Notizie di vita parrocchiale
Domenica 4 giugno, al pomeriggio: festa a S. Maria in Silvis (Valle Avellana)
S. Messa alle ore 16. Processione e momento ricreativo con musica dal vivo.
Lunedì 5 giugno: pellegrinaggio a Montefiore.

Notiziario della vita della Parrocchia di San Lorenzo-Riccione
www.parrocchiasanlorenzo.org

Giovedì 15 giugno ore 20,30: Corpus Domini cittadino.

Tel. 0541/640563

Estate 2017

Domenica 23 luglio: festa Madonna del Mare: ore 21,00 celebrazione della s. Messa
alla destra del porto.
Giovedì 10 agosto festa patronale di San Lorenzo.
Ore 20,30 s. Messa con il Vescovo Francesco. Seguirà la Festa in piazza.
GITA PARROCCHIALE IN ROMANIA dal 18 al 25 ottobre 2017
Campi estivi
Elementari:
1^ e 2^ media:
3^ media e superiori:

Valle Avellana, 18-24 giugno
Campamoli Stia (AR), 25 giugno-1 luglio
Campo superiori, 2-9 settembre

Celebrazione Battesimi
6 agosto; 24 settembre
Centro estivo bambini
A cura della coop. Il Millepiedi: dal 19/6 al 31/8
I mercoledì di San Lorenzo
Alle ore 20,30: attività e giochi presso il campo parrocchiale.
Date: 21 giugno: - 19 luglio – 23 agosto

Caritas Parrocchiale
Resterà chiusa da sabato 29 luglio a lunedì 31 agosto compreso.
Riapertura venerdì 1 settembre.
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Chi accoglie voi accoglie Me
La festa di Primavera a Betania ha compiuto 40 anni e per l’occasione abbiamo scelto di “Tingerci” di Rosso,
dalle tovaglie alle magliette e non è stata una scelta a caso. Il rosso è da sempre il colore della passione ed è
proprio questo ingrediente, la passione delle tante persone che negli anni si sono impegnate che abbiamo potuto festeggiare come comunità, le “40 primavere”, e lo abbiamo fatto lanciando un messaggio di Accoglienza,
“Chi accoglie voi accogli Me”.
Questo slogan ha accompagnato la copertina del libretto della festa attraverso tante mani colorate che si intrecciavano, ed era presente all’interno del libretto stesso con alcune testimonianze scritte di varie forme di accoglienza. Anche ai bambini e ragazzi del catechismo è stato chiesto di partecipare ad un concorso legato a questo
tema attraverso disegni che sono stati esposti durante la giornata di domenica e attraverso poesie che sono state
lette dagli stessi piccoli autori. I vari gruppi di catechismo accompagnati dai loro educatori e catechisti hanno
poi dato vita ad alcuni spettacoli di canto e ballo esprimendo questo tema nel modo che più piaceva loro. Il sole
che ci è stato donato dopo la pioggia del sabato sera, ha visto così la partecipazione di tante famiglie della nostra comunità, i bambini nel parco hanno potuto giocare liberamente e essere coinvolti in attività organizzate
dai ragazzi della nostra parrocchia mentre per i più grandi ci ha pensato Nero Bedin che con le sue barzellette
ha rallegrato la cena di quanti sono venuti a trascorrere un po’ di tempo con noi.

Girando tra la gente, che era davvero tanta, è stato bello incontrare volti conosciuti e volti nuovi ma tutti volti
sorridenti perché il sorriso insieme alla passione, è un altro di quegli ingredienti necessari per la buona riuscita
di ogni cosa e per stare bene in qualsiasi occasione.
Anche quest’anno si è respirata una bellissima aria di festa e tra gli “addetti ai lavori” la fatica sicuramente non è

mancata ma è stata cancellata dalla grande gioia che lo stare insieme ci mette addosso allontanando ogni
piccola divergenza, per fare spazio solo all’accoglienza.
Grazie a tutti ad ognuno di voi per aver partecipato e grazie a Colui che in ogni momento guida i passi
della nostra comunità.
Elsa

Famiglie in Con-Vivenza
Una sfida con se stessi, quella che alcuni parrocchiani hanno voluto affrontare in questo mese di maggio: ritagliarsi nel turbinio dei mille impegni quotidiani, familiari, lavorativi un tempo di con-divisione tra famiglie. Non
è stato facile approdare all’organizzazione dell’iniziativa che covava nella mente da un po’ di tempo e che gradualmente ha preso sempre più forma grazie allo slancio e alla motivazione di alcuni adulti, in seno al gruppo di
Azione Cattolica, desiderosi in primis di vivere un’esperienza significativa per la loro realtà di coppia e di famiglia che aiutasse a maturare una coscienza di comunità.
E’ così che dal 12 al 14 maggio si è svolta la convivenza di famiglie che ha coinvolto 10 adulti e due bambini, i
quali hanno trascorso questo tempo insieme nell’appartamento al secondo piano del centro parrocchiale di San
Lorenzo; un breve periodo per assaggiare il gusto dello scambio reciproco basato sul condividere insieme parte
della giornata, con i suoi momenti conviviali e collettivi, come il preparare i pasti, mangiare, dormire. Possono
sembrare ritualità scontate o banali ma cadenzano la giornata e il vivere insieme, comunicando gli uni agli altri
l’interesse di ritrovarsi, il piacere di socializzare, la volontà di dedicare tempo. Sono stati questi i momenti centrali per avvicinarsi, conoscersi meglio e anche divertirsi, che hanno poi permesso di creare il giusto clima di
fiducia, di ascolto libero dal giudizio, e aperto al confronto.
Questo tempo di permanenza nella casa si è arricchito poi di un tempo di riflessione e di approfondimento a
partire da alcuni spunti su cui ragionare, prevedendo due incontri serali, aperti anche a chi non partecipava alla
convivenza. Era indispensabile inserire l’esperienza di vita comune in una cornice valoriale di riferimento che
valorizzasse quello stare bene insieme, che aiutasse le persone a collocare la propria esperienza attribuendovi
significato e valore. Si è partiti da contenuti che avevano incontrato l’interesse dei partecipanti propensi a interrogarsi sul significato oggi di famiglia, in chiave allargata, di incontro e accoglienza comunitaria e spirituale
insieme, capace di contrastare una tendenza sociale sempre più diffusa e oramai epocale, quella di rinchiudersi
nel ritmo affannoso e nello svolgimento complesso della propria vita familiare, guidati dalle proprie esigenze e a
volte dall’incapacità di vedere altro.
Nella prima serata Cristina Simoncelli, teologa, presidente del Coordinamento Teologhe Italiane ha aiutato il
gruppo a riflettere sul significato di famiglia in un’accezione non più idealizzata, volta alla perfezione e lontana
dai conflitti e dalle difficoltà, ma aperta alle differenze, capace ogni giorno di riscoprire la “struttura di benedizione” che copre quell’amore, che supera le crisi, che accetta le crepe, in quanto grande risorsa fatta di relazioni,
sostegno reciproco, presenza in grado di accogliere e accettare i limiti reciproci. La famiglia di Maria e Giuseppe
in questo diventa un esempio e un sentiero da seguire, quella che è stata in grado di andare oltre gli schemi
sociali quando Giuseppe ha accolto Maria; quella che è stata emarginata e lasciata fuori quando Cristo è venuto
al mondo; quella che ha lasciato libero il proprio figlio quando Gesù ha abbandonato il dolce tetto familiare per
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donarsi agli uomini.
La seconda serata è stata occasione per conoscere una realtà associativa del nostro territorio riccionese formata da
diverse famiglie, grazie alla testimonianza di Iglis, Mariella e Pietro, che da quarant’anni hanno condiviso la
scelta di fare un cammino spirituale insieme, a partire dalla lettura dei testi sacri, costante e continuativa nel
tempo. Un cammino di gruppo che ha accompagnato le fasi cruciali della vita, che ha portato alla costruzione
dell’Eremo di San Giovanni in Auditore, a conoscere tante persone, realtà spirituali differenti fino a scoprire che
l’impegno di una vita cristiana non è solo quello caritativo ma anche quello dello studio, dell’analisi, dello sforzo
mentale di comprendere appieno la parola di Dio affinché ti accompagni nei giorni e nelle vicende della vita.
Facendo tesoro degli interventi ascoltati nei due incontri, le famiglie in convivenza hanno messo in comune gli
interrogativi emersi, le domande inconcluse, le considerazioni che richiedono tempo per maturare, senza la pretesa di raggiungere un risultato specifico, quanto cercare di fare chiarezza suoi propri bisogni illuminati e rassicurati dalle parole di papa Francesco:
< …il matrimonio come un cammino dinamico di crescita e realizzazione che come un peso da sopportare….> (Amoris laetitia, n.37)
Un cammino che necessita del confronto, del senso di appartenenza ad una comunità più ampia a cui dedicare tempo personale e su
cui investire energie per costruire un nuovo modo di stare insieme
guidati dalla Parola del Signore che ci ricorda:< Abbiate fede in
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono
molte dimore… e del luogo dove io vado conoscete la via>
E’ un invito a tutti a percorrerla insieme e rendere viva la chiesa
delle famiglie.
Orietta

Lo Sghitolo
Lo Sghitolo è un servizio ricreativo nato nel 2009 nella nostra parrocchia da un'idea di don Tarcisio che si è
incontrata con l'intraprendenza mia e di Anna.
Dall'inizio Lo Sghitolo è sempre stato un luogo allegro, sicuro e colorato pronto ad accogliere bimbi dai 12 ai 36
mesi durante la mattinata.
Gli spazi ampi e luminosi, le numerose stanze e saloni di cui godiamo hanno sempre distinto il nostro servizio;
rendendolo un'alternativa valida ai nidi comunali e statali, perché attenta alle esigenze delle famiglie:
prevedendo la tariffa giornaliera, infatti, permette di scegliere in base alle esigenze reali di ciascuno, contenendo
le spese mensili che per una famiglia non sono mai poche.
Lo Sghitolo è davvero un luogo in cui il gioco, libero o guidato, è il vero protagonista, in modo che il bambino
possa crescere ed apprendere cose nuove in piena libertà e possa esprimere tutto quello che è e vuole diventare in
armonia con l'ambiente e gli altri bimbi.
Attualmente siamo tre educatrici e un'
ausiliaria e questo ci permette di seguire le
esigenze di ogni singolo bimbo, perché
davvero ognuno di loro è speciale e ha
bisogno di uno sguardo tutto per sé, nuovo e
attento ogni giorno.
L'età del nido è un'età in cui ci sono tanti
cambiamenti, tante piccole e grandi conquiste,
tante lacrime da asciugare e tanti sorrisi da
assaporare, tanti capricci da capire e tanta
autonomia da conquistare ma soprattutto
tanta, tanta voglia di crescere che va sostenuta.
Un lavoro meraviglioso accompagnare questi
cuccioli alla conquista del loro mondo!
Se volete conoscerci chiedete in parrocchia.
le Dade
Lea, Anna, Simona e Katia.
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