
Avvento 2018 
Parrocchia di Mondolfo e Ponterio 

 
                 I martedì di Avvento 

Martedì 18 dicembre ore 21 a Ponterio  
In accoglienza della Parola 
Lectio divina guidata 
dal nostro Vescovo Franco 

 
Sabato 22 dicembre Domenica 23 dicembre 
Lunedì 24 dicembre saranno a disposizione in 
chiesa la fiamma di Betlemme ed i lumini per 
portarla nelle case. 

 

Confessioni  
A Ponterio domenica 23 dicembre ore 16-18 
A Mondolfo 24 dicembre ore 9-12 e 15-18 

 
Concerto del corpo bandistico santa Cecilia di Mondolfo 

Domenica 23 dicembre ore 21 in santa Giustina 

 

La luce della pace di Betlemme  
Nella Grotta della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde 
perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte 
le Nazioni cristiane della Terra. 
A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e  vengono 
diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. 
La fiamma arriverà alla stazione di Senigallia domenica 16 dicembre. 
Anche a Mondolfo e Ponterio potremo “attingere” la luce di Betlemme e 
portarla nelle nostre case e magari esporla sulle finestre nella notte di Natale.  
 

 

 

Per il progetto mondialità… 
Quest’anno la Caritas diocesana sostiene un progetto in Costa 
D’Avorio con Padre Matteo. 
P.  Matteo  è  l’attuale  amministratore  del Centre  de  Santé «Joseph 
Allamano» (CSJA) di Dianra Village, nel nord della Costa d’Avorio e 
ci chiede di sostenere l’ambito sanitario. 
E’  stato  istituito  un  fondo  per  le  uscite  del  personale  sanitario  è  un 
modo per sostenere il Centro Sanitario nella volontà di farsi prossimo e 
in  uscita  verso  gli  11  villaggi  che  gli  sono  affidati.  Questo  sostegno 
permette di continuare a portare avanti le consultazioni, le vaccinazioni, 
la lotta alla malnutrizione, la prevenzione e la sensibilizzazione 
direttamente nei villaggi. 

          
Il salvadanaio  dei nostri bambuniper il Centre de 

Santé «Joseph Allamano» (CSJA) di Dianra Village 
Per conoscere la missione di padre Matteo visita il sito 

internet piccolestelledafrica.org 
 

MESSA GIOVANI IN DUOMO A  SENIGALLIA 
Venerdì  21 dicembre 2018 ore 18.45. 
Santa Messa in preparazione al Natale per i giovani, insieme ai diciottenni 
invitati a ridire pubblicamente il credo che hanno ricevuto dalla Chiesa. 
 

VILLAGGIO DI NATALE 
Immersi in un paesaggio incantevole all’insegna della solidarietà 

“CASA SAN BENEDETTO” in via delle saline a Senigallia 
22-23 dicembre ore 16,30-22 
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