
 

 

Domenica 26 gennaio 2020 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 

 
 Domenica 26 gennaio. Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco. Nelle chiese 

è possibile prendere una parte della lettera apostolica del Papa scritta in occasione di questa 
giornata. Nella chiesa della Cesanella verrà benedetto il nuovo ambone, all’interno della Messa 
delle 11.30.  
 

 Domenica 26 gennaio. Marcia della Pace organizzata dall’Azione Cattolica di Senigallia. 
Partenza alle ore 14.00 dai giardini Catalani. 

 
 Lunedì 27 gennaio. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00 chiesa della Pace. Giovedì 30 

gennaio. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. 
 
 Giovedì 30 gennaio. Ascolto della Parola di Dio alle ore 21.00 chiesa della Pace. 

 
 Sabato 1 febbraio. Non ci sarà la messa delle ore 18.00 alla Cesanella e la messa delle ore 

19.00 alla Pace perché Festa della Madonna della Speranza e della Vita Consacrata. Messa alle 
ore 18.00 nella Cattedrale di Senigallia presieduta dal Vescovo Franco e concelebrata dai 
Vescovi Rocconi e Orlandoni e dai presbiteri della vicaria di Senigallia. 
 

 Domenica 2 febbraio. “Aprite le porte alla vita”. Questo il titolo del Messaggio dei Vescovi per 
la 42° Giornata per la Vita. Sempre domenica 2 febbraio Festa della Vita Consacrata.   
 

 Domenica 2 febbraio. Assemblea diocesana di Azione Cattolica. Dalle ore 9.30 presso il centro 
culturale “L’Isola” di Chiaravalle, via Giordano Bruno, 3. Per informazioni vedi manifesto in 
bacheca all’esterno delle chiese.  
 

 Lunedì 3 febbraio. Nel primo lunedì di ogni mese, Adorazione Eucaristica animata nella chiesa 
della Pace alle ore 21.00.   
 

 Dal 25 gennaio al 2 febbraio presso l’auditorium Chiesa dei Cancelli sarà presente la mostra 
“Etty Hillesum, il cielo vive dentro di me”. Orari e informazioni nel manifesto in bacheca 
all’esterno delle chiese o sul sito www.buonsamaritanosenigallia.it 
 

 Esercizi spirituali per giovani e ragazzi. Scuola di preghiera per ragazzi dai 15 ai 18 anni dal 7 al 
9 febbraio a Pesaro. Esercizi spirituali per giovani universitari e lavoratori dal 26 febbraio al 1 
marzo (I cammino) e dal 28 febbraio al 1 marzo (II cammino) a Loreto. Per note tecniche 
rivolgersi a don Paolo Vagni 3476121929. Manifesti in bacheca e info anche sul sito 
www.buonsamaritanosenigallia.it 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-istituisce-la-domenica-della-parola-di-dio
http://www.buonsamaritanosenigallia.it/

