
 

 

Domenica 15 dicembre 2019 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 
 
 Sabato 14 e domenica 15 dicembre. Parrocchia della Cesanella. Al termine di ogni Messa sarà 

presente il mercatino delle Caritas parrocchiale. Il ricavato sarà destinato alle famiglie indigenti del 
nostro territorio.  
 

 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. 
 

 Domenica 15 dicembre. Incontro diocesano Azione Cattolica adulti. Alle ore 16.00 chiesa della Pace. 
“Segni di annunciazione” con Romina Quarchioni, storica dell’arte. 
 

 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.   
 

 Lunedì 16 dicembre. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00 chiesa della Pace. 
 
 Mercoledì 18 dicembre. Gruppo dell’età matura. Adorazione eucaristica alle 15.30 chiesa della Pace.  

 
 Giovedì 19 dicembre. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. 

 
 Giovedì 19 dicembre. III giovedì del mese. Liturgia della Parola di Dio alle ore 21.00 chiesa della Pace. 

Commento alle letture di don Stefano Basili.   
 

 Venerdì 20 dicembre. Messa di Natale per i giovani e per le scuole superiori della città alle ore 18.45 
nella Cattedrale di Senigallia. Sabato 14 e sabato 21 dicembre dalle ore 23.00 alle ore 3.00 la chiesa 
del Portone sarà aperta per le “Notti di Avvento”. Adorazione eucaristica e sacerdoti disponibili per le 
confessioni.  
 

 Sabato 21 dicembre. Parrocchia di Scapezzano. “Mamma raccontami”. Recita di Natale dei bambini 
del catechismo alle ore 15.00 in chiesa.  
 

 Sabato 21 dicembre. Parrocchia della Pace. Concerto di Natale con la corale parrocchiale e i bambini 
del catechismo. Alle ore 17.00 chiesa della Pace. 
 

 Sono aperte le iscrizioni per il concorso dei presepi 2019 per tutta l’unità pastorale. Chiedere 
informazioni in parrocchia o iscriversi sul sito www.buonsamaritanosenigallia.it 

 
 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).  


