
 
 

 Newsletter 4 novembre 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.  
Sul sito della diocesi trovate il materiale per l’animazione della giornata. 
https://www.diocesisenigallia.it/vi-giornata-mondiale-dei-poveri-13-novembre-2022/  
 

2. II Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti, per la tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili 

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/  
 

3. 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/  
 

4. Aperte le iscrizioni all’Istituto di Scienze Religiose 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Redemptoris Mater” ha lo scopo di incrementare la 
diffusione e la qualità della cultura religiosa e di promuovere la formazione religiosa dei laici e 
delle persone consacrate, per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di 
evangelizzazione nel mondo attuale, ma anche di qualificare i docenti di religione nelle scuole. 
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  
 

5. Aggiornamento Emergenza alluvione  a cura della Caritas 
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La fase che si ha davanti è nuova e accurata. A seguito della chiusura della consegna dei 
questionari di rilevazione delle esigenze delle famiglie, ora si stanno facendo gli accertamenti per 
ripassare nelle case alluvionate e verificare le situazioni più critiche. Si tratta di analizzare caso per 
caso e di studiare come ripartire tutti i beni, economici e materiali, che abbiamo e che ci sono stati 
donati. Alcuni ingenti aiuti economici stanno per arrivare da banche che si sono prese a cuore la 
situazione. 
Restano aperti al pubblico due punti di ascolto: quello a Pianello di Ostra, dove si distribuisce 
anche materiale, e quello al seminario, dove c'è solo la distribuzione di materiale perché per 
l'ascolto ci si rivolge al Centro di ascolto. 
Sporadiche le richieste di interventi, soprattutto nel fine settimana, a cui diamo risposta anche 
grazie ai gruppi di giovani volontari che arrivano da fuori città, (gli ultimi da Bergamo). 
Si terrà conto di tutti per non far restare nessuno fuori dal nostro supporto. 

 
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 
 

1. Inventario informatizzato dei beni immobili di proprietà delle Parrocchie – sollecito 
Rimane fondamentale per tutti i Parroci tenere i contatti con i Tecnici incaricati al fine di valutare 
lo stato di avanzamento dell’inventario informatizzato, attraverso il sw messo a disposizione dalla 
CEI.  Si ricorda l’esistenza della mail dedicata inventario@diocesisenigallia.it con la quale i Tecnici 
potranno chiedere al coordinatore scientifico del progetto arch. Tonino Sartini eventuali 
delucidazioni su possibili problematiche. 
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