
 
Newsletter  21 settembre 2022 

1. EMERGENZA ALLUVIONE 
Per dare la propria disponibilità a dare una mano o per segnalare la necessità di interventi: 
email: emergenzaalluvione@caritassenigallia.it  
telefono: 353 420 54 66 
È possibile comunque presentarsi al Seminario dalle 9 alle 17.30, i nostri operatori vi indicheranno 
dove andare.  
È sempre possibile donare attraverso questo link 
https://www.ridiamodignita.it/dona/aiuti-alluvione 

- Tutti gli aggiornamenti sulla pagine fb Caritas Senigallia Onlus 
 
Preghiera dei fedeli per domenica: 

- Per le vittime e per coloro che sono nella sofferenza a causa della alluvione che ha colpito il 
nostro territorio: Signore, ti chiediamo cuori sensibili e mani operose, perché possiamo 
continuare a sostenerci a vicenda nei giorni che abbiamo davanti. Preghiamo. 

-    
https://www.diocesisenigallia.it/comunicato-stampa-alluvione-della-diocesi-di-senigallia-16-
settembre-2022/  
    
 

2. Materiali utili in vista del XXVII Congresso Eucaristico (Matera, 22-25 settembre 2022) 
a cura degli Uffici diocesano per la catechesi e la liturgia 

La Chiesa italiana si radunerà per vivere una tappa decisiva del suo cammino sinodale: ritrovarsi 
intorno a Gesù per gustare il pane della sua presenza. Dal 22 al 25 settembre prossimi sarà 
celebrato il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale a Matera. Il tema scelto è: "Torniamo al gusto 
del pane". Anche nelle nostre Parrocchie possiamo ravvivare l'esperienza eucaristica tramite 
piccole attenzioni alla celebrazione eucaristica o vivendo momenti di formazione e catechesi 
specifici. Vi inviamo dei testi che possono accompagnarci in queste settimane, in particolare una 
catechesi e una adorazione eucaristica alla settimana. Buon cammino verso il CEN 
Si può visitare il sito: https://www.congressoeucaristico.it/  per avere tutte le informazioni e 
scaricare il materiale preparato. 
 
Preghiera dei fedeli per domenica: 

- Per la Chiesa italiana che vivrà il Congresso Eucaristico Nazionale i prossimi giorni: perché 
lo Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, la faccia crescere sempre più in quella 
comunione capace di manifestare al mondo il mistero di Dio Amore. Preghiamo. 

https://www.diocesisenigallia.it/ufficio-pastorale-liturgica/ 
 
 

3. DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Giornata del Migrante e del Rifugiato 
Si celebra il 25 settembre la 108 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato da titolo: 
“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. Tutto il materiale di approfondimento e d 
animazione e consultabile sul sito della diocesi 

mailto:emergenzaalluvione@caritassenigallia.it
https://www.ridiamodignita.it/dona/aiuti-alluvione?fbclid=IwAR0NQdmpr9p1JbY0z1-b-PwvMzhB7kvBVTCJ-gxxLzXhLhoymyXGv3EtueQ
https://www.facebook.com/caritas.senigalliaonlus/posts/3089157898010642
https://www.diocesisenigallia.it/comunicato-stampa-alluvione-della-diocesi-di-senigallia-16-settembre-2022/
https://www.diocesisenigallia.it/comunicato-stampa-alluvione-della-diocesi-di-senigallia-16-settembre-2022/
https://www.congressoeucaristico.it/
https://www.diocesisenigallia.it/ufficio-pastorale-liturgica/


Preghiera dei fedeli per domenica: 
- Per i migranti e i rifugiati di oggi celebriamo la Giornata Mondiale: perché sia riservata a 

loro una accoglienza appropriata alla dignità umana, nel rispetto della sicurezza reciproca e 
della legalità, preghiamo. 

https://www.diocesisenigallia.it/giornata-del-migrante-e-del-rifugiato-25-settembre-2022/  
 
 

4. CENSIMENTO ISTAT – note per la compilazione 
Varie Parrocchie e Confraternite hanno ricevuto la richiesta di censimento ISTAT. Ricordiamo che 
la compilazione è obbligatoria. Ricordiamo che la scadenza è il 23 settembre. 
La nota predisposta dall’ISTAT per favorire la compilazione consultabile on line sul sito dell’Ufficio 
Nazionale per i problemi giuridici https://giuridico.chiesacattolica.it/censimento-permanente-
delle-istituzioni-non-profit/  
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