
 
 

 Newsletter 10 novembre 2022 
 

1. Giornata Mondiale della Gioventù diocesana - sabato 19 novembre  
A Pianello di Ostra. Un pomeriggio d'ascolto, di relazioni e di spettacolo! 
Inoltre sarà l'occasione per avere le prime informazioni sulla GMG di Lisbona. 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-mondiale-della-gioventu-diocesana-sabato-19-
novembre-2022/  

 
2. VI Giornata mondiale dei poveri – domenica 13 novembre 

“Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)”. 
Sul sito della diocesi trovate il materiale per l’animazione della giornata. 
Domenica 13 novembre alle ore 16 presso il circolo Acli di Casine di Ostra incontro di 
approfondimento con testimonianze.  
https://www.diocesisenigallia.it/vi-giornata-mondiale-dei-poveri-13-novembre-2022/  
 

3. II Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti, per la tutela dei minori 
e delle persone vulnerabili - 18/19 novembre 

Si celebra il 18 novembre la II Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i 
sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. L’iniziativa coinvolge 
tutta la comunità cristiana nella preghiera, nella richiesta di perdono per i peccati commessi e 
nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa realtà. 
Sul sito della diocesi si trova il materiale per l’animazione della giornata. Nell’animazione della 
domenica 20 novembre ci sia almeno una preghiera dei fedeli e la preghiera dopo la comunione. 
Si può anche stampare e distribuire il file “preghiera” 
Sabato 19 novembre alle ore 17.00 verrà presentato con un incontro pubblico presso la sala 
conferenze del Palazzetto Baviera di Senigallia il Sevizio diocesano tutela minori con un 
intervento della dott.ssa Chiara Griffini su “Cura e  tutela dei minori e delle persone vulnerabili 
nella chiesa oggi”. 
https://www.diocesisenigallia.it/ii-giornata-nazionale-di-preghiera-per-le-vittime-e-i-
sopravvissuti-per-la-tutela-dei-minori-e-delle-persone-vulnerabili-18-novembre-2022/  
 

4. Visita pastorale del vescovo Franco e lettera pastorale 
E’ iniziata la Visita pastorale del Vescovo Franco. Per prepararsi è pronta la lettera pastorale “Chi 
ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle Chiese”. Le parrocchie la ritirano presso la 
Cancelleria in Curia. 
https://www.diocesisenigallia.it/lettera-pastorale-del-vescovo-franco-manenti-per-la-visita-
pastorale-15-settembre-2022/  
 

5. Aperte le iscrizioni all’Istituto di Scienze Religiose 
L’iscrizione al primo anno di corso si può effettuare entro il 30 novembre e maggiori informazioni 
si possono avere dal sito www.issrmarche.it, telefonando al 071 89 1851, scrivendo su whatsapp al 
333 2627833 o anche recandosi in segreteria in Ancona in via Montedago 87, il martedì, mercoledì 
e venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/11/VOLANTINO-ISSR-2022_23.pdf  
 

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

7. Vita della diocesi 
- Incontro della Consulta delle aggregazioni laicali: lunedì 14 novembre ore 21 in Seminario 
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