
 

 

Domenica 2 febbraio 2020 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 
 

 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.  
 

 Lunedì 3 febbraio. Doppio appuntamento per l’ adorazione eucaristica alla chiesa della Pace. 
Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00. Nel primo lunedì di ogni mese, adorazione 
eucaristica animata alle ore 21.00.  
 

 Mercoledì 5 febbraio. Incontro alle 15.30 gruppo dell’età matura, oratorio della Pace.   
 

 Giovedì 6 febbraio. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. 
Ascolto della Parola di Dio alle ore 21.00 chiesa della Pace.  
 

 Venerdì 7 febbraio. Memoria liturgica del Beato Pio IX. Alle ore 9.00 S. Messa nella chiesa 
dell’Opera Pia. Alle ore 18.00 S. Messa in Cattedrale. Alle ore 21 al Teatro Portone incontro 
pubblico per far conoscere la pastorale di papa Pio IX (sarà presente p. Gianni Criveller, 
missionario del Pime, teologo e storico). 
 

 Venerdì 7 febbraio. Primo venerdì del mese. Adorazione eucaristica alle ore 21.00 chiesa del 
Cesano.  
 

 Sabato 8 febbraio. Incontro adulti Azione Cattolica alle 16.30 oratorio della Cesanella. 
 

 Pellegrinaggio a Medjugorje. Partenza con bus venerdì 28 febbraio ore 23.00 parrocchia della 
Cesanella. Ritorno martedì 3 marzo in tarda serata parrocchia della Cesanella. Iscrizioni in 
parrocchia entro domenica 23 febbraio. Per informazioni e costi chiedere a don Mario 
3401152327.   
 

 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 

 
 Esercizi spirituali per famiglie. Si terranno alla Domus San Giuliano di Macerata da suor 

Serenella Contaldo del Centro Aletti, da giovedì 26 (ore 19.00) a domenica 29 marzo (dopo 
pranzo). Sarà attivo un servizio babysitter.  
Per note tecniche rivolgersi a don Davide Barazzoni 3381533404 / d.barazzoni@gmail.com  
Info e locandina anche sul sito www.buonsamaritanosenigallia.it 
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