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Il Dio della Vita 
 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia 
ma abbia la vita eterna.” Gv 3,16. 
Con questa frase il Vangelo di Giovanni esprime tutto il mistero di Gesù, Parola di Dio fatta 
carne, che culmina con la sua morte e resurrezione. Proprio a Pasqua siamo chiamati a con-
templare e a vivere il dono che Dio ci ha dato. Se la violenza di Giuda ha consegnato Gesù 
nelle mani dei capi dei giudei, se la loro invidia e ostilità l’ha consegnato nelle mani di Pilato, 
se i giochi politici di Pilato l’hanno consegnato nelle mani dei soldati per essere crocifisso, in 
realtà, dietro ad ognuna di queste consegne, c’è il dono che il Padre ha fatto del suo Figlio e 
che trasforma una storia di violenza e odio verso l’innocente nel riscatto dell’amore. 
Il mondo rappresenta l’universalità dell’egoismo umano e della sua lontananza da Dio, che 
produce odio, prevaricazione e paura, ma Dio non si è lasciato spaventare anzi ha amato il 
mondo fino al dono di tutto sé stesso per gli uomini. 
Nessun uomo è escluso da questa offerta d’amore. Se il peccato è universale e attraversa ogni 
realtà, in realtà l’amore lo è ancora di più e punta ad unire l’umanità molto più di quanto il 
peccato non la divida. In un tempo in cui la paura e la perdita di capacità di visione portano 
alla chiusura dei confini, commerciali e politici, in cui l’egoismo e la violenza delle nazioni 
predominano nei teatri di guerra, a danno di povere popolazioni, come quella siriana, in cui si 
costruiscono muri e non ponti, per paura di chi è diverso, come cristiani siamo chiamati a 
testimoniare che la cultura dell’amore costruisce identità molto più forti che non quella della 
paura. Chi si mette in dialogo ha in sé 
una forza maggiore di chi mostra i musco-
li, perché significa che non ha paura di 
perdersi nel confronto, avendo dentro di 
sé radici molto più profonde. 
Nel venerdì Santo di questo Triduo Pa-
squale proponiamo di digiunare perché 
nasca in Italia, in Europa e nel mondo 
una cultura di pace e di dialogo e perché 
la nostra fede ci renda capaci di testimo-
niare i valori del Vangelo con mitezza e 
rispetto, senza paura. Quanto si risparmia 
dalla cena lo devolviamo per la Siria, in 
particolare per la comunità cristiana di 
Ma’lula. 

Don Davide 
 
 
 
 
Patrimonio dell’Unesco, Ma’lula dista 40 
km a nord di Damasco. Il villaggio è famo-
so in tutto il mondo come uno dei luoghi 
simbolo della cristianità in Medio Oriente. 
Esso ospita il monastero di S. Tecla, abi-
tato da monache ortodosse, e il monastero 
dei santi Sergio e Bacco gestito dai sacer-
doti greco-cattolici (melkiti). Entrambi 
sono da secoli luogo di pellegrinaggio di 
fedeli cristiani e musulmani. Unico luogo 
al mondo dove è ancora parlato 
l’aramaico, il villaggio è considerato un 
simbolo della convivenza interreligiosa.  

Chiesa di Santa Tecla 
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Caritas Parrocchiale: una realtà sempre in movimento 
 
“Per noi cristiani è proprio nei poveri che 
è possibile incontrare Cristo” così esordi-
sce Mario Galasso, nuovo direttore della 
Caritas Diocesana, invitato a partecipare 
al Consiglio Pastorale Parrocchiale di San 
Lorenzo del 5 febbraio scorso, dedicato al 
tema della povertà e alla Caritas parroc-
chiale, interparrocchiale e diocesana. 
“E' bene rammentare subito, continua 
Mario, il compito della Caritas parrocchia-
le: una vita a contatto con gli ultimi, che i 
poveri non sono solo “della Caritas” ma 
del territorio in cui vivono ed abitano; ed è 
qui quindi che essi vanno aiutati ad inte-
grarsi. Allo stesso tempo sensibilizzare la 
comunità e promuovere la prossimità e-
vangelica e i contatti umani, è oggi un 
compito pedagogico complicato, il ché ci 
spinge a ricercare e mettere in atto progetti sempre più ampi, con sempre più spazi per il contat-
to umano e lo scambio reciproco”. 
Tra le iniziative cui la ‘’Caritas diocesana in collaborazione con la Consulta della solidarietà di 
Riccione e la Caritas interparrocchiale (cittadina) di Riccione, e l’amministrazione comunale sta 
pensando, c'è “emporio” con un ampio paniere dove i poveri possono andare a “fare la spesa”. Ci 
sono “operatori guida” per aiutare chi è in difficoltà ad uscire dal bisogno e a camminare con le 
proprie gambe, come si è fatto già sul territorio di Rimini. C'è un “fondo per il lavoro” con banca 
dati delle professioni da cui le aziende che assumono possono attingere con sgravi sulle spese di 
assunzione per incarichi oltre i sei mesi. Fra i nuovi strumenti a disposizione contro la povertà 
c’è inoltre la social card o reddito di inclusione e carta R.E.I., che è una misura di accompagna-
mento continuativa il cui ammontare varia a seconda del numero dei componenti il nucleo fami-
liare. 
Nuove sfide attendono dunque la Caritas Diocesana e le Caritas parrocchiali: creare un terreno 
comune di scambio di informazioni e sapere, attivare una più effettiva formazione degli operatori, 
ringiovanire il tipo di approccio creando “reti” di contatti e nuove forme di servizio ai poveri, moti-
vare e coinvolgere attivamente i giovani . 
Momento per riflettere su tutto ciò sarà il 7 aprile con la presentazione del “Rapporto sulle Pover-
tà” in occasione dei festeggiamenti per i quarant'anni di vita della Caritas Diocesana. 
Oltre alla realtà diocesana c'è anche quella della nostra Caritas Parrocchiale che è aperta tutti i 
venerdì pomeriggio ed una volta al mese il martedì per il “centro di ascolto” e la distribuzione dei 
viveri, con importanti interventi economici a favore delle famiglie che ammontano oggi a 7-8.000 
€ all'anno. 
“Moltissime le iniziative per raccogliere fondi, quali la vendita di dolci o fiori in occorrenze parti-
colari, uno stand Caritas dedicato per la Festa della Famiglia, Corone d’avvento per autofinanzia-
mento, spettacoli teatrali, ma si potrebbe fare molto di più”, ci ricorda Roberto, Coordinatore 
Caritas in parrocchia, ma mancano i volontari, che ora sono una quindicina sulla carta ma solo 
sei o sette effettivamente operativi. 
Infine un'altra ricchezza è data dalla Caritas ‘’Cittadina’’ Interparrocchiale, che è nota a tutti i 
riccionesi per il suo operato con la mensa aperta tutti i giorni, la distribuzione gratuita di vestia-
rio a tutte le famiglie e le persone indigenti, senza dimenticarsi del servizio docce e barbiere che 
offre, e la collaborazione con le 5 Caritas parrocchiali di Riccione; fra l'altro il 20 Aprile ci saran-
no le elezioni del Consiglio Direttivo che è formato da due rappresentanti per parrocchia in carica 
per un triennio. 
Un anno importante quindi per la Caritas a tutti i livelli, un'occasione per tutti per approfondire, 
comprendere e condividere la povertà che sempre interroga il cittadino e il cristiano. 
 

Il Gruppo Caritas Parrocchiale  
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Per capirne di più… 

 
 
Ogni anno torna la Settimana Santa, il periodo dell’anno più bello e più intenso per la comu-
nità cristiana. Ma cos’è per noi cristiani la Settimana Santa? Perché la tradizione è così ricca 
di ricordi? Perché in questa settimana siamo invitati così spesso in chiesa? 
 La Settimana Santa è un ritorno al cuore della nostra fede e della nostra speranza: il 
cristianesimo nasce infatti dal Mistero Pasquale di Cristo morto e risorto. Se Gesù non fosse 
risorto noi saremmo, come dice San Paolo, i più disgraziati degli uomini perché seguiremmo 
un fallito. Gesù invece è risorto e in questa settimana facciamo memoria del mistero della 
nostra salvezza. Proviamo allora a ripercorrerne i principali momenti, per coglierne il significa-
to di fede. 
  
Domenica delle Palme 
Quando Gesù entrò in Gerusalemme, i suoi 
discepoli gli organizzarono un’accoglienza calo-
rosa: c’era tanta gente nella città santa a causa 
della vicinanza della Pasqua ebraica, che ricor-
dava l’uscita dalla schiavitù dell’Egitto. Questa 
folla agitava rami di palma e gridava la sua 
gioia perché in lui vedeva il Messia tanto atte-
so: “Osanna al figlio di Davide”, urlavano tutti. 
Gesù sapeva bene che di lì a poco quelle urla 
sarebbero diventate: “Crocifiggilo!”, ma lasciava 
fare. Se ne stava seduto su un asino, cavalca-
tura simbolo del tempo di pace, e lasciava che 
la gente, specialmente la più povera, esprimes-
se in modo così chiassoso la propria gioia. 
 La Domenica delle Palme ripete la festa 
di quel giorno lontano. Come ogni anno ci tro-
veremo in viale Crema, alle ore 10,30 per la 
benedizione dei rami d’ulivo e la solenne processione che terminerà con la Messa in piazza a 
San Lorenzo. Anche noi, come i Giudei, porteremo i rami d’ulivo e canteremo a Gesù la nostra 
gioia. Ma dopo questa gioia collettiva si leggerà il racconto della Passione: è l’altra faccia della 
medaglia. Gioia e dolore ci accompagnano nell’ingresso nella Settimana Santa. 
 
I primi giorni della Settimana Santa 
Questi primi giorni sono scanditi dall’adorazione eucaristica, le cosiddette “Quarantore”. Ini-
zieremo a San Lorenzo lunedì mattina alle nove. Prima di addentrarci nel cuore dell’anno li-
turgico, il Triduo Pasquale, adoriamo il Signore Gesù che è presente ora, risorto, 
nell’Eucaristia. Il mercoledì santo, alle 15.30, si celebra in cattedrale la “Messa crismale”, 
durante la quale tutti i sacerdoti della Diocesi, attorno al Vescovo, rinnovano le promesse 
della loro ordinazione, ricordando il momento in cui Gesù ha istituito il sacerdozio. Inoltre 
verranno consacrati gli oli per i sacramenti: l’olio dei catecumeni (per il Battesimo), il sacro 
crisma (per il Battesimo, la Cresima e l’Ordine sacro) e l’olio per l’Unzione degli infermi. Questi 
oli verranno presentati e onorati nella Messa del Giovedì Santo. 
Sarebbe bello che, chi può, partecipasse a questa liturgia così suggestiva, facendo corona 
intorno a noi preti e pregando il Signore per noi. 
 
Giovedì Santo 
Si entra nel Triduo pasquale, il periodo più santo e più intenso dell’anno. Ci troveremo alle ore 
21, per celebrare la Messa “nella cena del Signore”, ricordando l’Ultima Cena: quel giorno 
Gesù ha istituito l’Eucaristia, il modo più bello e profondo per incontrarlo oggi vivo in mezzo a 
noi. Il Giovedì Santo è la festa della Chiesa unita: Gesù infatti, in questo giorno, ha pregato in 
modo particolare perché tutti i suoi discepoli “siano una cosa sola, perché il mondo creda”. In 
questa Messa si rinnova anche, col gesto suggestivo della lavanda dei piedi, il dono d’amore 
che Gesù ha fatto ai suoi discepoli e a tutti gli uomini. E’ l’altro modo di raccontare 

La grande settimana  
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l’Eucaristia di Gesù, secondo il vangelo di Giovanni. Gesù ha lavato i piedi agli apostoli e li 
ha invitati a “lavare i piedi gli uni agli altri”. Per l’ultima volta, prima di Pasqua, le campane 
suoneranno; dopo taceranno fino alla veglia del sabato santo, in segno di dolore per la morte 
di Gesù. 
 Terminata la Messa vengono spogliati gli altari, come segno di lutto: Gesù si avvia 
verso la sua passione. Gli facciamo compagnia, nella preghiera davanti alla custodia eucari-
stica adornata di fiori e di luci (chiamata impropriamente “i sepolcri”), nel momento del Ge-
tsemani. 
 
Venerdì Santo 
E’ il giorno che ricorda la morte del Signore, all’ora nona (le tre del pomeriggio). E’ giorno di 
intensa preghiera e di digiuno ed astinenza dalla carne. In questo giorno non si celebra la 
Messa, perché si ricorda Gesù nella sua morte. Al mattino i giovani parteciperanno alla Via 
Crucis diocesana organizzata dall’Azione Cattolica, mentre coi ragazzi delle medie celebrere-
mo la Via Crucis itinerante. 
 Alla sera, alle 20,30,  ci si ritroverà in chiesa per la solenne liturgia della croce, nelle sue 
diverse parti: 
�� La liturgia della Parola, con la lettura della passione secondo Giovanni. Vivremo questo 

momento sotto forma di Via Crucis per le vie del quartiere. 
�� Le intercessioni per la Chiesa e il mondo intero. 
�� L’adorazione e il bacio della Croce, in processione, come popolo unito dal dolore e dalla 

speranza, chiamato ad adorare il Signore che è morto perchè noi avessimo la vita 
�� La Comunione eucaristica 

 
Sabato Santo 
E’ il giorno del silenzio, della contemplazione dell’Amore crocifisso. E’ anche il giorno in cui 
siamo invitati a confessarci, per poterci riconciliare con il Signore e con gli uomini. 

Alla sera, con la solenne Veglia Pasquale che inizierà alle ore 21, si rivive il mo-
mento della resurrezione del Signore ed esplode la gioia: il fuoco nuovo a cui viene acceso il 
cero pasquale, le candele in mano ai fedeli, l’acqua nuova del Battesimo e le campane che 
tornano a suonare a festa, la celebrazione festosa dell’Eucaristia…  tutto ci richiama che la 
vera gioia nasce dalla vittoria di Cristo sulla morte. 
 Anche le uova che, tradizionalmente, vengono benedette in questo giorno ci ricordano 
la necessità e l’impegno di una vita davvero nuova. Le uova verranno benedette durante la 
solenne Veglia Pasquale, con la nuova acqua del Battesimo, simbolo della vita nuova. Sarà 
un  motivo in più per essere presenti davvero in tanti al momento sacro più importante 
dell’anno. 
 Contemporaneamente in cattedrale il Vescovo amministrerà i sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucaristia) ad un gruppo di adulti. 

 
Pasqua di Resurrezione 
La festa della notte prosegue nella gioia del 
giorno nuovo. In Oriente, nel giorno di Pa-
squa, i cristiani si salutano dicendo: “Cristo 
è davvero risorto!”. Anche noi ci rafforziamo 
a vicenda nella fede e siamo chiamati, come 
dice San Pietro, a rispondere a chiunque ci 
chiederà la ragione della nostra speranza. 
 Il lunedì dell’Angelo prosegue la 
gioia della Pasqua e verrà celebrato il Batte-
simo di alcuni bambini. Il mistero di Gesù 
che muore e risorge coinvolge con la sua 
grazia i nuovi battezzati. 

 
Don Agostino 
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Domenica 25 marzo LE PALME 
�� Ore 10,15: ritrovo nel piazzale di via Crema, benedizione delle palme e processione 

verso la piazza per la S. Messa. In caso di pioggia la S. Messa sarà celebrata in chie-
sa.  

�� Per chi non può partecipare a San Lorenzo: a Betania e Spontricciolo S. Messa alle 
ore 9. A S. Lorenzo: S. Messa prefestiva del sabato alle 17 e domenica mattina alle 8.  

 
Lunedi, Martedi e Mercoledì Santo (26-28 marzo): QUARANTORE 
�� A San Lorenzo, lunedì, martedì e mercoledì mattina S. Messa alle 8,30. Lunedì e 

martedì sera S. Messa alle 20,30. Ogni giorno alle ore 9,00 inizio solenni 
“Quarantore” con l’esposizione eucaristica che durerà fino alle 20,15 con una sosta 
dalle 12 alle 15. A San Lorenzo: benedizione delle uova martedì Santo alle ore 16,00-
16,30 e 17,00. Martedì Santo nel pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 ci sarà un 
sacerdote in chiesa per le confessioni. Mercoledì Santo l’Adorazione Eucaristica 
terminerà alle ore 12,00 e non ci sarà la messa alle 20,30 alla sera. 

�� A Betania e Spontricciolo: adorazione lunedì Santo dalle 15,30 alle 17,30. Un sa-
cerdote sarà presente in chiesa per le confessioni. Alle 17,30 saranno benedette le 
uova. 

�� Mercoledì 28 marzo alle 15.30 in duomo a Rimini: solenne Messa crismale 
(consacrazione degli oli e rinnovo delle promesse sacerdotali). 

 
Giovedi Santo (29 marzo):  
LA CENA DEL SIGNORE 
�� Messa a San Lorenzo alle 21 

con il gesto della “Lavanda dei 
piedi”. Dopo la Messa: adorazio-
ne in cappella fino alle ore 23. 

 
Venerdi Santo (30 marzo):  
PASSIONE E MORTE DI GESU’ 
(giorno di digiuno e astinenenza dalla 
carne; non viene celebrata alcuna 
Messa) 
�� ore 20,30: Solenne Liturgia 

della croce e Via Crucis per le 
strade del quartiere. Inizio in 
chiesa e conclusione in piazza. 
Sono invitate in particolare le famiglie con i bambini. 

Si propone di saltare la cena e di dare il denaro corrispondente per aiutare i cristiani della 
Siria che vivono in grande difficoltà a causa della guerra. 
 
Sabato Santo (31 marzo): GESU’ NEL SEPOLCRO 
(non viene celebrata alcuna Messa fino alla Veglia pasquale) 
�� Confessioni: a San Lorenzo al mattino dalle 9,00 alle 12,00; al pomeriggio dalle 

15,00 alle 19,00. 
�� Benedizione delle uova: solennemente durante la Veglia Pasquale. Per chi proprio 

non può partecipare si farà anche a San Lorenzo martedì santo alle ore 16,00-16,30 e 
17,00; a Betania e a Spontricciolo lunedì santo alle ore 17,30. 

�� Solenne Veglia pasquale: ore 21 a San Lorenzo, con inizio in piazza. 
 
Domenica di Pasqua (1 aprile): GESU’ RISORTO  
SS. Messe secondo l’orario festivo.  

SETTIMANA SANTA 2018 

;
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Rendiconto anno 2017 
 
ENTRATE 
Offerte      €  73.732 
Entrate da attività diverse   €  24.286 
Contributi vari     €  25.000 
Da parrocchie     €  30.000 
Da attività pastorali    €  15.685 
Da feste      €  21.113 
Pro caritas parrocchiale    €     7.161 
 
totale entrate     €          196.977 
 
USCITE 
Rate mutui  prestiti e interessi  €  28.891 
Spese generali     €  56.054 
Compensi per servizi    €  18.358 
Spese per attività parrr.    €  18.109 
Manutenzioni ordinarie    €    31.631 
Lavori straordinari     €   15.265 
Pro caritas parrocchiale    €    5.129 
 
Totale uscite     €              173.437 
                                                                                                             ================= 
Situazione debitoria € 140.000 
 
Raccolte destinate a missioni    €     1.060 
Raccolte pro-seminario    €        610 
Carità del papa     €        350 
Messe plurintenzionali (versate in diocesi)  €      2.100 

Professione solenne di suor Valentina 
 
Quando sabato 10 febbraio siamo partiti per Valserena,  
monastero nel quale la nostra parrocchiana suor Valenti-
na avrebbe fatto la professione solenne definitiva come 
monaca cistercense  domenica 11 febbraio, non pensava-
mo  certamente di ricevere tanta grazia e tanta gioia. 
Siamo subito entrati nel clima monastico quando  alle 19 
abbiamo recitato il vespro insieme a tutte le monache. 
Claudio, che era con noi, è rimasto letteralmente sciocca-
to , ma era prevedibile perché in quel posto  si sente la 
presenza di Dio  amore e se tu apri il tuo cuore Lui lo 
riempie. 
Noi siamo andati a rappresentare la nostra parrocchia, anche se Rino ed Emanuela, genitori di 
Valentina,  insieme con Grazia, amica di famiglia, erano già presenti da diversi giorni e Valentina 
è stata molto contenta. 
A lei abbiamo consegnato alcune copie del giornalino parrocchiale dove viene presentata a tutta la 
comunità e 700 euro  che abbiamo raccolto con la vendita delle torte e offerte private. 
Valentina ha tenuto a precisare che tutto sarebbe andato al monastero e ha ringraziato tantissimo 
la sua comunità di Riccione. 
Non posso descrivervi la giornata dell’11 febbraio perché ci vorrebbe lo spazio di tutto il giornali-
no, ma posso dire che è stata bellissima e semplice. 
Valentina ha promesso la preghiera costante di tutto il monastero per la nostra parrocchia. Noi 
abbiamo ringraziato Valentina per il suo SI e pregato il Signore di continuare a chiamare e far 
sentire la Sua presenza nella nostra comunità. 
GRAZIE SIGNORE GESU’ PER LA TUA CHIAMATA. 
GRAZIE SUOR VALENTINA PER IL TUO SI. 

Il diacono Paolo 
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Notizie di vita parrocchiale 
 

Via Crucis nelle zone: venerdì sera ore 20.30 

9 marzo  San Lorenzo  
16 marzo  Spontricciolo  
23 marzo  Betania 
 
Sabato 14 e domenica 15 aprile 
Campo lavoro missionario 
 
Domenica 29 aprile, ore 11,00 
Cresima 
 
Domenica 6 maggio 
Rinnovo del Consiglio pastorale e del Consiglio affari economici 
 
Lunedì 7 maggio 
Pellegrinaggio a Montefiore con gli anziani 

 
Domenica 13 maggio, ore 10,30 
Prima Comunione 
Festa della mamma vendita dei fiori 
pro Caritas 
 
Sabato 19 e Domenica 20 maggio 
Festa di Primavera a Betania 
 
Domenica 3 giugno 
Pellegrinaggio a Montefiore 
Festa a Santa Maria in Silvis Festa 


