
 

 

 
 

 
 

Senigallia, 21.3.2016 
 
 
 
Ai Sacerdoti, ai Diaconi ai membri degli Istituti di 
Vita Consacrata e a tutti i fedeli della 
Diocesi di Senigallia 

 
 
  
Il Vescovo Sua Eccellenza Mons. Franco Manenti invita tutte le comunità parrocchiali, le 

Comunità di vita consacrata e i singoli fedeli della Diocesi alla preghiera in suffragio del 

Vescovo Emerito S.E.R. Mons Odo Fusi Pecci, in particolare:   

- in tutte le Celebrazioni Eucaristiche di lunedì 21 marzo e martedì 22 marzo 

2016 i sacerdoti, nella monizione iniziale, invitino i fedeli a ricordare nella pre-

ghiera il Vescovo defunto e inseriscano nella preghiera universale un’apposita in-

tenzione sul modello della seguente: “Perché il Signore accolga la nostra preghie-

ra e conceda al suo servo il vescovo Odo, che nell’amore di Cristo ha presieduto 

la nostra chiesa di Senigallia, di raccogliere nella gloria dei Santi il frutto del suo 

generoso servizio apostolico”;   

- in uno dei giorni precedenti i funerali, in tutte le Parrocchie, si celebri una Santa 

Messa per il Vescovo defunto con le letture del giorno;   

- si suonino le campane a lutto alle ore 10.00 di mercoledì 23 marzo 2016, giorno 

dei funerali. 

 
 
 
  
          Don Luciano Guerri 

 



Note per la celebrazione delle Esequie di Mons. Odo Fusi Pecci 
Vescovo Emerito di Senigallia 

 
La salma di Mons. Odo Fusi Pecci è composta presso la Basilica Cattedrale, nella cappella della 
Madonna della Speranza, dove tutti i fedeli, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, potranno personalmente 
pregare per il Vescovo. Vengono proposte anche alcune celebrazioni e momenti di preghiera 
comunitaria:   
- Lunedì 21 marzo:   ore 18.00 celebrazione della Santa Messa;  

ore 19.00 celebrazione dei Vespri   
- Martedì 22 marzo:   ore 8.00 Santa Messa  

ore 9.00 celebrazione delle Lodi  
ore 18.00 Santa Messa 
ore 21.00 Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo Mons. Franco Manenti   

- Mercoledì 23 marzo: ore 9.00 celebrazione delle Lodi   
 
I sacerdoti che lo desiderano potranno concelebrare le Sante Messe di suffragio portando camice e 
stola viola.   
 
I Funerali saranno celebrati nella Basilica Cattedrale di Senigallia mercoledì 23 marzo, alle ore 
10.00. 
 
Si ricorda che:  

- gli Eccellentissimi Vescovi sono invitati a trovarsi, per le ore 9.30, nella sagrestia della 
Cattedrale (dove troveranno tutto il necessario per la concelebrazione);  

- i sacerdoti, che intendono concelebrare, si ritroveranno, per le ore 9.30 nel salone della 
parrocchia, e si recheranno successivamente direttamente nella Cattedrale, indossando i 
propri paramenti (camice e stola viola);  

- le Autorità civili e militari che desiderano partecipare sono pregate di trovarsi, per le ore 
9.45, direttamente nella Basilica Cattedrale, nel settore loro riservato;  

- tutti gli altri fedeli sono invitati a prepararsi direttamente in Cattedrale per le ore 10.00.   
Al termine della Celebrazione Eucaristica la salma verrà tumulata nella Cappella dei Vescovi della 
Chiesa Cattedrale, dove potrà essere visitata a partire dalla giorno giovedì 24 marzo 2016.   


