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Benedizioni pasquali
È appena passato il Natale e già siamo invitati a pensare alla Pasqua. Quella della benedizione di tutte le famiglie è una scelta impegnativa e anche faticosa, ma crediamo valga
la pena continuare.
Abbiamo pensato di benedire ogni anno una parte della parrocchia; in particolare
quest’anno non benediremo la zona di Betania e di Spontricciolo sotto la ferrovia. Naturalmente chi abita in questa zona e desidera la benedizione può telefonare in segreteria
accordandosi sul momento opportuno.


La benedizione delle famiglie permette al sacerdote e al diacono di incontrare molte
più persone di quelle che normalmente si incontrano la domenica a Messa. La nostra
società, pur complessa e spesso lontana dalla fede, conserva però tanti valori radicati
nel cristianesimo e la quasi totalità di coloro che abitano nel territorio della parrocchia
è composta da battezzati. È bello che, in questa occasione, si rinnovi la scelta del Battesimo ricevuto e si accolga la benedizione di Dio.


Anche se il tempo a disposizione

è molto poco, è possibile scambiare
due parole e iniziare un dialogo che,
almeno in alcuni casi, potrà essere
continuato con più calma.


La benedizione di Pasqua è

l’occasione per conoscere le nuove
famiglie venute ad abitare in parrocchia. Per noi è un momento di gioia
profonda e, speriamo, per i nuovi
arrivati sia l’occasione per rendersi
conto che anche a San Lorenzo c’è
una comunità cristiana vivace.


Verremo a benedire normalmen-

te al pomeriggio, a partire dalle ore
14,30 in avanti, ed a volte anche al
mattino dalle ore 9. Non possiamo
specificare l’ora in cui veniamo nelle singole famiglie. In caso di assenza vi preghiamo di telefonare in parrocchia (0541/640563).


Sarebbe un bel segno di fede se faceste trovare sul tavolo la Bibbia o il Vangelo aperti e una candela accesa, simbolo della fede.
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In caso di assenza siamo disponibili a tornare quando ci sarete, accordandoci sul
momento.



Benediremo i negozi e i locali pubblici solo se espressamente invitati.



Come ogni anno, coglieremo l’occasione delle benedizioni pasquali per aggiornare
l’anagrafe parrocchiale. Naturalmente garantiamo un uso assolutamente riservato
dei dati.



È tradizione cogliere l’occasione delle benedizioni per fare un’offerta alla parrocchia, per le sue necessità materiali e per i poveri: è un gesto bello e significativo, segno della partecipazione alla vita della comunità o anche solo di riconoscimento di
quello che la parrocchia fa. Quest’anno le eventuali offerte andranno per pagare il
nuovo pulmino e l’impianto luci in chiesa. Per questo viene allegata una busta.
Tuttavia, come abbiamo sempre detto, la cosa è assolutamente libera.

Dati anagrafici 2019
Lunedì 31 dicembre, come ogni anno, abbiamo celebrato la
Messa di ringraziamento ricordando i momenti più importanti della vita della nostra parrocchia nell’anno che si stava
chiudendo. Abbiamo letto dei nomi e abbiamo comunicato
dei numeri. Non è stato un elenco arido, perché dietro quei
numeri ci sono i nomi e i volti, c’è insomma la vita. La vita
delle persone, delle famiglie e della nostra famiglia parrocchiale.

Abitanti 6.434

Famiglie 2.661
2019

2018

Battesimi:

n. 35

n. 51

Fanciulli di prima Comunione:

n. 57

n. 46

Cresime:

n. 31

n. 43

Matrimoni:

n. 9

n. 5

Funerali:

n. 56

n. 61
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Ragazzi in servizio

27-30 dicembre: Giorni che seguono e precedono le feste, giorni di riposo dalla scuola e dal lavoro
che come gruppi AC delle superiori abbiamo voluto utilizzare per una uscita a Padova, per conoscere questa città, ma soprattutto per conoscere una realtà di cui avevamo sentito parlare "OPSA" o
meglio "Opera di provvidenza di Sant'Antonio".
Al termine di questa esperienza abbiamo chiesto ai ragazzi di rappresentare con un disegno o una
frase ciò che più sarebbe rimasto nel loro cuore e molti di loro hanno disegnato un sorriso.
In effetti le risate e i sorrisi sono stati tanti; i ragazzi hanno avuto modo di conoscere nuove persone
e hanno consolidato le "vecchie" amicizie. Ma quello che è emerso è che il sorriso ha il potere di aiutare noi stessi e gli altri, perché non è stato facile entrare all'interno della struttura e ancora meno
capire come poter aiutare, ma attraverso il sorriso con cui siamo stati accolti e che non è mai mancato
sui visi delle persone che abbiamo conosciuto, tutto è stato più semplice. E ci ha permesso di vivere
una meravigliosa esperienza.
Ora siamo pronti per continuare anche se in modalità
differenti, alcune attività di
volontariato, portando con
noi il sorriso che abbiamo
ricevuto e che vogliamo
donare agli altri.
Educatori e ragazzi AC

Convivenza 1 superiore

La convivenza è un modo e un momento per stare tutti insieme e distaccarci dalle tecnologie.
Nella casa si sono instaurati rapporti bellissimi che sicuramente porteremo anche fuori.
Capiamo lo stato d’animo dei nostri amici anche con un solo sguardo. Eravamo molto felici ed emozionati per l’inizio di questa nuova avventura iniziata martedì sera.
Nonostante la stanchezza siamo riusciti a tener duro fino alla fine con il sorriso sempre in faccia.
Nonostante i tanti compiti e i numerosi impegni, siamo comunque riusciti a stare tutti insieme.
Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro nei momenti di bisogno.
Il gruppo per noi è come una famiglia.
Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che
hanno reso possibile tutto questo.
Innanzitutto ringraziamo la Titti per esserci
stata sempre vicina anche nei momenti più
difficili e ci ha sempre rubato un sorriso.
Ringraziamo inoltre la Vale e Alessandro che
hanno reso questa esperienza ancora più bella.
Un ringraziamento per Giammi che nonostante sia arrivato venerdì è sempre stato con noi.
Don Davide con le sue battute e i suoi sorrisi ha riempito le nostre giornate.
Non ci dimentichiamo poi dell’importanza della fantastica Carla che con i suoi piatti magnifici ha
reso ancora più bella questa esperienza.
Infine ringraziamo il Signore la cui presenza si è sentita durante tutta la convivenza.
Grazie a tutti, un bacio.
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La bellezza di donare!

Come ogni anno i ragazzi di 1^ media con le loro catechiste hanno preparato una cena, hanno invitato i loro
genitori e il ricavato è stato donato a don Osvaldo Caldari sacerdote che vie nell’eremo di Saiano e che da anni
svolge il suo sacerdozio lavorando e operando in Albania per far conoscere Gesù attraverso la condivisione
con i più poveri e il dono di se.

Presepe da podio

Anche quest’anno abbiamo realizzato nella
nostra chiesa il presepio elaborato da alcuni
parrocchiani e come ogni anno ha riscosso
molto apprezzamento. Infatti nel concorso
che si svolge in diocesi, ha vinto il podio più
alto per i presepi a carattere tradizionale. Un
ringraziamento particolare a Guerrino, Learco, Pino, Claudio, Nando e Guido a tutti
quelli che si sono impegnati sviluppando
nuove idee e progetti.
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Superato il timore di chiusura.
La scuola dell’infanzia di San Lorenzo, gestita dalla fondazione G.M. FABBRI è ubicata nel complesso denominato CENTRO PARROCCHIALE di proprietà della parrocchia di San Lorenzo in via Santa
Margherita Ligure 1.
All’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alcuni genitori avevano sollecitato un controllo sulla staticità del fabbricato suddetto, dopo gli eventi tellurici dell’Italia centrale.
Nell’estate del 2019 la parrocchia di San Lorenzo, si è attivata, conferendo l’incarico ad un tecnico
ingegnere per le verifiche del caso.
Dopo avere effettuato i primi controlli si era riscontrata una percentuale di staticità insufficiente per
il prosieguo della gestione della scuola materna.
Il tecnico incaricato, a questo punto ha ritenuto doveroso affiancarsi ad altri colleghi per effettuare
dei controlli più mirati in modo da stabilirne con esattezza la reale percentuale di rischio.
Nell’autunno del 2019, dopo avere effettuato detti rilevamenti e relativi conteggi, si è giunti ad una
percentuale del 65%, sufficiente per mantenere aperta la scuola che può così continuare la sua attività educativa verso i più piccoli.
Di questo risultato siamo tutti molto felici!
Giancarlo Cavalli

E la luce fu!

Finalmente ce l’abbiamo fatta! Dopo circa 20 anni dal restauro della nostra chiesa parrocchiale, era
necessario rinnovare il suo impianto elettrico, diventato costoso per i consumi e inadatto ad illuminare la chiesa come era necessario.
Per cui dopo attenta valutazione da parte del Consiglio economico parrocchiale, abbiamo deciso di
passare ad una illuminazione con i fari ed i neon a LED, che oltre ad essere a basso consumo, rende
molto più bello e luminoso l’interno della chiesa stessa, valorizzando la sua architettura ed anche i
quadri che vi sono esposti.
La notte di Natale 2019 è stata ufficialmente inaugurata la nuova illuminazione, che ha reso giustizia
alle nostre aspettative. Consigliati da tecnici delle luci ed esperti nella illuminotecnica, crediamo di
avere ottenuto un ottimo risultato.
Grazie a tutti coloro che hanno dato consigli perché esperti del settore!
La spesa si aggira sui 9000 euro ed ora non ci rimane che trovare i soldi per pagare!
Don Agostino

Commedia dialettale

Siamo ormai giunti al consueto appuntamento con la commedia messa in scena dalla compagnia teatrale dialettale “Quei
dal Funtanele”. La commedia andrà in scena venerdì 28 febbraio ore 21 allo Spazio Tondelli ex Teatro del mare.
Per prenotazioni chiamare lunedì, martedì e giovedì dalle ore
9,30 alle 12,30 e mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00 in
parrocchia.
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09,30 apertura e visita dei locali
10,30 i genitori incontrano le “Dade”;
presentazione della struttura
Durante l’Open Day sarà già possibile iscriversi per
l’anno 2020-2021, fino ad esaurimento posti.
TI ASPETTIAMO!
C/o centro parrocchiale G. Montali—Via Celle Ligure

Anche quest'anno lo Sghitolo sta preparando il suo Open Day. Vi aspettiamo per presentare la nostra struttura e le nostre attività. Sarà una bella mattinata da passare insieme e un'occasione per conoscerci meglio.

Scuola materna
San Lorenzo

La Fondazione Giovanni Maria Fabbri, gestore della Scuola dell’infanzia paritaria San
Lorenzo è felice di comunicare che continuerà il suo cammino educativo.
Per tutte le famiglie interessate a visitare la
scuola al fine di conoscere la struttura ed
avere le necessarie informazioni, la segreteria
è aperta dalle 9 alle 12 e la coordinatrice pedagogica è presente il martedi pomeriggio e
il giovedì mattina, previo appuntamento allo
0541 641975.
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Notizie di vita comunitaria
Martedì 11 febbraio: Festa del malato e degli anziani e
messa con unzione degli infermi
Domenica 16 febbraio: Carnevale in piazza a Spontricciolo.
Mercoledì 26 febbraio: Le Ceneri
SS. Messe con imposizione delle ceneri:
Betania, ore 16,30
San Lorenzo, ore 18
San Paolo, ore 20,30
Venerdì 28 febbraio: Ore 21 presso lo spazio Tondelli commedia dialettale della compagnia “Quei dal Funtanele”. Prevendita biglietti in segreteria.
Domenica 8 marzo:
Gita a Cortona e lago Trasimeno

Sabato 14 / lunedì 16 marzo: Professione di fede gruppo 3 media

Martedì 24 e mercoledì 25 marzo: Udienza con Papa Francesco

Sabato 28 e domanica 29 marzo: Campo lavoro missionario
Domenica 5 aprile: Le Palme
Domenica 12 aprile: Santa Pasqua
Domenica 26 aprile: Santa Cresima
Domenica 3 maggio: Pellegrinaggio a Montefiore (Anspi “Il muretto”)
Domenica 10 maggio: Santa Prima Comunione

Sabato 16 e domenica 17 maggio:
Festa di Primavera a Betania
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