
 
 

 Newsletter 27 ottobre 2022 
 

1. VI Giornata mondiale dei poveri – domenica 13 novembre 
“Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)”. 
Domenica 13 novembre alle ore 16 presso il circolo Acli di Casine di Ostra incontro di 
approfondimento con testimonianze. In allegato il volantino.  
Nella prossima newsletter tutto il materiale per l’animazione della giornata 
https://www.diocesisenigallia.it/vi-giornata-mondiale-dei-poveri-13-novembre-2022/  
 

2. Visita pastorale del vescovo Franco e lettera pastorale 
E’ iniziata la Visita pastorale del Vescovo Franco che nel mese di ottobre sta incontro gli uffici 
pastorali diocesani. Da domenica 6 novembre inizierà a incontrare le comunità parrocchiali 
iniziando dalla zona di Senigallia e precisamente dall’Unità pastorale Buon Pastore (Portone, 
Ciarnin, Cristo Redentore, S. Maria Goretti). 
E’ pronta anche in formato cartaceo la lettera pastorale per preparare la Visita pastorale. La si 
ritira presso la Cancelleria in Curia. 
https://www.diocesisenigallia.it/lettera-pastorale-del-vescovo-franco-manenti-per-la-visita-
pastorale-15-settembre-2022/  
 

3. Giovedì 3 novembre ore 9 
Cattedrale di Senigallia, Messa suffragio Vescovi e sacerdoti defunti.  

 
4. EMERGENZA ALLUVIONE  

Tutti gli aggiornamenti li trovate sulla pagine fb Caritas Senigallia Onlus 
È sempre possibile donare attraverso questo link 
https://www.ridiamodignita.it/dona/aiuti-alluvione 
 

5. VITA DELLE ASSOCIAZIONI 
- Azione Cattolica Italiana: in queste settimane si stanno svolgendo nelle quattro vicarie le 

Feste di Ac per presentare l’associazione ai soci, ai simpatizzanti e a tutti coloro che 
vogliono. Domenica  6 novembre feste a Marina di Montemarciano per la vicaria di 
Chiaravalle e a Cesanella per la vicaria di Senigallia. 

- Unitalsi: domenica 27 novembre, alle ore 16 in Cattedrale incontro con Suor Veronica 
Donatello (responsabile Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con disabilità) sul 
tema: "Le persone con disabilità: uscire, conoscerle, invitarle, valorizzarle e accompagnarle 
lungo l'arco della vita". Alle ore 18 la S. Messa. 

 
6. Chiusura Uffici Curia 

Gli uffici della Curia rimarranno chiusi lunedì 31 ottobre e mercoledì 2 novembre. 
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