
Parrocchia delle Grazie Celebrazione Confermazione Grazie 2022 

Domenica 23 ottobre 2022 ore 10.00 Cattedrale Senigallia 
 

Fondamentale è la partecipazione alla celebrazione 

eucaristica domenicale delle ore 11.00 ragazzi e 

genitori presso il chiostro minore delle Grazie. 
 

Percorso di Catechesi: 

Sabato 10 settembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 in spiaggia 

 

Sabato 17 settembre dalle ore 15.00 alle 16.30 alle Grazie 

 

Incontro dei genitori con il Vescovo: 

Martedì 20 settembre dalle ore 21.00 alle ore 21.30 alle Grazie 

incontro dei genitori con il Vescovo Franco 

 

Ritiro per la Cresima: 

Sabato 24 settembre dalle ore 15.00 alle ore 21.30 alle Grazie (con 

cena) 

Domenica 25 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.30 alle Grazie (con 

messa e pranzo) 

 

Percorso di catechesi: 

Venerdì 30 settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (1° gruppo) e 

sabato 1 ottobre (2° gruppo) dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Incontro 

con il centro interculturale “Le rondini” in Piazza Garibaldi n. 1 

 

Incontro dei Cresimandi con il Vescovo: 

Sabato 8 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 alle Grazie. Dalle 15.30 

alle 16.30 incontro dei cresimandi con il Vescovo Franco. 

 



Percorso di Catechesi: 

Sabato 15 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 alle Grazie con 

attività culturale 

 

Preparazione alla Cresima: 

Venerdì 21 ottobre dalle ore 16.00 in Duomo Confessioni per i 

ragazzi e a seguire prove dei ragazzi. Ore 18.00 messa e a seguire 

confessioni per genitori, padrini e madrine che lo desiderano. 

Per chi non può partecipare alla liturgia penitenziale del venerdì si ricorda 

che il penitenziere Mons. Adriano Torreggiani è disponibile in Cattedrale 

nell’apposito spazio per le confessioni in fondo al corridoio della sagrestia 

tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 8.00, il martedì, il giovedì e il sabato dalle 

ore 7.00 alle ore 10.00 e la domenica dalle ore 8.20 alle ore 12.00. In altri orari 

chiedere in segreteria parrocchiale 071-7921565. 

 

Celebrazione della Confermazione: 

Domenica 23 ottobre 2022 ore 10.00 

Cattedrale Basilica di San Pietro Apostolo - Senigallia 

Arrivare per tempo, genitori, padrini e madrine in Chiesa  

e i ragazzi sulla piazza per le foto o nel cortile interno della curia o 

sullo scalone dell’episcopio in caso di cattivo tempo 

La celebrazione è alle ore 10.00 precise 

La celebrazione successiva è alle ore 11.45  

 

Verifica della confermazione e ricerca del cammino futuro: 

Lunedì 24 ottobre 2022 ore 21.00 

Locali parrocchiali Piazza Garibaldi, 5 – Senigallia  

Incontro di verifica con Ragazzi, Genitori, Padrini e Madrine per 

parlare insieme di come continuare il cammino… 
 

 


