
 

 

Domenica 23 febbraio 2020 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 
 
 Domenica 23 febbraio. Festa di Carnevale alle ore 14.30 oratorio del Cesano. Festa di 

Carnevale alle ore 17.00 oratorio della Pace.  
 
 Domenica 23 febbraio. Alla chiesa della Pace, messa delle ore 19.00, ricorderemo e 

pregheremo per suor Carla Maggioni, tornata alla casa del Padre.  
 

 Lunedì 24 febbraio. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00 chiesa della Pace.  
 

 Mercoledì 26 febbraio. Mercoledì delle Ceneri, inizio del Tempo di Quaresima. Orario delle 
Messe (con rito di imposizione delle ceneri): 8.30 Cesano. 9.00 Cesanella. 18.00 Cesanella. 
18.00 Pace. 18.30 Scapezzano. 21.00 Pace.  
 

 Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio. Esercizi spirituali proposti dal Vescovo Franco Manenti nella 
Chiesa Cattedrale di Senigallia alle ore 21.00 “Cristo ci ha liberati per la libertà” (anche in 
diretta streaming dal sito www.diocesisenigallia.eu o sulle frequenza 95.2 Fm di Radio 
Duomo). 
 

 Giovedì 27 febbraio. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. Non 
ci sarà l’ascolto della Parola di Dio alla chiesa della Pace delle ore 21.00 per dare la possibilità 
di partecipare agli esercizi spirituali proposti dal vescovo Franco in Cattedrale (vedi sopra). 
 

 Venerdì 28 febbraio. Tutti i venerdì di quaresima alla chiesa della Pace alle ore 17.30 Via Crucis 
in sostituzione della preghiera del rosario.  
 

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

