
 
 

 Newsletter 15 ottobre 2022 
 

1. DOMENICA 23 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
VEGLIA MISSIONARIA GIOVEDì 20 OTTOBRE – MARINA DI MONTEMARCIANO 

"Di me sarete testimoni - Vite che parlano" è lo slogan per la prossima Giornata Missionaria 
Mondiale (GMM) che si celebrerà domenica 23 ottobre. 
Proponiamo un momento di incontro e di preghiera, la Veglia Missionaria Diocesana, Giovedi 20 
Ottobre alle 21:00 alla chiesa di Marina di Montemarciano, che sarà arricchita dalla 
testimonianza di Isabella di Faenza, missionaria dell’AMI (Associazione Missionaria 
Internazionale); associazione di laici: consacrati e famiglie, dedita alla missione ad gentes e alla 
nuova evangelizzazione con sede a Faenza. 
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/  
 

2. Il parco che vogliamo – sabato 22 ottobre ore 10 
“Il parco che vogliamo” è stato un percorso partecipativo promosso e coordinato dalla pastorale 
sociale della diocesi per progettare insieme  una nuova sistemazione del cosiddetto Parco della 
Cesanella. Sabato 22 ottobre alle ore 10 nell’oratorio della parrocchia di Cesanella verrà 
consegnato il dossier di tutto quando realizzato al sindaco di Senigallia. 

 
3. InAmoreMento – Cammino per fidanzati e per conviventi 

Parte lunedì 24 ottobre alle ore 21 presso la chiesa del Portone un cammino per fidanzati e 
conviventi. Si tratta di una serie di catechesi promosse dalla pastorale familiare e dalla pastorale 
vocazionale. Non va a sostituire ma a integrare i percorsi promossi dalle unità pastorali. 
https://www.diocesisenigallia.it/inamoremento-cammino-per-fidanzati-e-per-conviventi-dal-
24-ottobre-2022/  
 

 
4. EMERGENZA ALLUVIONE  

Sabato 22 ottobre in piazza del Duomo a Senigallia ci sarà una serata di sapori, musica e 
solidarietà per sostenere le famiglie del territorio colpite dall’alluvione 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/10/Sabato-22-ottobre.jpeg  
 
Tutti gli aggiornamenti li trovate sulla pagine 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 sempre possibile donare attraverso questo link 
https://www.ridiamodignita.it/dona/aiuti-alluvione 
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