
 
 

 Newsletter 1 dicembre 2022 
 

1. Notti di Avvento 2022 
Tornano le notti di Avvento organizzate dalla pastorale giovanile. Sabato 3 – 10- 17 dicembre 
presso la chiesa del Portone a Senigallia dalle ore 23.30 alle ore 1.30. 
Info: pagina fb pastorale giovanile senigallia 
https://www.diocesisenigallia.it/notti-di-avvento-3-10-17-dicembre-2022/  
 

2. We Care – il mondo che vogliamo:  
martedì 6 dicembre ore 21 santuario Madonna della Rosa, Ostra 

Pace e disuguaglianze: ridurre la povertà, mai più miseria. E’ il titolo dell’incontro con Silvio 
Cattarina, psicologo e sociologo, che si terrà presso il Santuario della Madonna della Rosa a Ostra il 
6 dicembre alle ore 21. Fa parte del primo dialogo nella città organizzato dalla pastorale sociale 
diocesana nell’ambito del progetto “We Care il mondo che vogliamo”. 
https://www.diocesisenigallia.it/we-care-il-mondo-che-vogliamo-novembre-2022-aprile-2023/  
 

3. Pellegrinaggio a Loreto 
Mercoledì 7 dicembre, pellegrinaggio a Loreto in occasione della Festa dell’Immacolata e della 
Madonna di Loreto. In allegato il volantino. 
https://www.diocesisenigallia.it/pellegrinaggio-diocesano-a-loreto-7-dicembre-2022/  
 

4. Incontro diocesano per tutti i facilitatori delle parrocchie 
Lunedì 12 dicembre alle ore 21 in Seminario a Senigallia, incontro diocesano per tutti i facilitatori 
del cammino di rinnovamento delle parrocchie. Sono invitati non solo i facilitatori, ma anche tutti 
coloro che in parrocchia accompagnano il cammino di rinnovamento o coloro che non hanno 
ancora iniziato il percorso. Divisi in tre gruppi (chi sta elaborando il sogno di chiesa, chi è a metà 
del percorso, chi deve ancora iniziare) ci racconteremo le esperienze fatte e programmeremo 
insieme i passi futuri. 
Sul sito della diocesi (pulsante “Cammino sinodale diocesano) trovate tutti gli aggiornamenti: 
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/  
 
 

5. Emergenza alluvione - Aggiornamenti 
Caritas Senigallia ha terminato le operazioni di consegna delle lettere indicanti il contributo 
attribuito alle circa 650 famiglie alluvionate del territorio marchigiano: l’intervento è stato 
possibile grazie a un progetto coordinato di vari istituti di credito (inseriti nell’ACRI, Associazione 
delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni di origine bancaria) e alla mappatura messa in atto da 
operatori e volontari Caritas. Il criterio di attribuzione del contributo è stato di tipo sociale e non 
tecnico. 
Ora gli operatori sono entrati in una fase più delicata, che è quella di sostegno psicologico. Un 
team di psicologhe si è messo in moto per creare dei gruppi di supporto alle comunità colpite a 
partire dal Pianello e da Borgo Bicchia. Ci saranno quindi delle giornate dedicate aperte a chi cerca 
un aiuto psicologico e morale da parte di professionisti. 
Lo sportello alluvione, attivato in seminario dal 16 settembre, si è spostato da questa settimana al 
Centro di solidarietà, in via Gramsci 17. Sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Presso lo sportello sarà possibile avere 
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informazioni e richiedere materiali e piccoli elettrodomestici, mentre è in via di ultimazione anche 
la consegna di frigoriferi e lavatrici. 
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 
 

6. Vita della diocesi 
- In occasione del centenario della nascita di Don Giussani (1922 – 2022) Comunione e 

Liberazione della diocesi di Senigallia ed il centro culturale Simona Romagnoli di Ostra, 
presentano la mostra “Giussani 100”. La mostra resterà aperta dal 3 all’11 dicembre (orario 
giorni feriali dalle16 – 19,30; prefestivi e festivi dalle 10 – 12,30 e 16 -19,30) Ingresso 
libero. Info 333.5240701. L’inaugurazione della mostra, allestita alla Rotonda a mare di 
Senigallia, sarà sabato 3 dicembre alle ore 18. 
https://www.diocesisenigallia.it/giussani-100-3-11-dicembre-2022/  
 

- Azione Cattolica Italiana. Giovedì 8 dicembre giornata dell’adesione nelle parrocchie. 
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