
 

 

Domenica 6 ottobre 2019 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 

 

1. Ottobre 2019. Mese missionario straordinario “Battezzati ed inviati: la 

Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Appuntamenti diocesani: 

Domenica 6 ottobre. Festa dei Popoli. Dalle ore 16 in piazza del Duca a 

Senigallia. Giovedì 10 ottobre ore 21 teatro Portone Senigallia. Incontro sul 

documento "Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza umana", 

con Tonio dell'Olio e Lorenzo Fazzini. Venerdì 11 ottobre ore 21 sala 

parrocchiale Passo Ripe "La Chiesa è missione" con don Luciano Gattei, 

parroco diocesi di Fano con esperienza fidei donum. Sabato 26 ottobre ore 

21.00 in Cattedrale veglia missionaria. 

 

2. Domenica 6 ottobre. In occasione della Festa della Madonna del Rosario alla 

Cesanella concerto Gospel con il Fano Gospel Choir. Ore 21.00 chiesa della 

Cesanella.  

 

3. Lunedì 7 settembre. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 17.30 chiesa 

della Pace. Giovedì 10 ottobre. Ascolto della Parola di Dio alle ore 21.00 

chiesa della Pace. 

 

4. Sabato 12 ottobre. I ragazzi della parrocchia della Pace riceveranno il 

sacramento della Cresima alle ore 17.00. Per questo non ci sarà la messa delle 

ore 19.00. Prossime cresime sabato 26 ottobre sempre alle ore 17.00.  

 

5. Percorso di preparazione al matrimonio. Primo incontro lunedì 28 ottobre 

alle ore 21.00 oratorio della Pace. 

 

Proposte diocesane: 
1. 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. 

2. Caritas. “Un anno spaziale”: lo slogan del nuovo bando nazionale per il Servizio civile. 

Caritas Senigallia metto a disposizione 10 posti per ragazzi tra i 18 e i 28 anni, suddivisi 

in tre progetti, tutti ubicati a Senigallia e della durata di 12 mesi e 25 ore settimanali. Il 

bando scade il 10 ottobre alle ore 14. Per maggiori informazioni consultare il sito di 

Caritas Senigallia. 

3. I Dieci Comandamenti, cammino di riscoperta della fede per giovani e adulti. Dal 20 

ottobre alle 21.00 presso la chiesa parrocchia di Marzocca. Per informazione rivolgersi ai 

sacerdoti.  


