
 
 

 Newsletter 13 gennaio 2023 
 

1. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) è il titolo della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani che si svolge dal 18 al 25 gennaio di ogni anno. 
Venerdì 20 gennaio alle ore 21 preghiera ecumenica presso la parrocchia della Pace a Senigallia. 
Sulla pagina della diocesi trovate il libretto per la animazione e il volantino con le iniziative della settimana 
https://www.diocesisenigallia.it/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-
2023/  
 

2. Servizio civile 
Scade il 10 febbraio la domanda per il servizio civile tramite la Caritas diocesana. Al link di seguito 
il volantino con tutte le informazioni 
https://www.diocesisenigallia.it/servizio-civile-in-caritas-scadenza-bando-10-febbraio-2023/  
 

3. Accoglienza minori stranieri da parte della Caritas di Senigallia 
Il 10 e il 12 gennaio sono sbarcati al porto di Ancona dalle due navi di Medici Senza Frontiere e di Sos 
Méditerranée dei minori non accompagnati insieme ad altre persone. Su incarico della Prefettura di Ancona 
la Caritas di Senigallia ha aperto in città un Centro di Accoglienza Straordinario temporaneo per minori non 
accompagnati presso la struttura del vecchio Hotel Massi. In accordo con il Sindaco di Senigallia, si sono 
messi a disposizione forze e operatori per affrontare questa nuova emergenza, che coinvolge fortemente 
tutti dal punto di vista umano. Un grande ringraziamento va alla famiglia Giacomelli e alla Fondazione 
"Mirco Giacomelli", con cui Fondazione Caritas collabora in diversi progetti, per aver messo prontamente e 
gratuitamente a disposizione l'intera struttura ricettiva.  
I ragazzi sono 39, arrivati in due momenti: 17 martedì sera 10 gennaio e 22 giovedì mattina 12 gennaio. 
Provengono dal Sudan, dal Sud Sudan, dalla Nigeria, dall’Eritrea, dal Ciad e dal Ghana e hanno tutti tra i 14 
e i 17 anni. La nostra ospitalità, individuata per un massimo di 30 giorni, sarà fondamentale  anche per 
individuare nel territorio le strutture preposte per accogliere questi minori.  
 

4. Domenica 22 gennaio: domenica della Parola di Dio 
Quest’anno la Domenica della Parola di Dio cade il 22 gennaio e ha per tema una frase della Prima lettera di 
Giovanni: «Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto» (1Gv 1,3). L’espressione evidenzia che il Vangelo non è 
riducibile a un contenuto o a un modello etico, ma è partecipazione alla vita nuova del Signore Risorto: è 
esperienza di salvezza che si comunica. Da qui il senso con cui intendere il titolo attribuito alla 
giornata: Annunciatori della Parola!  
In tale prospettiva il Sussidio, approntato dalla CEI, mette in luce il profondo nesso esistente tra Parola ed 
Eucarestia. Dopo un’ introduzione dove si ricordano i principi ispiratori dell’istituzione della Domenica della 
Parola da parte di Papa Francesco, vengono offerti un commento al Vangelo della domenica (Mt 4,12-23) 
insieme a varie indicazioni liturgiche: l’intronizzazione della Bibbia,  la preghiera dei fedeli, alcune 
indicazioni per l’offertorio, uno schema per il Rito di istituzione dei lettori e dei catechisti che potrebbe 
essere proposto in tale giornata, uno schema riguardante i secondi vespri e alcuni suggerimenti in merito 
ad alcuni strumenti di comunicazione mediatica. Una appendice finale spiega il logo ufficiale della giornata. 
https://www.diocesisenigallia.it/domenica-22-gennaio-2023-domenica-della-parola-di-dio/  
 

5. Esercizi Spirituali Giovani: 22-26 febbraio 2023 
Gli esercizi ignaziani proposti non sono solo un tempo di preghiera e di silenzio ma un vero e proprio corso 
per imparare a discernere. Viene suggerita una modalità di preghiera che aiuta ad ascoltare pensieri e 
sentimenti e a discernere quali vengono da Dio e quali dalle nostre paure o false immagini di Dio… Lo scopo 
dunque è l’incontro con Dio, la crescita nella preghiera, il mettere ordine nella propria vita crescendo nella 

https://www.diocesisenigallia.it/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2023/
https://www.diocesisenigallia.it/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2023/
https://www.diocesisenigallia.it/servizio-civile-in-caritas-scadenza-bando-10-febbraio-2023/
https://www.diocesisenigallia.it/domenica-22-gennaio-2023-domenica-della-parola-di-dio/


capacità di leggere sentimenti e pensieri del cuore, per aderire pienamente e coraggiosamente alla sua 
volontà. Guiderà gli esercizi fra Emanuele Rimoli, frate francescano conventuale. 
https://www.diocesisenigallia.it/esercizi-spirituali-giovani-22-26-febbraio-2023/  
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