
 
Newsletter  29 settembre 2022 

1. EMERGENZA ALLUVIONE – domenica 2 ottobre giornata di preghiera e di raccolta fondi 
Sul sito della diocesi trovate tutte le info necessarie per l’animazione delle Messe domenicali. 
Sarà messo a disposizione delle parrocchie anche un numero speciale de “la voce misena”. Lo 
potete scaricare in pdf dal seguente link: https://www.diocesisenigallia.it/wp-
content/uploads/2022/09/Voce-Misena-36-settembre-2022-SPECIALE-ALLUVIONE.pdf  
 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-di-preghiera-e-di-raccolta-fondi-per-le-persone-colpite-
dallalluvione-domenica-2-ottobre-2022/  
 
Tutti gli aggiornamenti li trovate sulla pagina fb Caritas Senigallia Onlus 
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 
 
 

2. OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
"Di me sarete testimoni - Vite che parlano" è lo slogan per la prossima Giornata Missionaria 
Mondiale (GMM) che si celebrerà domenica 23 ottobre. 
La Veglia missionaria sarà giovedì 20 ottobre presso la parrocchia di Marina di Montemarciano. 
Sono scaricabili gli strumenti di animazione e preghiera a disposizione delle comunità: 
- animazione Liturgica delle domeniche 
- adorazione eucaristica 
- rosario missionario 
ulteriore materiale è scaricabile da: https://www.missioitalia.it/ottobre-missionario-2022-2/    
 
https://www.diocesisenigallia.it/ottobre-missionario-2022/  
 
FESTIVAL della MISSIONE a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 
Quattro giornate per scoprire cosa significa “vivere per dono”, tra incontri di riflessione, 
testimonianze e momenti di festa, per tutti: https://www.festivaldellamissione.it   
 
https://www.diocesisenigallia.it/festival-della-missione-29-settembre-2-ottobre-2022/  
 
 

3. COSTRUIRE IL FUTURO CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI 
Il 10 ottobre 2022 nella Sala Paolo VI a Loreto si terrà un incontro di formazione per il clero 
marchigiano con Sua Em.za il Sig. Cardinale Francesco Montenegro, sul tema "Costruire il futuro 
con i Migranti e i Rifugiati". 
Programma: 
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ore 9,45 accoglienza; 
ore 10,00 preghiera introduttiva; 
ore 10,15 intervento del Cardinale Francesco Montenegro; 
ore 11,15 -12,00 dibattito. 
Sarà possibile seguire l'incontro anche on line: 
 https://us02web.zoom.us/j/86802939185?pwd=UDUyZERERmlzdW16dUtUOTBVeWlXUT09 
ID riunione: 868 0293 9185 Passcode: 465093 
 
 

4. CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 
Sul sito della diocesi trovate il calendario diocesano. Sarà aggiornato ogni tanto con le proposte 
che ci saranno via via. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/09/Caledario-pastorale-2022-2023.pdf 
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