
 

 

Domenica 20 ottobre 2019 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 
1. Sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre. Cresime parrocchia del Cesano. Sabato 19 

ore 17.00 e domenica 20 ore 10.30. 
 

2. Lunedì 21 ottobre. Alle ore 21.00 nella parrocchia di Marzocca Assemblea delle 
parrocchie della vicaria di Senigallia, con il vescovo Franco. “La trasformazione 
missionaria della Chiesa”. Sono invitati tutti coloro che hanno a cuore la comunità 
cristiana. Non possono mancare i membri dei consigli pastorali parrocchiali e gli 
operatori della liturgia, della catechesi e della carità.   

 
3. Lunedì 21 ottobre. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 17.30 chiesa della Pace. 

Giovedì 24 ottobre. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. 
Giovedì 24 ottobre. Ascolto della Parola di Dio alle ore 21.00 chiesa della Pace. 
 

4. Mercoledì 23 ottobre. Incontro del gruppo dell’età matura: “Il rosario missionario”. Alle 
15.30 oratorio della Pace. 

 
5. Sabato 26 ottobre. Celebrazione delle Cresime nella parrocchia della Pace alle ore 

17.00. Non sarà celebrata la messa delle ore 19.00. 
 

6. Sabato 26 ottobre. Veglia Missionaria Diocesana alle ore 21.00 Cattedrale di Senigallia 
con P. Gigi Codianni (missionario comboniano). Da giovedì 24 ottobre a giovedì 31 
ottobre mostra sui martiri di Algeria “Le nostre vite sono già donate”. La mostra sarà 
allestita nella sacrestia della Cattedrale di Senigallia (sarà aperta tutto il giorno). Per 
informazioni 3298047851 (Stefano).   
 

7. Percorso di preparazione al matrimonio. Primo incontro lunedì 28 ottobre alle ore 
21.00 oratorio della Pace. 

 
Proposte diocesane: 
1. La città che vogliamo. Il progetto  è un tentativo concreto di democrazia partecipativa dal 

basso promosso dalla diocesi (Pastorale sociale e del lavoro e Caritas Diocesana) ed aperto a 
tutti, credenti e non credenti. Per informazioni, volantino in bacheca oppure rivolgersi ai 
sacerdoti. Primo incontro “La Mappa delle Idee”. Domenica 20 ottobre dalle 16.30 alle 19.00 
Scuola Marchetti di Senigallia.  

2. I Dieci Comandamenti. Cammino di riscoperta della fede per giovani e adulti. Primo incontro 
domenica 20 ottobre alle 21.00 presso la chiesa di Marzocca. Per informazione rivolgersi ai 
sacerdoti.  

3. InnaMoreMento. Nuova proposta per i fidanzati e i conviventi della nostra diocesi che da un 

po’ di tempo vivono la loro storia d’amore. Gli incontri si svolgeranno alla parrocchia del 
Portone. Per informazioni, volantino in bacheca oppure rivolgersi ai sacerdoti. 


