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PROGRAMMA FESTA DELLA FAMIGLIA

-2-

VENERDÌ 1 OTTOBRE
ore 21,15: SOTTO IL TENDONE Commedia Dialettale
  la compagnia teatrale ‘Jarmidied’ presenta:
   ”L’ariv de’ Vescli” Satira in 3 atti di Riccardo Antonacci
  Regia di Maurizio Antolini, Franca e Luigi

SABATO 2 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
  ‘NOTTE DI NOTE ’ serata di musica e non solo...    
  organizzata dai giovani della comunità di S.Lorenzo

DOMENICA 3 OTTOBRE
ore 11,15:  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 ‘Claudio Cavalli band’
  AL CAMPO SPORTIVO - Animazione e giochi
  a cura dei ragazzi della parrocchia
  IN PIAZZA - giochi vari per grandi e piccoli: 
  pesca di beneficenza, dolci, lotteria, fiori etc.
ore 21,00:  IN PIAZZA - Suonerà l’orchestra ‘Claudio Cavalli band’
ore 22,30: Estrazione Sottoscrizione a Premi

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.



-3-

RIPARTENZA
Ci stiamo preparando alla ultra quarantennale “Festa della Famiglia” 
che segna la ripresa delle attività pastorali dopo l’estate.
Per la verità sono ormai due anni che si procede a scartamento ridotto, 
data la pandemia che ancora ci condiziona nella mente e nelle attività 
anche se piano piano stiamo riprendendo coraggio e voglia di ritrovarci.
Durante l’estate abbiamo fatto alcuni campeggi con i bambini ed i 
ragazzi, che sono stati molto frequentati e desiderati. Alcuni insieme 
alle parrocchie ALBA-MATER ed altri da soli a Valle Avellana.
La stragrande maggioranza di noi è vaccinata; abbiamo il GREEN 
PASS che ci permette di circolare liberamente pur con precauzione e 
osservanza delle regole.
Dobbiamo liberare la mente dalla paura degli altri perché la SOLITUDINE 
è peggio del VIRUS e può anche uccidere!
Il bisogno di stare insieme e di ritrovarci come comunità parrocchiale, 
famiglia di famiglie, può aiutare tutti noi a riprenderci la nostra vita 
sociale e cristiana.
Ci diamo dunque appuntamento alla Festa parrocchia con il desiderio 
di vivere vere relazioni che ci possono aiutare a RIPARTIRE!
Buona Festa!
                                                                                                     don Agostino

F ESTA DELLA FAMIGLIA 2021

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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RESIDENZA SOCIO SANITARIA

0541 381312

www.residenzequisisana.it
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PANDEMIA ed ESSENZIALITÀ
Già da due anni ormai le attività della nostra parrocchia sono rallentate o 
in certi momenti addirittura sospese.
E ancora adesso nonostante la piccola ripresa, siamo in salita. 
E’ stato un tempo di domande di riflessioni e di… pulizia…. Ci siamo inter-
rogati molto sul senso delle parole “Distanziamento Sociale”, parole quasi 
stonate in un momento di difficoltà dove invece serve vicinanza, conforto, 
comprensione e accoglienza. Forse meglio “distanziamento fisico” e “vici-
nanza sociale”. È stato anche il tempo di interrogarci su quale responsabi-
lità abbiamo come cristiani. Dobbiamo aspettare passivi o guardare al no-
stro futuro con speranza? Credere in quell’arcobaleno dopo il diluvio? Chi 
se non noi che abbiamo avuto l’opportunità di conoscere Gesù possiamo 
essere testimoni di buona novella per la nostra comunità? Abbiamo cercato 
di riscoprire l’essenzialità dell’annuncio, dell’accoglienza e della relazione. 
Abbiamo quindi scelto di essere vicino alla nostra comunità con quel-
lo che era possibile fare con attenzione e rispetto delle regole: incontri 
on-line quando non era possibile incontrarci, momenti di adorazione e 
lettura popolare del vangelo, partecipazione alla messa, celebrazione dei 
sacramenti. Certo sono state necessarie scelte faticose, confronti a volte 
anche accesi ma con il senno del poi ora possiamo dire che quanto fatto 
era necessario ed è stato apprezzato dalla nostra comunità e ci ha inco-
raggiato a guardare il futuro con ancora più speranza, con attenzione ma 
senza paura. 
Sicuramente i grandi momenti di socialità sono importanti ma spesso 
anche pieni di cose che non servono o durano poco. Cosa sarebbe un 
bell’incontro di catechismo o un campeggio ben organizzato se non ci 
fosse relazione con il ragazzo, cosa sarebbe una messa ben organizzata 
se non ci fosse accoglienza o un sacramento ben celebrato e affollato ma 
senza mettere al centro Gesù? Nel tempo forse ci siamo più concentrati 
sull’estetica e sull’organizzazione più che sulla motivazione e sull’aspetto 
pastorale delle cose. Ed è quasi assurdo proprio che sia il senso di im-
potenza che ci faccia riflettere sulle cose e ripensare all’essenzialità del-
le cose. Certo ci auguriamo che presto riusciremo a ritornare alla piena 
normalità e poter quindi ad organizzare e pianificare tanti momenti, ma 
speriamo anche che quanto imparato rimanga il centro delle cose che 
faremo. “L’essenziale è invisibile agli occhi”,
   ma nel nostro cuore deve essere ben presente e deve essere
       il nostro motore.   

Cristina C.
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Spiedini di frutta caramellata
per le tue cene, compleanni,

banchetti e matrimoni

www.candyfruitriccione.it

Candy Fruit Riccione

UNISEX

Parrucchiera

Via Emilia, 25/a
47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.643852

Via Veneto, 10 - RICCIONE • Tel. 0541.643243
lamacelleriaebasta@gmail.com       /LA MACELLERIA

Carni fresche • Pronto cuoci e cotto Salumi formaggi e...
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VIALE VENETO, 12 • RICCIONE
tel. 0541.1495871 • cell. 388.7289264

VENDITA CIALDE CAPSULE DI CAFFÈ
PER TUTTE LE MACCHINETTE

Consegne a domicilio gratuite per tutto il territorio
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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
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Dopo due anni, nei quali lockdown e restrizioni hanno preso il 
sopravvento, siamo riusciti a ripartire con il nostro solito campeggio 
dei bambini di 4^ e 5^ elementare. È stata sicuramente un’esperienza 
unica ed entusiasmante nel suo genere per tanti di loro, perché 
prima di ora non avevano potuto fare nessuna uscita e/o ritiro che 
di consueto vengono proposti. Penso che organizzare un campeggio 
per ragazzini di 10/11 anni senza avere mai fatto un’esperienza simile 
sia un “terno al lotto”: infatti il nostro pensiero ricorrente era “o si 
divertono come matti o vogliono tornare a casa il giorno dopo”……..
ebbene si, si sono divertiti tantissimo con la voglia e la richiesta di 
tornare nuovamente a trascorrere del tempo tutti insieme.
La camminata all’alba, i giochi d’acqua, la costruzione, giorno 
dopo giorno, dell’Arca di Noè, tema principale di questo campo, i 
momenti di confronto sono stati il filo conduttore per la riuscita di un 
meraviglioso campeggio.
I buoni risultati derivano dalla collaborazione di uno splendido staff, 
quindi è doveroso ringraziare il nostro Don Agostino, tutti i ragazzini 
ed i loro genitori che ci hanno dato piena fiducia nell’affidarci i loro 
figli, gli educatori Ivana, Elisabetta, Alessandra e Jimmy, gli animatori 
Aurora, Leonardo, Chiara, Benedetta e le cuoche Luisa e Tina.

          Alessandra P.

CAMPEGGIO 4 e 5 ELEMENTARE - Valle Avellana
11-15 giugno 2021

CAMPEGGIO Valle Avellana - 1a media
20-26 giugno 2021
RICETTA PER LA FELICITA’
1 casa per ragazzi, meglio se a Valle Avellana, sistemata per l’occasione.
32 ragazzi dodicenni con l’argento vivo di questa età.
4 meravigliosi educatori giovani e 4 adulti. 
1 cuoca che silenziosamente coccola i palati.
1 paio di papà di sostegno per le camminate.
Aggiungi tanta voglia di stare in Amicizia,
una manciata o anche due di spensieratezza. 
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Mescola un paio di volte, il tempo dedicato alle camminate in mezzo 
alla meravigliosa campagna con il suo grano biondo , il cielo azzurro 
e il sole alto nel cielo; mescola ancora a fondo fino a raggiungere la 
diga di Mercatale con il suo fiume e trovare un po’ di refrigerio .
Frulla con l’aggiunta di tanti giochi; scalpo quanto basta, una man-
ciata di numeri, un pizzico di schiaccia, staffetta e giochi d’acqua.
Continua a mescolare giorno dopo giorno per una settimana e os-
serva come tutti gli ingredienti piano piano si amalgamano tra loro in 
un armonioso rispetto.
L’ultima sera lascia riposare sotto un cielo stellato, al suono di una 
dolce melodia per fare emergere tutti i sentimenti con cui si è entrati 
a contatto; l’entusiasmo, la paura, la fatica, l’amicizia, la nostalgia, la 
gratitudine.
Ora è possibile gustare la gioia vera, la gioia di sapere che tutti questi 
ragazzi hanno vissuto una settimana in libertà, in amicizia, con risp-
etto verso se stessi, verso la natura che li circondava e verso gli altri. 
Questa ricetta può essere ripetuta nella vita di tutti i giorni ponen-
do come ingrediente principale l’AMORE con la consapevolezza che 
tutto quanto ci circonda è un Dono e che tutto è possibile quando i 
nostri cuori vengono accarezzati da Colui che ci ama da sempre.
                     Elsa L.
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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

Farmacia Comunale n.1
Abissinia - Viale San Martino, 48/F
Farmacia Comunale n.3
Via Puccini, 9 - Angolo Viale Dante

Farmacia Comunale n.2
San Lorenzo - Via Flaminia, 25
Farmacia Comunale n.4
Fontanelle - Via Adriatica, 74

RICCIONE

CATTOLICA
Farmacia Comunale n.1
Via Del Prete, 5

Farmacia Comunale n.2
Piazza Berlinguer, 23

Via S.Lorenzo, 27
RICCIONE
    0541.647422

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
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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

Via Valenza, 3 - 47838 RICCIONE (RN)
   0541.644178 • 347.6433251

Maura

0541.640400

338.2067766

officinacosmi@gmail.com

Officina Cosmi Riccione

officinacosmiriccione

Via Rebola, 31
47838 RICCIONE (RN)
(zona artigianale Via Piemonte)
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Noleggio con conducente di:
• Bus da 25 e 19 posti
• Mini Bus 8/16 posti G.T.
• Mini Bus 8 posti per trasporto disabili
• Auto di rappresentanza

Automezzi dotati di tutti i comfort per:
Viaggi d’affari, gite sociali, transfert

Via Brenta, 9 • RICCIONE
tel. 0541.648331
fax 0541.648058

cell. 335.5761456
cell. 335.5761457

www.gamgiorgi.it

CONTATTACI PER PERSONALIZZARE IL TUO VIAGGIO
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ORARIO INVERNALE MESSE 2021/2022
FESTIVI

A S.Lorenzo da novembre a marzo    ore 11:15; prefestiva ore 17:00; 

San Paolo     ore 8:30

Betania     ore 10:00

FERIALI

San Lorenzo   ore 18:00 (ogni mercoledì liturgia della parola)

San Paolo   mercoledì ore 20:30

Betania   1° venerdì del mese ore 20:30

CONFESSIONI

Sabato pomeriggio  dalle 15:00 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
   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
26 settembre - 7 novembre - 26 dicembre - 20 febbraio - 18 aprile
15 maggio - 31 luglio - 25 settembre

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

CELEBRAZIONE DELLA 1a COMUNIONE    
Domenica 24 aprile 2022

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA
Domenica 8 maggio 2022
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Viale Monta Rosa 11

Tel/Fax 0541 647214

RICCIONE

Via Anzio 1/C - RICCIONE - Tel. 0541.690462

ANTENNISTI - TECNICI e ABBONAMENTI
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www.montegauno.com
tel. +39.0541.616708

RICCIONE40
1981 - 2021

Punta de l’Est - Via Finale Ligure, 1
     0541 644616        377 3265077
info@spendibeneonline.com • www.spendibeneonline.com
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Punta de l’Est - Via Finale Ligure, 1
     0541 644616        377 3265077
info@spendibeneonline.com • www.spendibeneonline.com

www.ediltuttoriccione.it - info@ediluttoriccione.it

Nello Filipucci
Oreficeria

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

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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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)

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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V.le Giulio Cesare, 11
RICCIONE
Tel. 0541.640505

Parrucchiere Uomo
FLAVIO
     e
GIULIO
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CALENDARIO PARROCCHIALE 2021

26 settembre  Celebrazione dei battesimi

1/10 - 3/10   Festa della famiglia

3 ottobre  Festa del Ciao

10 ottobre  Mandato ai catechisti

14 ottobre  Festa di San Gaudenzo, Patrono della Diocesi

20-24 ottobre  Gita in Sicilia

2-5 novembre  Ottavario dei defunti

7 novembre   Celebrazione dei battesimi

11 novembre   Festa di San Martino, Patrono di Riccione

27/28 novembre  Corone di Avvento pro Caritas Parrocchiale

28 novembre  Anniversario consacrazione chiesa San Lorenzo

28 novembre  Anniversario consacrazione chiesa San Paolo (Spontricciolo)

7 dicembre  Adesione all’AC

8 dicembre  Immacolata Concezione

11/12 dicembre  Raccolta viveri pro Caritas parrocchiale 

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

24 dicembre  Babbo Natale consegna i regali

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
8/9 gennaio  Tesseramento annuale ANSPI Il Muretto
9 gennaio  Festa dei battezzati nel 2021 
24 gennaio  Inizio delle Benedizioni pasquali
2 febbraio  Candelora
6 febbraio  Giornata per la vita con la partecipazione
   dell’asilo “Sghitolo” e scuola materna “San Lorenzo”

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

20 febbraio  Celebrazione dei battesimi

26 febbraio  Commedia pro Caritas parrocchiale

2 marzo   Inizio della Quaresima col Mercoledì delle Ceneri

10 aprile  Domenica delle Palme

17 aprile  Pasqua

18 aprile  Celebrazione dei battesimi

24 aprile  Prima comunione

7/8 maggio  Vendita fiori Festa della Mamma pro Caritas Parrocchiale

8 maggio  Cresima

9 maggio  Pellegrinaggio a Montefiore in pullman

15 maggio  Celebrazione dei battesimi

21/22 maggio  Festa di primavera

29 maggio  Pellegrinaggio a Montefiore

31 maggio  Conclusione del mese Mariano

5 giugno  Pentecoste e festa a Santa Maria in Silvis 

19 giugno  Corpus Domini

31 luglio  Celebrazione dei battesimi

2 agosto  Perdono d’Assisi

25 settembre  Celebrazione dei battesimi

-25-

CALENDARIO PARROCCHIALE 2022
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La Caritas in parrocchia è una presenza irrinunciabile, La via e la meta 
della comunità cristiana è l’uomo tutto intero, con la sua vita e le 
sue relazioni: l’uomo che cerca una comunità capace di farlo sentire 
a casa, che sia davvero testimone dell’amore di Dio e che gli venga 
incontro con orecchie aperte e con una parola buona. Le quattro di-
mensioni fondamentali della vita della Chiesa.
Le molte forme della vita ecclesiale, in particolare le attività delle 
comunità parrocchiali, possono essere associate a quattro diverse 
dimensioni: 
1) l’annuncio e la testimonianza: sono tutte quelle iniziative che si 
propongono di trasmettere la fede all’uomo di oggi. 
2) la liturgia: a questa dimensione appartengono le funzioni religiose e 
la celebrazione dei sacramenti. La liturgia vive, dove si celebra la fede. 
3) la carità, chiamata anche diakonia: si tratta dell’amore per il prossimo. 
4) la promozione della comunità, ossia la koinonia: quando una co-
munità parrocchiale si dà da fare per coinvolgere le persone, lavora 
alla realizzazione della comunità stessa. 
Le singole dimensioni confluiscono spesso l’una nell’altra, i confini 
tra loro non sono netti e spesso non possono essere tracciati con 
precisione. La carità è un elemento essenziale e rappresenta una 
parte fondamentale nella vita di una comunità parrocchiale e ne 
è la diretta espressione. Appartiene alla comunità come la messa 
domenicale, come i gruppi giovanili, come la prima comunione, la 
cresima o i matrimoni. Caritas in parrocchia significa attivare azioni 
comuni e responsabili nell’ambito di un disegno pastorale
comunitario. 

CARITAS PARROCCHIALE
S.LORENZO IN STRADA - RICCIONE
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La Caritas parrocchiale aiuta il parroco, il consiglio pastorale parroc-
chiale, le associazioni, gruppi e singoli a vivere l’amore per il prossi-
mo e la responsabilità sociale come un compito di tutta la comunità 
cristiana, che in questo modo diventa testimone della misericordia di 
Dio. Quando la carità trova in parrocchia il ruolo che le spetta, si apro-
no nuove possibilità per la pastorale: Nella vita parrocchiale, com-
paiono all’ordine del giorno nuovi temi. Diventano visibili persone 
precedentemente quasi sconosciute. Chi in passato se ne restava in 
disparte, potrebbe dichiarare la propria disponibilità a collaborare in 
parrocchia. Si apre una prospettiva nuova sulla nostra fede e qual-
cosa si muove nella comunità parrocchiale. La Caritas non ha il com-
pito di amare al posto della comunità, ma si impegna invece affinché 
il comandamento dell’amore resti un elemento centrale nella vita 
del singolo e di tutta la comunità parrocchiale e diocesana (Amatevi 
gli uni gli altri, come io vi ho amati – Gv. 13,34). In questo mettiamo 
in primo piano i poveri e sofferenti. La “solidarietà tiene insieme la 
nostra società, non può essere demandata solamente a enti ed isti-
tuzioni ma è compito di tutti e di ciascuno: l’amore del prossimo non 
può essere delegato”. La Caritas parrocchiale favorisce la collabora-
zione tra le persone impegnate al servizio degli altri. Rappresenta un 
luogo di comunicazione con la Caritas diocesana e ne conosce i vari 
ambiti di azione.

Il gruppo Caritas parrocchiale San Lorenzo
è aperto con Ascolto e Distribuzione alimenti
ogni venerdì dalle 15,30 alle 17,30.

    Il Coordinatore        Il Responsabile
 Roberto Mengucci    Don Agostino Giungi
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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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“E se l’appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome 
significasse fare esistere chi lo porta? Allora la risposta “PRESENTE” conter-
rebbe il segreto per un’adesione coraggiosa alla vita” (A. D’Avenia).
Abbiamo fatto un appello e voi ragazzi avete risposto presente. L’inizio di 
un appello e voi ragazzi avete risposto presente. L’inizio di un campeggio 
sta nella parola “PRESENTE”, e voi ragazzi siete stati bravi nel pronunciarla.
Avete superato tutte le vostre paure i dubbi e siete partiti. 
Insieme ai vostri educatori/animatori che definirei angeli avete costruito 
un’arca. “ATTO REALE DI CORTESE AFFETTO”. Avete intrapreso un’azione di 
reale affetto verso i vostri compagni di viaggio. Avete superato i dubbi della 
partenza: “Ma lui non viene? Sono da solo? Conosco poca gente!!!”
Avete stretto nuove amicizie, nuovi legami, avete affrontato nuove avven-
ture. La parola del Signore vi ha accompagnato nella preghiera; il condivi-
dere la giornata nella fatica è già una preghiera! Una fatica gioiosa che vi ha 
dato la carica di arrivare fino in fondo all’avventura.
Il campeggio di per sé è un’AVVENTURA, e voi l’avete vissuta, gli avete dato 
linfa. Perché di fatto il campeggio lo fate voi GIOVANI. La casa, il campetto, i 
monti sono solo ingredienti, ma voi ragazzi siete il collante, siete la materia 
prima. Il signore vi ha solo custoditi grazie anche alla figura di Don Franco.
Grazie a lui e ai ragazzi dell’ALBA con cui nascerà un nuovo percorso. 
È stato davvero un segno nuovo di cammino cittadino, una pastorale trasver-
sale dove voii giovani sarete il fulcro di nuovo amicizie e nuove relazioni.
Voi GIOVANI non dovete avere più paura a pronunciare la parola “PRE-
SENTE”. Papa Giovanni Paolo II diceva: non abbiate paura!!! Aprite, anzi, 
spalancate le porte a Cristo. Noi educatori vi diciamo: la prova è questo 
campeggio appena passato.

CAMPEGGIO a MOENA RAGAZZI di 2a MEDIA
delle Comunità di S.Lorenzo ed Alba-Mater

                     Massimiliano (Inno) I.
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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

334.3907808

lincantodimoni@gmail.com

L’incanto di Moni Parrucchieri

Lincantodimoni

Viale Veneto, 7
RICCIONE (RN)
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Dalle difficoltà alle opportunità.
Quando Peter, il proprietario dell’Hotel Ancora che ci ha ospitato durante 
il nostro soggiorno a Moena, l’ultimo giorno del campeggio ha esclamato: 
“Non mi sono mai trovato in una situazione di indecisione come quella di 
questi giorni”, avevamo la certezza di aver compiuto una piccola, grande 
impresa!!!
La pioggia infatti ci ha accompagnato per tutti i giorni del soggiorno, co-
stringendoci non solo a rivedere la programmazione delle giornate, ma 
nella stesse giornate anche a ritrattare le scelte prese, rispetto alle attività 
con i ragazzi, ai giochi ed ai luoghi all’ aperto.
Ne consegue che una delle caratteristiche di questo campeggio è stato un 
ritmo veramente incalzante e stimolante. Della serie “non ci siamo mai fer-
mati”, dai ragazzi, agli animatori, agli educatori, sacerdote compreso.
Capitanati dal simpaticissimo don Valerio e con la presenza viva di don 
Franco che ci ha accompagnato con la preghiera, siamo così giunti in Val di 
Fassa, nella località di Moena.
Il racconto del Diluvio Universale che narra dell’impresa di Noé e della sua 
famiglia sono stati assieme ai ragazzi i protagonisti di questo viaggio non 
solo per le catechesi del don che ogni mattina facevano da cornice alla 
giornata, ma anche per la pioggia che non ci ha mai abbandonato.
Come Noé abbiamo affrontato le difficoltà e la pioggia e ‘stata l’opportunità 
di vivere con entusiasmo i cambiamenti e di non arrendersi mai a rinuncia-
re alla gioia di stare assieme sentita e vissuta dai ragazzi come la cosa più 
importante ed irrinunciabile.
La settimana ha inizio con un lunedì sancito dalla nostra “vocazione” alle 
camminate di media-alta quota, affrontando un dislivello di circa 600 metri, 
con partenza da Santa Cristina, risalendo l’altipiano del Monte Pana fino ai 
2154 metri del rifugio Comici, passando per le pendici del Sassolungo.
Nei giorni di pioggia non avendo più la possibilità di camminare ci siamo 
improvvisati pattinatori nella splendida cornice del palazzo del ghiaccio di 
Canazei, non prima però di aver portato a compimento una bella cammi-
nata facile a bordo del fiume che attraversa tutta la valle di ben
12 chilometri.

CAMPEGGIO a MOENA RAGAZZI di 3a MEDIA
delle Comunità di S.Lorenzo ed Alba-Mater
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Nel palazzo del ghiaccio da ricordare come immagine il trenino messo in 
scena dai ragazzi, uno spettacolo veramente emozionante, in fila uno die-
tro l’altro, uniti nel sostenersi a vicenda.
E poi la cena trentina in hotel, il riesumato gioco di guerra francese
al passo San Pellegrino, le sfide nei tanti giochi proposti dagli
animatori, la caccia al tesoro, le interminabili sfide a numeri ed FBI, la ver-
sione Cluedo che ha avuto come ambientazione l’Arca di Noé, il picnic con 
tanto di grigliata terminata immancabilmente con la pioggia.
E poi sorrisi, piccole discussioni, qualche marachella, un ginocchio offeso 
con 4 punti di sutura, tante sbucciature, una palla finita nel fiume e poi 
recuperata… insomma vita da campeggio
Il segno di speranza che portiamo a casa nel nostro cuore è l’entusiasmo 
ed i sorrisi, che non sono mai mancati, la voglia di esserci e di fare la pro-
pria parte.

                 Andrea P.



-34-

CIRCOLO ORATORIO il MURETTO di S.LORENZO (ANSPI) 
CENTRO ESTIVO 2021
Quest’anno il Circolo ANSPI “il Muretto” ha organizzato e gestito, per la prima 
volta, il Centro Estivo per i piccoli dello Sghitolo e della Scuola Materna. 
Due mesi di giochi, attività, laboratori e uscite tutte rivolte ai più piccoli del 
nostro oratorio. In tempo di Covid non è facile organizzare attività e servizi se-
guendo i protocolli sanitari ma i bimbi (e le Famiglie) hanno un forte desiderio 
di normalità che incoraggia a provarci e ad andare all’avventura e così è stato. 
Abbiamo realizzato un progetto “Lettura è Avventura” che si è articolato in due 
laboratori con esperti di danza e di inglese, che è piaciuto tanto ai bimbi. Que-
sti laboratori attraverso il gioco e l’ascolto, il movimento e la musica, hanno 
aiutato i bambini a scoprire il loro corpo, le proprie potenzialità, a migliorare il 
coordinamento, il linguaggio, a scoprire l’altro, in questo tempo in cui abbracci 
e contatto ci sono tanto mancati. In programma ci sono state anche uscite 
avventurose e divertenti che hanno entusiasmato tutti. Sfruttando le occasioni 
che il terrotorio della nostra parrocchia ci offre siamo andati in passeggiata sul 
Rio Melo e a visitare il campo delle asinelle. La passeggiata sul Rio Melo è stata 
proprio una bella avventura: il percorso è sicuro, ricco di cose belle da vedere 
e scoprire, con ostacoli che rendono il cammino più impegnativo e mai noioso.
Ci sono tanti alberi, arbusti e fiori da osservare. Abbiamo visto la tana di una 
talpa, giocato con i grilli che saltavano 
sul nostro telo per il pic nic, ascolta-
to il rumore dell’acqua e il canto degli 
uccellini e fatto un emozionante viag-
gio in scuolabus. Una giornata davvero 
fantastica.  Anche le mattinate con le 
asinelle sono state davvero bellissime.
I bambini le hanno accarezzate, han-
no dato loro da mangiare e fatto un 
giro seduti sul carretto da loro trainato. 
L’entusiasmo era alle stelle e anche i 
più timorosi alla fine si sono fatti con-
quistare e hanno lasciato da parte le 
paure. Fra giochi d’acqua, uscite, labo-
ratori e tanto divertimento i giorni del 
Centro Estivo sono proprio volati.
Grazie alle famiglie che hanno condi-
viso con noi questa bella avventura, in 
questi tempi nulla è scontato.

Le ‘Dade’ dello Sghitolo
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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

L’Anspi il Muretto
La nostra parrocchia ha consolidato 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 e gli 
adulti che prestano servizio in attività parrocchiale, per avere una copertura 
assicurativa delle attività che vengono fatte; inoltre si demanda al direttivo 
dell’ANSPI in collaborazione con A.C. di organizzare laboratori, manifestazioni, 
gite e attività sportive per valorizzare l’ANSPI parrocchiale.
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di Muratori & C.

Via Flaminia, 285
47924 RIMINI

    0541.376026
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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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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

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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RUGGERI AUTO - Divisione PREMIUM
Via Nuova Circonvallazione 31 a Rimini (zona incrocio Covignano)

tel. 351.8305583

Una scelta di usato selezionato, composto da vetture con meno di 4 anni e meno di 100.000 km.
accuratamente controllate a 360° dai nostri tecnici. Le auto Ruggeri Premium sono coperte da una
garanzia fino a 48 mesi, dispongono di assistenza stradale e di forme di finanziamento dedicate.

L'USATO SELEZIONATO
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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
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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.
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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
����������������������������������

����
		��
������

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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di Battarra Vittorio e Luca s.n.c.

Via Rebola,14 - RICCIONE
Tel. 0541.640578
Tel. e Fax 0541.664035
e-mail: demolizionebattarra@libero.it

AUTODEMOLIZIONE

AUTORIZZATO PRA

AUTODEMOLIZIONE
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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

��������������������
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• PELLETTERIA
• BIGIOTTERIA
• OGGETTISTICA
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BETTI
RICCARDO

Riparatore Autorizzato OPEL GM
Assistenza:
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Vendita e esposizione
Via Emilia 24 - Riccione
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VALORI
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FAX
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BOLLO AUTO
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BOLLETTINI

POSTALI
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• PELLETTERIA
• BIGIOTTERIA
• OGGETTISTICA

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

PREVENDITA BIGLIETTERIA EVENTI
FAX - FOTOCOPIE - STAMPE

BIJOUX - GADGET
PELLETTERIA - OGGETTISTICA
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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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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al documento “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori “ messo a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e 
nella sezione “Trasparenza” del sito internet www.bancamalatestiana.it. Il Mutuo Casamia BM Tasso Misto dedicato a contraenti con età pari o inferiore a 36 anni, prevede una garanzia ipotecaria sull’immobile a garanzia del credito e la non applicazione di spese di istruttoria e incasso rata. La concessione del 
finanziamento è soggetta a valutazione della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. E’ richiesta presentazione di polizza assicurativa incendio a copertura dei danni all’immobile oggetto di garanzia. Per le coperture assicurative è necessario fare riferimento al set informativo 

disponibile in filiale sul sito internet www.assicura.si e sul sito www.bancamalatestiana.it

Vieni a scoprire i vantaggi 
per gli under 36 introdotti dal 
decreto sostegni bis (DL73/2021)

Banca Malatestiana ti propone una nuova formula di Mutuo per l’acquisto della prima casa ad un tasso fisso agevolato 
per i primi tre anni, poi con un tetto massimo che ti protegga da futuri rialzi dei tassi di mercato. 

Per te che hai meno di 36 anni, oltre ai vantaggi fiscali, nessuna spesa di istruttoria e di incasso rata!

Vieni in filiale a scoprire le agevolazioni dedicate ai giovani oppure contattaci: 
www.bancamalatestiana.it - marketing@bancamalatestiana.it - Tel. 0541 315874 

limited
protezione dalla salita dei tassi

OGGI LA PRIMA CASA È UN SOGNO REALIZZABILE CON LE 
AGEVOLAZIONI STATALI E QUELLE DI BANCA MALATESTIANA!
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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

�����������������������

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

�������������

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
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Via Murano, 30 - RICCIONE (RN) • Tel. 0541.643868
Cell. 330.749890 • info@vantinigiuseppe.it • www.vantinigiuseppe.it

VIDEOISPEZIONI

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

SERVIZIO SPURGO CIVILI/INDUSTRIALI 

CASSONI SCARRABILI

VANTINI
SANIFICAZIONI
E PULIZIE SRL

 vantinisanificazioniepulizie@vantinigiuseppe.it

via Murano 30
Riccione (RN)

     349.2549399
     0541.643868


