
 

 

Domenica 24 novembre 2019 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 

1. Domenica 24 novembre. Festa di Santa Cecilia. Parrocchia della Pace: ore 11.30 S. Messa 
animata dal coro parrocchiale con la partecipazione del coro doremifasol, coro giovanile 
fenomenale e i bambini del catechismo della pace. Parrocchia di Scapezzano : ore 17.30 
concerto del “Coro del '62 e dintorni” - tributo a Lucio Battisti con la partecipazione del coro 
doremifasol e coro giovanile fenomenale. 
Circolo Cesano “La Marina”: ore 20.00 cena aperta a tutti (adulti €17.00 - ragazzi fino 3° media 

€5.00). Allieteranno la serata i gruppi: Blues Nightingale - I Pragma – O.P.S. con i Neri per 

scelta.  Prenotazioni cena: Don Mario Camborata 3401152327  oppure  presso il circolo cesano 

“la marina” e le parrocchie.  

 
2. Le parrocchie della città organizzano un pellegrinaggio a Lourdes dal 1 al 5 dicembre. 

Informazioni e prenotazioni nelle proprie parrocchie  
 
3. Lunedì 25 novembre. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00 chiesa della Pace.  

 
4. Giovedì 28 novembre. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. 

 
5. Giovedì 28 novembre. Ascolto della Parola di Dio alle ore 21.00 chiesa della Pace.  

 
6. Giovedì 28 novembre. La speranza del Povero. Teatro del Portone alle ore 21.00. Come ogni 

anno la Caritas diocesana in prossimità della giornata dei poveri organizza un incontro 
pubblico. Quest’anno approfondiremo il messaggio di Papa Francesco scritto, appunto, per 
questa giornata, con Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII.  
 

7. Venerdì 29 novembre. “Questo è il mio corpo. Stop alla violenza di genere”. Ore 17.30 
Rotonda a Mare - Senigallia 
 

8. Sabato 30 novembre. Giornata della Colletta Alimentare. Nei supermercati della diocesi di 
Senigallia sarà possibile aiutare chi è nel bisogno contribuendo con l’acquisto di alcuni beni di 
prima necessità. Per saperne di più e per aderire come volontari al progetto ci sarà un incontro 
mercoledì 27 novembre dalle 19.00 alle 20.00 oratorio Cesanella.  
 

9. Domenica 1 dicembre. Alle ore 20.30 al Teatro La Fenice di Senigallia concerto del Gen Verde. 
Punti vendita per i biglietti: Casa della gioventù, Libreria Mastai, Paola 3393170384. Mercoledì 
27 novembre alle ore 21.00 in Seminario incontro per i cori parrocchiali e diocesani e per 
chiunque sia interessato ad ascoltare la testimonianza di questo gruppo di consacrate (Gen 
Verde) che vivono il  servizio nella musica liturgica. Venerdì 29 novembre alle ore 19,15 
celebrazione in Duomo presieduta dal vescovo Franco e animata dal Gen Verde. 
 

10. Domenica 1 dicembre. Alle ore 17.30 oratorio della Pace lettura della rivista “Tracce”.  
 


