
 
 

 Newsletter 18 novembre 2022 
 

1. Avvento 2022: “Lo ospitò a casa sua” 
Proposte di animazione del tempo di Avvento e Natale a cura della Liturgia, della Caritas e della 
pastorale familiare. Con materiale da scaricare. 
https://www.diocesisenigallia.it/proposte-per-il-tempo-dellavvento-e-del-natale-2022/  
 

2. Incontro diocesano per tutti i facilitatori delle parrocchie 
Venerdì 25 novembre alle ore 21 in Seminario a Senigallia, incontro diocesano per tutti i 
facilitatori del cammino di rinnovamento delle parrocchie. Sono invitate anche le parrocchie che 
non hanno ancora iniziato il percorso. Divisi in tre gruppi (chi non ha ancora iniziato, chi è a metà 
del percorso, chi è arrivato o sta arrivando a delineare il sogno di chiesa) ci confronteremo sul 
percorso fatto e vedremo i passi da fare. 
Sul sito della diocesi (pulsante “Cammino sinodale diocesano) trovate tutti gli aggiornamenti: 
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/  

 
3. 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/  
 

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

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/  
 

5. Uniti possiamo – Sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
Consapevoli della difficoltà economica che tutti stiamo vivendo, comunità e famiglie, vogliamo 
comunque ricordarci a vicenda l’importanza di sostenere le nostre comunità e anche i sacerdoti 
che a tempo pieno si mettono a servizio di Dio e del suo popolo in tutta Italia e nel mondo. Proprio 
per questo il Servizio diocesano di promozione per il Sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
condivide il link di un’iniziativa dal titolo “Uniti possiamo”, che si può visualizzare e diffondere per 
conoscere perché e come si può donare. 
https://www.unitineldono.it/unitipossiamo/  
 

6. 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 
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7. Vita della diocesi 

Domenica 27 novembre 2022 incontro con Suor Veronica Donatello responsabile Servizio 
Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità "Le persone con disabilità: uscire, 
conoscerle, invitarle, valorizzarle e accompagnarle lungo l'arco della vita". Ore 15.30 presso la 
Chiesa del Portone e poi a seguire la S. Messa delle ore 18,00. L’incontro è organizzato dall’Unitalsi 
che nella giornata rinnoverà il proprio sì all’associazione. 
 

8. Guida liturgico-pastorale 2022-2023 
È arrivata la guida liturgica 2022-2023. È reperibile presso la libreria Mastailibrideeeoggetti a 
Senigallia in via Cavallotti 15 
 

9. Utenze luce e gas 
La Diocesi di Senigallia ha stipulato una convenzione quadro con la ditta Goldenergy di Senigallia 
che fornisce luce e gas, riservata a tutti gli enti ecclesiastici nel territorio della Diocesi di Senigallia 
al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura.  
Alle parrocchie già clienti la convenzione verrà applicata in automatico senza farne esplicita 
richiesta. 
Per ogni informazione è possibile contattare l’agente generale di Goldenergy Massimiliano 
Rossetti tel. 3388394943 mail massimiliano.rossetti@goldenergy.it 

 
 
 
Visualizza sul broswer 
 
 

https://mailchi.mp/7324278f8876/newsletter-diocesi-di-senigallia-18-marzo-9161189?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/7324278f8876/newsletter-diocesi-di-senigallia-18-marzo-9161189?e=%5bUNIQID%5d

