1 aprile 2020, San Lorenzo
Carissimi amici di san Lorenzo,
vorremmo darvi qualche avviso importante per la Settimana Santa. Questo tempo
liturgico è al cuore della vita cristiana e, anche se la celebrazione pubblica con il popolo
di Dio è impedita per ragioni sanitarie, vogliamo vivere in profondità il mistero della
Pasqua del Signore Gesù, la sua morte e resurrezione.
Lo faremo attraverso una proposta di preghiera nelle famiglie, che vi alleghiamo
come sussidio, e attraverso la possibilità di partecipare in streaming alle principali
celebrazioni eucaristiche della Settimana Santa. Come zona pastorale di Riccione
abbiamo deciso di offrire un segno di unità tra le varie parrocchie, tramite la
concelebrazione in streaming delle seguenti messe:
-Domenica della Palme, 5 aprile alle ore 11: concelebranti don Franco, don Marco e
don Valerio.
-Giovedì santo, 9 aprile alle ore 20:30: concelebranti don Agostino e don Davide.
-Venerdì santo, 10 aprile alle ore 20:30: ci sarà una via crucis in streaming, con video
e meditazioni provenienti da 14 famiglie della parrocchie di Riccione.
-Domenica di Resurrezione, 12 aprile ore 11: concelebranti don Massimiliano e don
Stefano.
Le messe saranno celebrate in streaming presso la chiesa di Gesù Redentore e
possono essere seguite sul canale youtube Albamater.
SABATO SANTO
Per la veglia pasquale vi invitiamo a sintonizzarvi con la messa del Vescovo Francesco,
che si può seguire sul canale 91 Icaro Tv, a partire dalle ore 22 di sabato 11 aprile.
Come parrocchia di San Lorenzo, vorremmo offrire un segno di vicinanza alle famiglie
la notte di Pasqua, proponendo una condivisione in diretta alle 21, con una breve
preghiera condivisa tra le nostre famiglie e la benedizione dell’acqua e delle uova, che
ogni mamma o babbo farà in casa, seguendo le indicazioni dei preti (stiamo valutando
quale piattaforma utilizzare). Invitiamo anche ogni famiglia a mettere sulla pagina
Facebook della parrocchia i suoi auguri di Pasqua, sotto forma di foto o di messaggio
scritto.
N.B. Per le catechiste: nella messa delle Palme verranno esposti i disegni dei bambini
e ragazzi del catechismo sul tema della Pace. Vi chiediamo di avvisare i ragazzi dei
vostri gruppi e di mandare delle foto dei disegni a Simona Bologna, che li girerà a don
Franco.
d. Agostino e d. Davide

