre dalle ore 15,00
sabato 16 dicembre dalle ore 15,00

Messe principali periodo natalizio:
 San Paolo: domenica 24 ore 22. Giorno di Natale: ore 10,00.
 Betania: domenica 24 ore 22. Giorno di Natale: ore 11,30.
 San Lorenzo: domenica 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 30 dicembre, ore 17 a San Lorenzo.
Iniziative particolari e di festa
 Domenica 17 dicembre concerto di Natale ore 16,30
“Soap Opera Dream” nella chiesa parrocchiale.
 Dopo ogni Messa della notte di Natale: festa per tutti i
partecipanti.
 Sabato 30 dicembre ore 15,00: tombolata per bambini e
ragazzi nel teatro parrocchiale.
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Il Presepe

Che sia un Buon Natale per tutti
Anche se c’è chi dice che la crisi è passata, in realtà non è proprio così. C’è chi stringe i denti, con un solo
stipendio o con metà, per continuare a mantenere la famiglia, a garantire un futuro ai propri figli. C’è
anche, però, chi i denti li batte per il freddo acuto che è arrivato da qualche giorno, perché vive in auto, o
in ambienti precari o perché le bollette non pagate hanno portato al distacco delle utenze. Come si fa ad
avere voglia di dire“Buon Natale” in queste condizioni?Non basta rimanere all’interno delle parrocchie e
dei Centri di Ascolto e aspettare chi arriva, ma dobbiamo sempre più uscire, andare a cercare quelle
persone che “sono incappate nei briganti” della vita, testimoniando la nostra chiamata alla condivisione,
alla comunione, all’essere fratelli, a fare comunità. Farsi prossimi significa farsi vicini, mettersi in ascolto,
stare al fianco, accorciare le distanze, infrangere le barriere, andare in cerca delle persone per dire loro:
“Mi importa di te”. Farsi prossimi non perché siamo bravi, ma perché così ci ha indicato Gesù, Colui che si
è fatto prossimo per primo. Importante, certo, cercare di risolvere problemi, dare risposte, pensare e creare
opere concrete a sostegno delle tante povertà che incontriamo ogni giorno… Ma non è tutto! Anche perché
le nostre forze e capacità sono insufficienti a trovare tutte le soluzioni. È necessario stare accanto, fare un
cammino insieme, mettersi in ascolto, creare relazioni significative. Il Dio che si è fatto uomo non è venuto
per risolvere i problemi umani, ma per dare un senso diverso alla nostra vita, per dare la Speranza di un
mondo nuovo. Noi tutti possiamo essere speranza per qualcuno! Siamo convinti che la fatica a dire “Buon
Natale!” possa essere ridotta se c’è la consapevolezza di non essere soli, di avere qualcuno con cui
condividere. È la solitudine che genera la disperazione. è l’indifferenza che instilla rabbia. È la mancanza
di relazione che toglie senso alla vita. Allora, coraggio! In questo Natale facciamoci prossimi a tutti quei
“presepi viventi” che incontriamo nella nostra quotidianità e che ci manifestano la presenza di Gesù. “Chi
ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto”. C’è bisogno di
maggiore giustizia che permetta a tutti di vivere in modo dignitoso! Chi ha lavoro, sia di sostegno a chi
non lo ha; chi ha tempo lo dedichi a chi ha bisogno; chi ha competenze le metta a disposizione di quanti
soffrono per la mancanza di salute, di affetti, di prospettive; chi ha di più lo condivida con chi ha meno.
Che sia davvero un Natale che ci fa incontrare il Dio fatto uomo.
Il gruppo Caritas Parrocchiale
Si ricorda che la Caritas parrocchiale è aperta il venerdì dalle 15,30 alle 17,30
Prossimi appuntamenti:
Domenica 4 febbraio nel
ristorante Frontemare a
Rivazurra di Rimini pranzo
Caritas Cittadina
Prenotazioni entro venerdì il
26 gennaio in segreteria.
Sabato 10 marzo ore 21
commedia 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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Anche quest’anno siamo giunti al tempo del Santo
Natale, perciò dobbiamo pensare al presepe. Con
piacere dirò che da circa trent’anni collaboro per
costruire il presepe.
Prima con i miei figli allora bambini, si faceva con
piacere, era come un gioco. Ora siamo in tre,io Guido
Tonini e Learco Guerra; ognuno di noi cerca di dare il
meglio di se. Nella speranza che nei prossimi anni si
presenti qualche giovane, con nuove idee, pur restando centrati nella tradizione cristiana. Dopo la fatica
Gesù bambino ci ricompensa di gioia.
Guerrino, Guido e Learco

La nostra scuola materna SAN LORENZO
La Scuola dell’infanzia Paritaria “San Lorenzo” gestita dalla Fondazione G.M. Fabbri, è ormai da tempo
diventata una piccola realtà del comprensorio scolastico di Riccione.
Nata nell’a.s. 1993/94 per sostituire il vecchio asilo parrocchiale gestito dalle suore, è riuscita a diventare
un punto di riferimento nella realtà dell’omonimo quartiere e della città. Nel 2001 ha ottenuto il
riconoscimento dello status di “paritaria”.
La Scuola è associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione cattolica) che consente
un costante aggiornamento del personale docente.
La passione per il lavoro dedicato al mondo dell’infanzia contribuisce alla creazione di un ambiente
positivo e propositivo insieme alle famiglie per il benessere e la crescita dei bambini.
Date open day:
- martedì 12 dicembre 2017 dalle 9:30 alle 11
- lunedì 22 gennaio 2108 dalle 9:30 alle 11
con la presenza e l’accoglienza della coordinatrice pedagogica
- sabato 13 gennaio 2018 dalle 9:30 alle 12
con la presenza delle insegnanti di
sezione
E’ comunque possibile visitare la
Scuola anche su appuntamento, dal
lunedì al venerdì telefonando in
segreteria dalle 9:15 alle 11:45
Scuola dell'infanzia "San Lorenzo" Fondazione G.M. Fabbri
Viale Santa Margherita Ligure, 1
RICCIONE
tel. 0541 641975
e-mail: smslorenzo@yahoo.it
www.scuolainfanziasanlorenzo.it
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