
 

 

Domenica 8 dicembre 2019 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 
 Sabato 7 e domenica 8 dicembre. Parrocchia della Pace e parrocchia del Cesano. Al termine di ogni 

Messa saranno presenti i mercatini delle Caritas parrocchiali. Il ricavato sarà destinato alle famiglie 
indigenti del nostro territorio.  
 

 Da lunedì 9 dicembre. sarà possibile segnare le intenzioni dei defunti per le Messe nelle quattro 
parrocchie dell’unità pastorale. Un’unica intenzione per ogni Messa. Il giovedì pomeriggio è possibile 
segnare più intenzioni.  

 
 Lunedì 9 dicembre. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00 chiesa della Pace.  

 
 Martedì 10 dicembre. Come sogni la tua Chiesa? Secondo incontro per pensare al futuro della nostra 

chiesa diocesana. Da questi incontri emergeranno i contributi per la lettera pastorale del Vescovo 
Franco. Martedì 10 dicembre alle ore 21.00 all’oratorio della Cesanella le quattro parrocchie dell’unità 
pastorale (Cesanella, Cesano, Pace, Scapezzano) sono invitate a confrontarsi su questo tema. 
L’assemblea è aperta a tutti!  

 
 Mercoledì 11 dicembre. Gruppo dell’età matura. Pranzo in oratorio alle ore 12.30. Per iscrizioni 

rivolgersi ai sacerdoti in parrocchia entro lunedì 9 dicembre.  
 
 Giovedì 12 dicembre. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. 

 
 Giovedì 12 dicembre. Ascolto della Parola di Dio alle ore 21.00 chiesa della Pace.  
 
 Giovedì 12 dicembre.  Prosegue il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 ed il tema "Religioni e 

Culture in dialogo senza paura". Al teatro Portone di Senigallia alle ore 21.00 ci sarà il monologo 
teatrale “Pierre e Mohamed. Un cristiano e un musulmano amici. Fino alla morte. Insieme”. Ingresso 
posto unico: 5 € 
 

 Sabato 14 dicembre. Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica. Chiesa della Pace. Ore 15.00 momento 
di preghiera in chiesa. A seguire giochi e merenda in oratorio. Sono graditi dolci da condividere.  
 

 Sabato 14 e domenica 15 dicembre. Villaggio di Natale a casa San Benedetto (Strada delle Saline, 58). 
Due giornate immerse nello spirito del Natale all’insegna della solidarietà. Programma nel volantino in 
bacheca. 
 

 A Scapezzano “Tempus fugit. Il nonno racconta”. Mostra di utensili, oggetti, libri e giornali presenti nel 
vivere quotidiano delle famiglie dei nostri nonni. 14-15-22-24-26-29 dicembre. Feriali: 17.00 - 19.30. 
Festivi: 10.30-12.30 / 17.00-19.30. Presso i locali sottostanti l’Auditorium. Il ricavato delle offerte sarà 
devoluto per le iniziative della Caritas.   

 
 La Diocesi di Senigallia, attraverso la Caritas Diocesana, si è attivata per sostenere le persone colpite 

dal terremoto in Albania. Per versare un’offerta  rivolgersi nella propria parrocchia o presso la Caritas 
diocesana, oppure utilizzare l’iban IT87K0311121372000000016630 (intestato a DIOCESI DI 
SENIGALLIA con causale TERREMOTO ALBANIA 2019).  


