
 

 

Domenica 9 febbraio 2020 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 
 
 

 Lunedì 10 febbraio. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00 chiesa della Pace.  
 

 Martedì 11 febbraio. XXVII giornata del malato promossa dalla CEI. A Senigallia verrà celebrata 
in Cattedrale con inizio alle ore 15,30 con il conferimento del Sacramento dell’Unzione degli 
infermi. Il tema di quest’anno sarà “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro” (Mt, 11,28) 
 

 Giovedì 13 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 14 febbraio. “San Valentino … Amore e Musica” – Chiesa di Scapezzano. Ore 19.45 

Riflessione di don Mario Camborata in chiesa. Ore 20.15 “apericena” in oratorio (contributo di 
5,00 euro). Ore 21.15 Concerto all’Auditorium delle Emozioni (ingresso gratuito).  
 

 Sabato 15 e domenica 16 febbraio. “Vendita delle primule” - Chiesa della Pace. Gli adulti e 
adultissimi dell’Azione Cattolica saranno presenti prima e al termine di ogni Messa per 
vendere le primule. Il ricavato sarà destinato alle famiglie bisognose del nostro territorio.  
 

 Sabato 15 e domenica 16 febbraio. “Vendite delle arance” – Chiesa di Scapezzano. I ragazzi 
dell’Operazione “Mato Grosso” saranno presenti prima e al termine delle Messe per vendere 
le arance. Il ricavato sarà destinato alle missioni dell’Operazione Mato Grosso in America 
Latina.   
 

 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 ragazzi. Esercizi spirituali per giovani universitari e giovani 
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 

 
 

http://www.buonsamaritanosenigallia.it/
mailto:d.barazzoni@gmail.com
http://www.buonsamaritanosenigallia.it/

