Parrocchia
San Giuseppe operaio

"Non sorgano le case degli uomini se non sorge la casa di Dio"
(Don Silvestro Contigiani)

Nasce il 13 agosto 1926 a Montegiorgio, primo dei quattro figli
di Primo Contigiani e Caterina Vita.
Trascorre l'infanzia nella casa paterna, posta di fronte alla
Collegiata di Montecosaro e attigua ai saloni parrocchiali, in
quanto il papà era il campanaro della chiesa.
Nel 1938, all'età di dodici anni, spinto dai genitori, entra in
Seminario, una scelta maturata da necessità economiche, ma
come ricordava spesso, animata soprattutto da una autentica
vocazione.
Nel 1950 è stato ordinato sacerdote e diventa cappellano a
Magliano di Tenna, sotto la guida di Don Serafino, un vero
discepolo di Gesu', da lui stesso definito "un santo in terra",
che continua a frequentare per tutta la vita.
Successivamente si sposta a Montefiore dell'Aso, dove conosce
Don Guerrino Cerretani.
Ormai trentenne arriva a Civitanova Marche e collabora nelle
insolite vesti di muratore alla costruzione del campanile della
chiesa di Cristo Re, il vescovo Perini, colpito dal suo spirito di
iniziativa, lo nomina parroco della chiesa di San Giuseppe
Operaio.
All'epoca la messa si celebrava in un garage, ma Don Silvestro
assumendosi di volta in volta, i ruoli di geometra, capomastro, e
operaio, oltre ad adoperarsi anche per reperire i fondi necessari,
nel 1965, inizia i lavori di costruzione della chiesa, che viene
inaugurata il 19 marzo 1970.

Don Silvestro Contigiani
è stato l’assistente ecclesiastico
degli scouts di Civitanova Marche

Civitanova Marche (MC)
Due giorni dedicati a

Don Silvestro Contigiani
nel decimo anniversario
del ritorno alla
casa del Padre.

10 e 11 dicembre 2016
dalle ore 18:30

Don Silvestro Contigiani,
il Parroco che ha costruito
la comunità di
San Giuseppe.

Mostra d’Arte

“Mattoni per lo Spirito”
dedicata al lavoro,
alla costruzione e
alla vocazione.

Progetto grafico: www.leonardoterenzi.it

Programma:
Sabato 10 dicembre 2016

ore 18:30
S.S. Messa
celebrata da Don Andrea Verdecchia
e animata dai musicisti classici
Matteo ed Elena Baldoni

ore 19:30

Costantina Augello

Paola Biadetti

Daria Castelli

Marisa Cesanelli

Gabriella Cesca

Anna Maria Cognigni

Silvio Craia

Alessandro Guerrini

Gabriele Innamorati

Mario Monachesi

Aldo Petrini

Carlo Iacomucci

Cleofe Ramadoro

Lucia Spagnuolo

Leonardo Terenzi

Giorgina Violoni

inaugurazione della mostra pittorica
che si svolgerà all’interno della chiesa
e a seguire buffet
Domenica 11 dicembre 2016

ore 11:00
S.S. Messa
celebrata da Don Andrea Verdecchia
e dedicazione del piazzale antistante la chiesa a
Don Silvestro Contigiani

