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Dedicata a

Maria Madre dell’Unità

PARROCCHIA SAN LORENZO - RICCIONE
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Famiglia

della
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PROGRAMMA FESTA DELLA FAMIGLIA
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DOMENICA 29 SETTEMBRE
ore 10,30: IN CHIESA - S.Messa e celebrazione dei Battesimi

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE
ore 21,15: IN PIAZZA - 9° Memorial “Sandro Guidomei - Gina Cioffi ”

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
ore 21,15: CENTRO PARROCCHIALE - Conferenza
  “La Chiesa di fronte al modernismo e al fascismo:
   tra carità e politica.
   Don Giovanni Montali e l’eredità culturale di I. Righetti”

VENERDÌ 4 OTTOBRE
ore 21,15: SOTTO IL TENDONE Commedia Dialettale
  la compagnia teatrale ‘Jarmidied’ presenta:
   ”La fein de’mònd” Satira in 3 atti di Guido Lucchini

SABATO 5 OTTOBRE
ore 16,00:  AL CAMPO SPORTIVO - Giochi per bambini e ragazzi
ore 20,00: SOTTO IL TENDONE -  Cena per tutti a base di pizza
  e musica dal vivo con Enrico il pazzo di Radio Sabbia
  e tante altre sorprese...

DOMENICA 6 OTTOBRE
ore 10,30:  IN PIAZZA  - S. Messa
  con la festa degli Anniversari di matrimonio
ore 12,30: SOTTO IL TENDONE - pranzo comunitario
  (prenotazione in parrocchia).
  Sono invitati soprattutto i festeggiati degli anniversari di matrimonio
dalle 15,00: Apertura di tutti gli Stands
  Esposizione di auto e moto d’epoca
  IN PIAZZA - suonerà l’orchestra ‘Sartori Live band’
  AL CAMPO SPORTIVO - Animazione e giochi
  a cura dei ragazzi della parrocchia
  IN PIAZZA - giochi vari per grandi e piccoli: 
  pesca di benefi cenza, dolci, lotteria, fi ori etc.
ore 20,15:  IN PIAZZA - Bicio ‘L’antidepressivo naturale’ - Spettacolo comico
ore 21,00:  IN PIAZZA - Suonerà l’orchestra ‘Revolution’
ore 22,30: Estrazione Sottoscrizione a Premi
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FESTA DELLA FAMIGLIA 2019
NON C’È STORIA SENZA MEMORIA
Quando ero bambino don Michele Bertozzi, parroco di Coriano, mi 
parlava di suo zio prete, don Giovanni Montali parroco di San Lorenzo. 
Mai avrei immaginato che un giorno sarei stato suo successore nel 
guidare come Parroco la comunità di San Lorenzo di Riccione. Eppure 
il Signore ha voluto così e ne sono molto contento.
 Quest’anno cade il 60° anniversario della morte di don 
Giovanni Montali, che per oltre 50 anni è stato Parroco di questa 
allora piccola comunità che oggi sfi ora i 7000 abitanti.
Egli ha attraversato due guerre mondiali, un terribile terremoto nel 
1916 ed ha guidato con saggezza, bontà e prudenza la parrocchia di 
cui noi facciamo parte.
 Nella settimana che precede la nostra festa parrocchiale, 
vogliamo dedicargli una serata per conoscerlo meglio ed amarlo e 
ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto ed il bene che ci ha voluto. 
Giovedì 3 ottobre ci ritroveremo numerosi ed anche curiosi per 
riscoprire questa “Figura di Sacerdote” che ha avuto tanta importanza 
anche per la comunità civile di Riccione. Grande studioso e di acuta 
intelligenza, traduttore dal francese di numerosi libri di carattere 
non solo religioso, ha soprattutto amato la sua gente. Due volte 
ha ricostruito la nostra chiesa parrocchiale distrutta dal terremoto 
nel 1916 e dalla 2a guerra mondiale. Defi nito antifascista ma 
anche anticomunista, ha posto al centro della sua vita la Persona, 
spendendosi con generosità per tutti coloro che si rivolgevano a lui. 
Vale davvero la pena di conoscerlo meglio. Allora appuntamento per 
tutti a giovedì sera 3 ottobre 2019.
Buona festa!
         Don Agostino
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DOMENICA 6 OTTOBRE
ore 20:15 IN PIAZZA

 SPETTACOLO COMICO DI

ABBIGLIAMENTO
UOMO-DONNA-BAMBINO

Via Veneto, 39/A
RICCIONE (RN)

S.Lorenzo
Tel. 0541.640010

Pneumatici delle migliori marche

VIA CELLA RAIBANO, 16 - MISANO ADRIATICO - RN - Tel. 0541.697462 - Tel e Fax 0541.693420

CARROZZERIA

Via Brescia 40 - Riccione
Tel./Fax 0541 644448 - Cell. 335 1331566

�������������
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Viale Lavoro, 4 - 47838 - Riccione  (RN)
Tel. + 39 0541 600847

www.offi cinariccione.it • bedettiecirillo@hotmail.it

AUTOFFICINA
BEDETTI & CIRILLO

AUTOFFICINA
SPECIALIZZATA
BMW

CON QUESTO COUPON
SCONTO DEL 15%

SUL TAGLIANDO AUTO
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Spiedini di frutta caramellata
per le tue cene, compleanni,

banchetti e matrimoni

www.candyfruitriccione.it

47838 RICCIONE - Via Flaminia, 147 - Tel. 0541.643196 - Tel e Fax 0541.663527
Cell. 338.5870263 (Daniele) - Cell. 339.2387953 (Vittorio) • e-mail: prorama2@tin.it

Candy Fruit Riccione

UNISEX

Parrucchiera

Via Emilia, 25/a
47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.643852
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ABBIGLIAMENTO
UOMO-DONNA-BAMBINO

Via Veneto, 39/A
RICCIONE (RN)

S.Lorenzo
Tel. 0541.640010

Pneumatici delle migliori marche

VIA CELLA RAIBANO, 16 - MISANO ADRIATICO - RN - Tel. 0541.697462 - Tel e Fax 0541.693420

CARROZZERIA

Via Brescia 40 - Riccione
Tel./Fax 0541 644448 - Cell. 335 1331566

�������������

www.spendibeneonl ine.com

VIA FINALE LIGURE, 1 - PUNTA DE L’EST - RICCIONE

info@spendibeneonline.com

www.spendibeneonline.com
www.spendibeneofferte.com

@spendibenericcione

0541.644616
ORARIO CONTINUATO

Adiacente al negozio
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Una mostra per riconoscere
un’eredità sempre attuale

L’ESEMPLARITÀ
PASTORALE E MORALE DI 
DON GIOVANNI MONTALI
La parrocchia di San Lorenzo, in collaborazione con l’ISSR Alberto Marvelli 
di Rimini, il Comitato d’Area S.Lorenzo e con il comune di Riccione, ha vo-
luto realizzare una mostra con dieci pannelli riguardante la vita e l’eredità 
sociale e pastorale di don Giovanni Montali, parroco di San Lorenzo in 
Strada dal 1912 al 1959.
Essa si terrà nel salone parrocchiale di San Lorenzo, nel contesto della 
conferenza di giovedì 3 ottobre 2019, intitolata “La Chiesa di fronte al 
modernismo e al fascismo: tra carità e politica. Don Giovanni Montali e 
l’eredità culturale di I. Righetti”.
 Si intende in tal modo promuovere la conoscenza della vita 
e della testimonianza di d. Giovanni Montali, che fu parroco per quasi 
cinquant’anni a San Lorenzo in Strada e ha profondamente segnato la sto-
ria riccionese del secolo scorso, lasciando un’eredità ecclesiale e civile di 
eccezionale valore, in gran parte tutta da riscoprire. Notevole studioso di 
Dottrina Sociale della Chiesa ebbe un ruolo importante nell’approfondire 
e diffondere l’interpretazione delle Encicliche Rerum Novarum e Quadra-
gesimo Anno, sviluppando il pensiero sociale cristiano nel contesto della 
crisi economica del ’29 e della crescente infl uenza del materialismo marx-
ista. Avversario del socialismo, fu tuttavia sempre dalla parte dei poveri, 
contadini ed operai, prendendo le loro difese nel rapporto con i propri-
etari terrieri e fondando la prima Cassa rurale di Riccione, a San Loren-
zino, nel 1914. Allievo spirituale e amico 
personale di Romolo Murri, storico primo 
fondatore della Democrazia Cristiana, 
rimase sempre ancorato alla tradizione 
e all’idealità democratica e per questo 
motivo divenne fi ero oppositore del nazi-
fascismo, della guerra e delle leggi raz-
ziali come testimoniano, tra l’altro, i suoi 
articoli sul Diario Cattolico (1933-’38).  
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Subì per questo la persecuzione e l’atroce uccisione del fratello e della 
sorella, avvenuta il 10 settembre del 1944. Fu personalmente incaricato 
dal papa Pio XII di tenere i rapporti con Romolo Murri e di favorirne il rav-
vedimento e il reintegro nella Chiesa Cattolica, prima della sua morte. 
Fervido scrittore e predicatore, tradusse dal francese opere esegetiche di 
grande valore, come Le lettere di San Paolo, di padre Delatte, che hanno 
contribuito al rinnovamento biblico italiano, nonché opere di dottrina so-
ciale e di spiritualità. 
  La mostra intende maggiormente favorire una diffusa conoscenza 
della fi gura di d. Giovanni Montali per mostrarne la vita e l’idealità cristiana 
e sociale e far comprendere la profonda attualità della sua testimonianza. 
In un tempo di grandi trasformazioni economiche e politiche, emerge il 
carattere profondamente ispiratore della lezione di d. Giovanni Montali, 
che ha creduto nei valori della democrazia e del personalismo, ha per-
severato e lottato per incarnarli nella sua missione pastorale e culturale 
e per questo ha pagato un altissimo tributo umano. I pannelli mostrano 
documenti preziosi, quali il carteggio con Romolo Murri, una lettera a 
Papa Pio XII, un prezioso dattiloscritto inedito sulla Quadragesimo Anno, 
documenti sulla ricostruzione della Chiesa di San Lorenzo dopo il ter-
remoto del ’16, una lettera di Montali al Presidente della Repubblica per 
limitare lo sviluppo dell’aeroporto ecc. Lo sviluppo dei pannelli articola le 
origini e la formazione di d. Montali, il suo contributo alla Dottrina Sociale 
della Chiesa, la missione pastorale e l’elevazione sociale e morale della 
popolazione, il rapporto con Romolo Murri e Pio XII, la guerra, la fuga da 
San Lorenzo e l’assassinio dei due fratelli, fi no alla ricostruzione postbel-

lica della Chiesa e del tessuto sociale ric-
cionese. 
La mostra sarà allestita nella sala parroc-
chiale di San Lorenzo e sarà visitabile nei 
giorni della festa parrocchiale 
(1-6 ottobre 2019). 
La mostra sarà poi itinerante e allestita 
durante l’anno anche in altri contesti ric-
cionesi, in occasione di feste parrocchiali 
ed eventi culturali.  

        Don Davide
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BENZINAIO - RICCIONE

www.strapizzariccione.it

Via Saronno, 14C - RICCIONE

per prenotazioni:      328.6916145

6

Servizio Diurno e Notturno
Via Circonvallazione, 91 - Riccione (RN) - Tel. 0541.604780

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI

INIEZIONE DISEL - INIEZIONE BENZINA - FRENI ABS
BANCO PROVA - FRENI - SOSPENSIONI

Viale Veneto, 115 - RICCIONE (RN)
Tel. 0541.660554 - 0541.640450 (2 linee) - Fax 663875

Marmanelli & C. s.n.c.

�������������������
ELETTRAUTOELETTRAUTO

Via Merano 5 - RICCIONE (RN) - Tel. 0541.610001

INIEZIONE DIESEL
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RICCIONE - VIALE VENETO 13/15 - TEL. 0541 648199

Nuova Sede:
Via Rebola
Riccione

PRODUZIONE
PROPRIA

Forniture
Bar
Alberghi
Ristoranti

Via Flaminia, 13 - RICCIONE (RN)
Tel. 0541.660185 - Fax 0541 664112 - sicosas@inwind.it

SHOPPING CENTRE Via Caduti di Nassiriya, 20/52
RIMINI (RN)
Info: Mario 339.5678405

Disponibili per:
EVENTI, FESTE,
FIERE, SAGRE,
MANIFESTAZIONI,
MERCATINI E
STREET FOOD

da Mario e Gina
SEGUICI SU

Mastro Pizza
“Rimini
Le Befane”



-12-



-13--13-

ORARIO INVERNALE MESSE 2019/2020
FESTIVI

Da novembre a Pasqua prefestiva ore 17; ore 8; ore 10,30

San Paolo   ore 10

Betania   ore 11,30

FERIALI

San Lorenzo   ore 18

San Paolo   mercoledì ore 20,30

Betania   1° venerdì ore 20,30

CONFESSIONI

Lunedì mattina  dalle 9 alle 11,00

Sabato pomeriggio  dalle 15 alle 16,30

Primo venerdì del mese ore 9-12 confessioni alla Chiesa nuova 
    di San Martino a Riccione Paese
PREGHIERA COMUNITARIA

San Lorenzo  ore 7,30 celebrazione delle Lodi
   Dopo la Messa quotidiana: celebrazione dei Vespri
   Martedì ore 21,00 preghiera sulla Parola di Dio della  
   domenica seguente
   Venerdì ore 17-18 adorazione eucaristica

San Paolo  martedì ore 15,30 rosario e adorazione

Betania  ogni 1° venerdì: gruppo di preghiera di Padre Pio

CELEBRAZIONE BATTESIMI

29 settembre; 3 novembre, 26 dicembre, 9 febbraio, 13 aprile (Pasqua);
17 maggio, 7 giugno; 2 agosto; 27 settembre

Normalmente i riti introduttivi del Battesimo vengono celebrati la 
domenica precedente.

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA     26 Aprile

CELEBRAZIONE DELLA 1a COMUNIONE     10 Maggio
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Viale Monta Rosa 11

Tel/Fax 0541 647214

RICCIONE

Via Anzio 1/C - RICCIONE
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www.montegauno.com
tel. +39.0541.616708

RICAMBI E
ACCESSORI

AUTO

di
Salvatori e Papa

snc

Via Ivrea 7/a - RICCIONE
Cell. 348 2906214

348 2906215

Tel. 0541.643044 - Fax 0541.649279 - riccionericambi@gmail.com
Viale Giulio Cesare 87/A - 47838 RICCIONE (RN)

Automotive / Partner

Via Flaminia, 336
47924 RIMINI

    0541.376026

di Muratori & C.
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SGM
Via M. Goya, 20 - Vill. 1° Maggio - RIMINI - Tel. 0541 383056 - Fax 0541 302875

LAVORAZIONE MARMI
di Guidotti Piero & c. s.n.c.

www.sgmmarmi,com

Gabriele 392 7773461

.
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Caritas Parrocchiale San Lorenzo
Una comunità in cammino
“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la 
carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri 
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da tra-
sportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio cor-
po per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidi-
osa, non si vanta, non si gonfi a d’orgoglio, non manca di ris-
petto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene con-
to del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra 
della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
 La carità non avrà mai fi ne. Le profezie scompariranno, il dono 
delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto 
noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando ver-
rà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero 
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo 
da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora 
invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, 
ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. 
Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la 
carità. Ma la più grande di tutte è la carità!” (1 Corinzi 13,1-13)
 La Caritas Parrocchiale continua la sua attività di sostegno alle 
famiglie in diffi coltà nei locali della parrocchia di San Lorenzo. 
Le persone che chiedono aiuto sono numerose, specialmente in in-
verno, e appartengono a varie nazionalità; gli italiani che si avvici-
nano sono sempre di più. Oltre alle persone di passaggio
assistiamo una quarantina di famiglie della parrocchia
che sono in grave diffi coltà. 
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Una volta al mese distribuiamo generi alimentari che certamente 
contribuiscono alla vita di ogni giorno, ma la nostra opera non è e 
non deve essere solo questo.
Infatti “Caritas” non vuol dire “fare la Carità”, cioè non è riempire di 
un offerta la mano che chiede, ma è piuttosto SOLIDARIETà e CONDI-
VISIONE verso chi ha bisogno di attenzione e di essere ascoltato.
L’ASCOLTO è la prima fase del nostro operare; un giorno alla setti-
mana diamo un po’ del nostro tempo per ascoltare, per accogliere, 
per conoscere chi ci sta vicino.
Attraverso l’ascolto incontriamo “la persona” e la sua umanità e ce 
ne facciamo carico con un legame di solidarietà, indipendentemente 
dalla nazionalità, dal colore della pelle e dal credo religioso di chi si 
rivolge a noi. Poi valutiamo i bisogni ed infi ne diamo delle risposte.
A chi chiede rispondiamo: ”Non abbiamo soldi, ma ciò che abbiamo 
te lo diamo”. Cerchiamo così di soddisfare le richieste più varie: in-
formazioni sui servizi del territorio, sul lavoro, risposte ai bisogni di 
prima necessità.
Noi volontari abbiamo accolto l’invito di don Agostino a svolgere 
questo compito per dare un signifi cato al nostro essere cristiani cons-
apevoli, che traducono nel concreto la partecipazione alla Messa e 
all’Eucarestia scoprendo quell’“amatevi gli uni gli altri” che deve es-
sere alla base della “Caritas”.
La nostra disponibilità ha costruito relazioni di solidarietà con coloro 
che incontriamo che diventano sempre più ricche e appaganti. Ma la 
Caritas parrocchiale non può essere solo per pochi volontari.
Ognuno può essere “Caritas”, ascolto, condivisione, e lo può essere 
nel proprio condominio, strada, parrocchia, ognuno può fare ascolto 
della persona sola, anziana, del vicino in diffi coltà.
Tutta la comunità parrocchiale dovrebbe essere CARITAS. Aspettiamo 
segnalazioni, collaborazione, idee e aiuto.

Il gruppo Caritas parrocchiale San Lorenzo
è aperto con Ascolto e Distribuzione alimenti
ogni venerdì dalle 15,30 alle 17,30.
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Via Veneto 156 - RICCIONE - Tel. 0541 649760

Tinteggiatura •
Verniciatura •

Applicazione materie plastiche •
Encausto - Sigmulto  •

Rasature e Stuccature a Cera  •
Marmorino in calce  •

Carta da parati  •
Velature  •

Spugnature  •

RICCIONE
Via Senago 1

Tel. 0541 642406
Cell. 335 366509 - 333 2022170

di Innocentini Massimiliano & Sanchi Stefano

www.zannipasticceria.it • info@zannipasticceria.it

Tel. 0541 649760 - Fax 0541 649666 - www.zannipasticceria.it
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www.ediltuttoriccione.it - info@ediluttoriccione.it

Nello Filipucci
Oreficeria

Orologeria - Argenteria
Viale Gramsci , 162 - Tel. 0541.601754 - Riccione

CONAD SUPERSTORE
Viale Veneto, 43/7 - RICCIONE

Conad Rio Agina snc
Sede legale: Via Romagna, 21 - Misano Adriatico (RN)
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CALENDARIO PARROCCHIALE 2019
29 settembre  Celebrazione battesimi

29/9 - 6/10   Festa della famiglia

5 ottobre  Festa del Ciao

12 ottobre  Mandato ai catechisti

14 ottobre  Festa di San Gaudenzo, patrono della Diocesi

17-25 ottobre  Viaggio-pellegrinaggio in Grecia

3 novembre  Celebrazione dei battesimi

4-8 novembre   Ottavario defunti

10 novembre   Giornata comunitaria

24 novembre  Anniversario consacrazione chiesa San Lorenzo
   Corone di Avvento

24 novembre  Anniversario consacrazione chiesa Spontricciolo

7 dicembre  Adesione all’AC

8 dicembre  Immacolata Concezione 

22 dicembre  Benedizione statuine Gesù Bambino e
   Messa delle mamme in attesa

24 dicembre  Trenino di Babbo Natale

25 dicembre  Natale

26 dicembre  Celebrazione dei battesimi

31 dicembre  Messa di ringraziamento
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5 gennaio  Messa dei bambini per l’Epifania

6 gennaio  Epifania

12 gennaio  Festa dei battezzati nel 2019 

19 gennaio  Festa della pace

20 gennaio  Inizio delle Benedizioni pasquali

2 febbraio  Candelora. Giornata per la vita con la partecipazione
   dell’asilo “Sghitolo” e scuola materna “San Lorenzo”

7 febbraio  Commedia pro Caritas parrocchiale

9 febbraio  Celebrazione dei battesimi

11 febbraio  Festa dei malati e degli anziani, con unzione degli infermi

16 febbraio  Carnevale a Spontricciolo

26 febbraio  Inizio della Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri

5 aprile   Domenica delle Palme

11-13 aprile  Celebrazione dei battesimi

12 aprile  Pasqua

26 aprile  Cresima

3 maggio  Pellegrinaggio a Montefi ore

10 maggio  Prima comunione

16-17 maggio  Festa di Primavera

17 maggio  Celebrazione dei battesimi

30 maggio  Conclusione mese Mariano

31 maggio  Pentecoste

7 giugno  Festa a Santa Maria in Silvis 

14 giugno  Corpus Domini e celebrazione dei battesimi

2 agosto  Perdono d’Assisi e celebrazione dei battesimi

27 settembre  Celebrazione dei battesimi

-23-

CALENDARIO PARROCCHIALE 2020
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V.le Giulio Cesare, 11
RICCIONE
Tel. 0541.640505

Parrucchiere Uomo
FLAVIO
     e
GIULIO



-25--25-

PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI
L’ANSPI di San Lorenzo, in collaborazione con il Punto Giovane di Riccione 
e il Comune di Riccione, ha portato avanti quest’anno un progetto di pas-
torale giovanile di strada, per intervenire su alcune situazioni di disagio 
e diffi coltà che erano emerse nel territorio di San Lorenzo. Il progetto si 
è prefi ssato alcuni obiettivi: aiutare i ragazzi ad uscire dal buio della pro-
pria condizione di disagio; favorire relazioni di autentica condivisione alla 
luce di un contesto educativo valorizzante; far emergere i “colori” propri 
dei ragazzi: interessi e potenzialità, competenze e creatività e la capacità 
di esprimersi in un contesto pubblico; avvicinare i ragazzi ad un contesto 
artistico-artigianale che possa avere anche una fi nalità lavorativa.
 Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso un percorso rieducativo 
e formativo, rivolto ad un piccolo gruppo di ragazzi che vive le diffi coltà 
e sfi de della crisi adolescenziale, in un contesto “di strada”, ossia per ag-
gregazione spontanea in alcuni punti del territorio, come la piazza di San 
Lorenzo o il portico della parrocchia.  Il piccolo numero di adolescenti coin-
volti (12) ha garantito una certa personalizzazione del percorso, che è stato 
costituito di tre fasi. La prima è stata la fase dell’aggancio relazionale, curata 
in particolare da d. Davide, nel territorio di San Lorenzo. La seconda è la 
fase rieducativa, che si è sviluppata attraverso una convivenza di 7 giorni 
al Punto Giovane, dove i ragazzi hanno consolidato le loro relazioni nel 
gruppo e hanno scoperto, aiutati da educatori, psicologi e dal writer Enko, 
la bellezza dell’arte nelle sue più svariate forme.
 Infi ne sono seguite giornate di laboratorio, con una formazione 
pratica all’uso della tecnica della Street Art e un evento di riqualifi cazione 

estetica di un ambiente 
urbano concordato con il 
Comune di Riccione, che 
si è svolto il 10-11 luglio 
presso il parco della Re-
sistenza di Riccione. 

Don Davide
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IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - ECOLOGICI
AUDIO VIDEO CITOFONIA - AUTOMATISMI - SICUREZZA
D&D di Galvani e Dominici s.n.c.
Via Albana 3
47838 Riccione (RN)

Tel. 0541.660691 - Fax 0541.664584
Cell. 338.6545712 - 335.6898763
e-mail: dedimp.elettrici@libero.it

Elettricità

L A N C I A

opera dagli anni Cinquanta a Riccione. Considerata
azienda storica, da sempre è specializzata nella
lavorazione di alluminio e ferro per ottenere
serramenti ed infissi di qualità.

Ottaviani Infissi

OTTAVIANI INFISSI
Via CARPEGNA 12 - RICCIONE (RN)

Tel. 0541 605827 - Fax. 0541 605827 - www.ottavianiinfissi.com
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CAMPEGGIO ELEMENTARI - Valle Avellana
15-19 giugno 2019
Sabato 15 giugno i bambini di terza, quarta e quinta elementare sono partiti, in-
sieme a educatori e genitori alla volta di Valle Avellana, pronti per vivere al meglio 
quei cinque giorni insieme di campeggio. Una volta arrivati abbiamo pranzato in-
sieme ai genitori, che se ne sono andati nel pomeriggio, dopo la messa; abbiamo 
raccontato ai bambini la vita del profeta Elia che ci avrebbe accompagnato nei 
giorni di campeggio. La prima sera qualche bambino si è fatto prendere dalla nos-
talgia di casa; noi accompagnatori abbiamo cercato di consolarli coinvolgendoli 
nei giochi organizzati. Domenica mattina abbiamo pensato di cimentarci in diversi 
giochi d’acqua, che si sono conclusi con una lotta a gavettoni, in cui gli educa-
tori più giovani erano i bersagli preferiti dai bambini: è stata una lotta all’ultimo 
sangue che è terminata solo quando tutti erano stati bagnati completamente. La 
mattinata ha permesso ai bambini di combattere il caldo, ma soprattutto di ridere 
e giocare anche con chi non conoscevano, creando un gruppo forte e unito. Voglio 
ricordare anche l’uscita di lunedì a Tavullia, che è stata per noi il Monte Carmelo di 
Elia. La giornata è passata velocemente tra partite a scalpo, bulldozer, ruba band-
iera e tanto divertimento. La sera ci siamo poi raccolti attorno al falò ascoltando 
le storie di Don Agostino, cantando insieme e godendoci la pace di Santa Maria in 
Silvis. Dopo la lunga giornata i bambini sono tornati nelle stanze, stanchi ma con 
ancora l’energia di restare svegli fi no a tardi a ridere e scherzare insieme. Martedì 
mattina abbiamo puntato le sveglie alle 5 pronti per camminare lungo il sentiero 
4, nel quale i bambini hanno vissuto una vera e propria avventura: sono scesi 
nei punti più ripidi con una corda e hanno attraversato il fi ume camminando sui 
sassi più grandi. Nonostante l’ora la camminata è stata apprezzata da tutti, tranne 
da chi si è bagnato i piedi nel fi ume scivolando su qualche sasso. Il campeggio 
è terminato mercoledì 19 giugno con la recita dei bambini, che hanno provato a 
raccontare ai genitori gli episodi più importanti della vita di Elia. Ci siamo salutati 
con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza indimenticabile, che ha ri-

     
      Aurora Battelli

cordato a noi educatori come ci 
si sente a essere bambini e che 
ci ha donato allegria e spensier-
atezza, con la promessa di rive-
derci il prima possibile.



-28-

CAMPEGGIO MEDIE - Falcade
1 - 7 luglio 2018
“Albergo a Falcade e non più casa autogestita a Valle Avellana”: quan-
do Don Davide alla riunione di presentazione del campeggio ha det-
to questa frase, io (soprannominata Brontolo dal capocampo Inno) 
ho subito pensato e detto che l’idea non mi piaceva, perché la casa 
e l’autogestione le assimilavo ad “aggregazione” mentre l’albergo in 
montagna a “vacanza” e quindi non mi piaceva.
Non potete immaginare che cavolata ho detto quella sera!! E’ stato 
proprio il contrario!
 L’aggregazione tra i gruppi di quinta elementare e delle medie 
si temeva fosse diffi cile, prima della partenza durante gli incontri ser-
ali di noi educatori, fosse molto diffi cile; invece anche grazie a questa 
formula tutti i 42 ragazzi già al secondo giorno avevano maturato 
una notevole unione tra di loro.
 La forza del gruppo si è sentita subito fi n dal lunedì durante la 
prova scarponi a Canale d’Agordo, dove i più pigri già brontolavano, 
ma sono arrivati al traguardo senza neppure troppa fatica. Fatica che 
è arrivata sicuramente durante le camminate del mercoledì al Passo 
delle Selle e del venerdì al Cristo pensante, nonostante la quale solo 
la forza del gruppo ha fatto arrivare tutti a destinazione. Io person-
almente, che sono pigra e anti-sport, ho fatto molta fatica, ma per il 
gruppo ho voluto arrivare a destinazione. Dover aiutare chi era più 
in diffi coltà e il fatto che nessuno voleva mollare perché dovevamo 
arrivare TUTTI assieme è stata la spinta 
alle gambe di cui avevamo bisogno per 
arrivare alla meta. Meta a cui siamo ar-
rivati con la soddisfazione di avercela 
fatta e di poter ammirare quei paesag-
gi stupendi che avevamo di fronte.
 Se dovessi descrivere questa 

esperienza con una parola la 
defi nirei con la parola SOR-
RISO, perché tutti i ragazzi 
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hanno sempre avuto stampato un sorriso per sé stessi e da donare agli 
altri. Non c’è stato mai nessun litigio fra nessuno, il clima è sempre stato 
sereno, l’atmosfera era allegra e spensierata fra canti, barzellette, giochi, 
laboratori, spettacoli e feste. Le giornate sono state vissute intensamente 
fi n dalla mattina presto, (in questo don Davide è stato anche troppo pro-
grammatore, perché tra momenti seri e momenti ludici il tempo per stare 
fermi era davvero poco  ). I ragazzi la sera non solo avevano ancora voglia 
di giocare, ma erano sempre gioiosi, e vi assicuro che da educatrice ma 
soprattutto da mamma non c’era modo più tranquillo per concludere le 
giornate.
 Non dimenticherò il profeta Elia, che grazie ai momenti di preghiera 
della mattina e della sera raccontati con delicatezza, garbo e spiritualità 
da Morena e Davide, hanno fatto in modo di farci rifl ettere sulle scelte 
della nostra vita e su come affrontare le nostre paure con l’aiuto di Dio.
Vorrei ringraziare Don Davide e Don Agostino per avermi dato questa 
possibilità perché in realtà non sono una educatrice con l’esperienza che 
ha il carismatico e bravissimo Inno assieme a Giada, Giulia, Noemi ed 
Andrea, ma una mamma che solo per questa settimana ha avuto il ruolo 
di educatrice e la fortuna di farlo insieme ad altri due meravigliosi geni-
tori: Omar il fotografo e Antonella l’infermiera, (in pratica quella che non 
serviva a nulla ero solo io JJJ) che come me si sono buttati in questa es-
perienza.   
 Siamo tornati a casa stanchi e subito ognuno al nostro lavoro, ma 
questa bagaglio di emozioni che porteremo per sempre nel nostro cuore 
non ce l’ho potrà togliere nessuno e per questo diciamo noi grazie ai 
ragazzi!!!!

Cristina
Lunadei
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Via Flaminia, 1 - RICCIONE
Tel. 0541.413006

colazioni - pausa pranzo
aperitivi - apericene - eventi

6

Servizio Diurno e Notturno
Via Circonvallazione, 91 - Riccione (RN) - Tel. 0541.604780

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI

INIEZIONE DISEL - INIEZIONE BENZINA - FRENI ABS
BANCO PROVA - FRENI - SOSPENSIONI

Viale Veneto, 115 - RICCIONE (RN)
Tel. 0541.660554 - 0541.640450 (2 linee) - Fax 663875

Marmanelli & C. s.n.c.

�������������������
ELETTRAUTOELETTRAUTO

Via Merano 5 - RICCIONE (RN) - Tel. 0541.610001
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L’Anspi
La nostra parrocchia ha rifatto la scelta associativa dell’ANSPI 
(Associazione Nazionale S. Paolo Italia). L’appartenenza all’ANSPI si 
esprime attraverso una tessera annuale che oltre a fornire coperture 
assicurative è un significativo gesto di corresponsabilità e condivisione 
del progetto educativo dell’oratorio.  Si è deciso di tesserare tutti i 
bambini di Catechismo per perseguire una copertura assicurativa delle 
attività che vengono fatte, inoltre si demanda al direttivo del ANSPI 
di organizzare manifestazioni, gite e attività sportive per valorizzare 
l’Anspi parrocchiale.

CIRCOLO ANSPI: IMPARIAMO A CONOSCERLO
Un po’ di storia: l’oratorio il Muretto è un insieme di strutture e spazi ricre-
ativi di proprietà della Parrocchia di San Lorenzo.
 La gestione è affidata fin dal 1982 all’associazione “Oratorio ANSPI 
il Muretto”, attualmente presieduta da don Agostino. L’associazione è un 
ente privato senza fini di lucro; fin dalle origini è affiliata all’ANSPI (Associ-
azione Nazionale San Paolo Italia per gli Oratori e i Circoli Giovanili) e dal 
2008 è anche riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale.
 Perché l’ANSPI: l’affiliazione all’ANSPI e il riconoscimento come As-
sociazione di Promozione Sociale consentono al nostro oratorio di poter 
“sopravvivere” rispettando le leggi e potendo usufruendo di una legislazi-
one semplificata e favorevole, in termini gestionali, di contabilità, di rap-
porti con gli enti pubblici, di accesso a bandi e finanziamenti… e consente 
anche di usufruire del beneficio del 5 per mille dell’IRPEF, grazie al quale 
l’oratorio riesce a sostenere una parte delle spese fisse e straordinarie.
 Cos’è la “tessera” ANSPI: ogni bambino, ragazzo o adulto che fre-
quenti regolarmente l’oratorio, o che utilizzi le attrezzature, o che frequenti 
il catechismo o i campeggi estivi e invernali, pellegrinaggi, ecc.., deve essere 
“socio” dell’associazione, e in particolare “socio” dell’ANSPI nazionale.
Questo perché, come detto sopra, di fatto si tratta di un circolo “privato”; 
questo è il motivo fondamentale per cui i bambini e ragazzi (ma non solo) 
devono essere tesserati.
 Ogni anno è necessario quindi rinnovare questa adesione versando 
(direttamente in Segreteria o tramite i referenti dei vari gruppi) la quota 
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annuale, ricevendo poi successivamente la tessera cartacea.
L’adesione acquista efficacia quando viene caricata nel sistema informativo 
dell’ANSPI (quindi non immediatamente quando si versa la quota) e da 
quel momento scatta anche la copertura assicurativa.
La tessera ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso e consente 
di partecipare alle attività di qualunque altro circolo ANSPI del territorio 
nazionale (sono circa 1.800). Visto l’aumento dei costi di gestione siamo 
costretti dopo oltre 10 anni ad aumentare la quota della tessera per il 2020 
che per i minorenni sarà di 10,00 Euro e per gli adulti di 12,00 Euro. 
Le tessere cartacee vengono stampate periodicamente dall’ANSPI provin-
ciale, che poi le spedisce al nostro oratorio: tutto questo richiede alcune 
settimane, ma la copertura assicurativa è indipendente dal fatto di avere la 
tessera cartacea.
 Per i nuovi tesserati è possibile fare il pretesseramento dal 1 ottobre 
con validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
La tessera ANSPI comprende un’ASSICURAZIONE infortuni solo per le at-
tività organizzate all’interno dell’oratorio o dall’oratorio come ad esempio 
gite, pellegrinaggi, feste e momenti ricreativi. Comprende rimborso spese 
mediche, diaria ricovero da infortunio, invalidità permanente, morte e an-
che un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni a persone 
e cose. Inoltre da’ al socio la possibilità di usufruire delle convenzioni stipu-
late ogni anno dal Circolo Anspi. 
Questo è un altro motivo per essere in regola con l’adesione annuale.

           Il Consiglio direttivo dell’Oratorio



-34-

www.carrozzeriaromagnola.it
carrozzeriaromagnola@libero.it  Tel 0541.657020

Via Modena 3/5
 CORIANO (RN)presentandoti con questo coupon 

avrai diritto ad uno sconto del 15%
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DA RINO

Via S. Lorenzo, 4 - RICCIONE - Tel. 0541.641420

CARTOLERIA

LIBRERIA

ARTICOLI
DA REGALO

TESTI
SCOLASTICI

GIOCATTOLI

PLASTIFICAZIONI

FOTOCOPIE

SERVIZIO FAX

RILEGATURA
LIBRI

oreficeria - argenteria - orologeria

a d a m a n t o s
concessionaria

LORENZ - LAURENS - OSA GIOIELLI - CASIO

Via S. Lorenzo, 7 ¥ Riccione ¥ Tel. 0541.643264

TUTTO PER IL GIARDINAGGIO, L’AGRICOLTURA E PICCOLI ANIMALI

Via Giulio Cesare 103 - RICCIONE - Tel. 0541.645191

Centro Pulitura Pelle

Via Giulio Cesare 103 - RICCIONE - Tel. 0541.645191

di Chiodi Francesca

Stireria per confenzioni
Lavanderia per Piumoni, Coperte, Tappeti,

Capi di abbigliamento e in pelle

EDICOLA
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Impianti di antenna
DIGITALI TERRESTRE e SATELLITARE

Singoli e Centralizzati
Negozio - Via Panoramica, 26 - RICCIONE

Laboratorio - Via Saffi, 31 - RICCIONE - Tel. 0541.690462

i nuovi arrivi
autunno / inverno

ABBIGLIAMENTO - INTIMO
UOMO - DONNA - BAMBINO

BIANCHERIA DA CASA

Radio TV - Elettrodomestici

Via Veneto, 6 • RICCIONE (zona S.Lorenzo)
Tel. 0541.643440

prodotto italiano

Abbonamenti SKY
via San Lorenzo, 2 - RICCIONE

www.studioiris.it • info.studioiris@gmail.com • tel. 328.0817848
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TECNOPLAST di Battelli Alvaro srl
Via del Lavoro 365 - SALUDECIO - tel. 0541857861 - Fax 0541 856209

www.tecnoplastrimini.com - info@tecnoplastrimini.com

seguici su

Via Tortona, 10 - 47838 RICCIONE
Tel. 0541.660980 - Fax 0541.663567

email: ortalli.studio@gmail.com

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Enrico Ortalli

S
C
A
N
M
E

Ricca colazione... Piada da emozione!

S
C
A
N
M
E

Scarica l’App gratuita “QR CODE READER”
per il tuo smartphone

Scansiona il nostro QRcode e scoprici!

RistoBar
IL

TROVATORE
R I C C I O N E

����������������
Via Berlinguer, 54 • RICCIONE

(adiacente Casello A14)
info@ristobariltrovatore.it

�������������������������

�������������������������������������

POGGIOLI STEFANO
OFFICINA MECCANICA PER INCASTELLATURA - CEPPI
BATTENTI PER CAMPANE ED ELETTRIFICAZIONE
OROLOGI DA TORRE - IMPIANTI ANTIFULMINE

Via Case Popolari, 5 - 61020 Auditore (PU)
tel.   0722.362 528
cell. 339.72 47 642
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PRODOTTI FRESCHI
e

GENUINI

ALIMENTARI
LATTE FRESCO

PANE

Tel. 0541 640348
Via Veneto, 14

RICCIONE

Viale Veneto 27/a
(zona San Lorenzo)

Tel. 0541 647 748 - Riccione
www.vagniniorafo.it

Via S. Lorenzo, 27 • 47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.647422

���������������

6

Servizio Diurno e Notturno
Via Circonvallazione, 91 - Riccione (RN) - Tel. 0541.604780

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI

INIEZIONE DISEL - INIEZIONE BENZINA - FRENI ABS
BANCO PROVA - FRENI - SOSPENSIONI

Viale Veneto, 115 - RICCIONE (RN)
Tel. 0541.660554 - 0541.640450 (2 linee) - Fax 663875

Marmanelli & C. s.n.c.

�������������������
ELETTRAUTOELETTRAUTO

Via Merano 5 - RICCIONE (RN) - Tel. 0541.610001

Via Veneto, 27 (San Lorenzo)
47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.647099
Cell. 339.8664895

www.vagniniorafo.it
info@vagniniorafo.it
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AUTODEMOLIZIONE
����������������������������������
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RICCIONE - Via Piemonte, 56/g - Tel. e Fax 0541 664035

Via Portofino, 2c • RICCIONE • elettrica3a@libero.it

Antonio Delprete
328 8118687

Alessandro Baldacci
340 3584517

Luca Rossi
333 9418378
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BETTI
RICCARDO

Riparatore Autorizzato OPEL GM
Assistenza:

Via Emilia 11 - Riccione

Vendita e esposizione
Via Emilia 24 - Riccione
Tel. e Fax 0541 643527

e-mail: bettiriccardo@libero.it

Installazione e assistenza impianti GPL e metano LANDI RENZO
CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Via Giulio Cesare, 117 • RICCIONE • Tel/Fax 0541.640305

VALORI
BOLLATI

FAX
FOTOCOPIE
BOLLO AUTO
PAGAMENTO
BOLLETTINI

POSTALI

��������������������
����������������������

• PELLETTERIA
• BIGIOTTERIA
• OGGETTISTICA

Via G. Cesare n. 117 - RICCIONE
Tel./Fax 0541.640305

PREVENDITA BIGLIETTERIA EVENTI
FAX - FOTOCOPIE - STAMPE

BIJOUX - GADGET
PELLETTERIA - OGGETTISTICA



-41-

Colazioni
Aperitivi
Cocktail
e non solo...

RICCIONE
Via Circonvallazione Nuova 140
Tel. 0541.1833305

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia

Via le A. Diaz 79/81 - 47838 Riccione - Tel. 0541 602610
Martini Milena e Fabio snc

aperto
tutti i giorni
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BANCA
MALATESTIANA
C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  I T A L I A N O

BANCA
MALATESTIANA
C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  I T A L I A N O

BANCA
MALATESTIANA
C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  I T A L I A N O

BANCA
MALATESTIANA
C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  I T A L I A N O
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Un sentito ringraziamento da parte del Comitato della
Festa della Famiglia a tutti coloro che con il proprio lavoro
contribuiscono alla buona riuscita di questa
manifestazione. Un grazie a tutti gli sponsor che ogni
anno rendono possibile lo svolgimento di questa festa.
Un ringraziamento anche a tutto il Consiglio Direttivo del
Comitato che da anni si adopera per organizzare all interno
della Parrocchia momenti di incontro e di svago per tutti
i residenti di San Lorenzo e non solo.

GRAZIE

�����������������������

Via Veneto, 10 - Riccione - (San Lorenzo) - Tel. 0541.643243

e Paci Filippodi Ceccarini Marco

Un sentito ringraziamento da parte del Comitato della Festa 
della Famiglia a tutti coloro che con il proprio lavoro contribuis-
cono alla buona riuscita di questa manifestazione. Un grazie a 
tutti gli sponsor che ogni anno rendono possibile lo svolgimento 
di questa festa. Un ringraziamento anche a tutto il Consiglio 
Direttivo del Comitato che da anni si adopera per organizzare 
all’interno della Parrocchia momenti di incontro e di svago per 
tutti i residenti di San Lorenzo e non solo.
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Via Murano, 30 - RICCIONE (RN) • Tel. 0541.643868
Cell. 330.749890 • info@vantinigiuseppe.it

www.vantinigiuseppe.it

GESTIONE RIFIUTI

VIDEOISPEZIONI

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

SERVIZIO SPURGO CIVILI/INDUSTRIALI 

CASSONI SCARRABILI


