
Diocesi di Senigallia 
 

BUONE PRASSI VISSUTE IN QUESTI MESI NELLE PARROCCHIE DELLA DIOCESI 
 
L’idea è quella di non disperdere le belle prassi vissute nelle parrocchie in questo tempo. 
Non sono esaustive e non sono state citate le parrocchie che l’hanno realizzate, ma se 
qualcuno è interessato ad approfondirne qualcuna lo faccia sapere a don paolo gasperini 
che metterà in contatto con la parrocchia che l’ha vissuta. 
 
PER TUTTA LA COMUNITA’ 

- Potenziamento dei canali social: sito, pagina facebook, apertura profilo instagram, 
canale telegram, canale Youtube, tentativo di blog parrocchiale. Vari esempi: lectio 
divina on line, invio di testi e/o video e/o audio in preparazione alla domenica da 
vivere anche in famiglia, contributi formativi… 

- Itinerario biblici e di catechesi in presenza e trasmessi anche su fb (orario preferito 
in questo periodo 18.45 - 19.30). 

- Serie di Assemblee a tema su Zoom per crescere insieme.  

- Catechesi settimanali on line (in Avvento) sulla Messa, prendendo spunto dalla 
pubblicazione del nuovo Messale. 

- Catechesi nelle domeniche di avvento in chiesa mezz'ora prima della Messa 
principale. In quaresima con la possibilità di viverle anche come preparazione ai 
sacramenti dei bambini. 

- Costituzione di un gruppo nuovo di volontari organizzati a turno per l’accoglienza 
e la sanificazione della chiesa. 

- Progetti ristrutturazione locali pastorali in “casa della comunità” con luoghi 
dedicati per ragazzi, giovani, adulti, anziani… con il coinvolgimento delle famiglie 
per essere pronti per i prossimi mesi. 

 

PREGHIERA 

- Proposta di preghiera a livello familiare con sussidiazione molto semplice. 

- Adorazione Eucaristica settimanale (come in passato). 

- Iniziata adorazione settimanale di tutto un giorno per rimettere al centro il Signore 

- Lectio divina settimanale in presenza (qualcuno trasmette anche on line) 

- Mese di maggio ogni sera preghiera del Rosario su zoom 

- Preghiera del Rosario tutti i sabati sulla pagina fb e/o canale youtube della 
parrocchia 

- Novena di Natale a livello di unità pastorale 

- Preghiera di ringraziamento di fine anno il 30 dicembre dalle 19 alle 20, non la 
Messa. 

Celebrazione dell’Eucaristia 

- Messa estiva della domenica pomeriggio all’aperto 

- Messa principale della domenica in streaming 

- Prenotazione alla Messa con foglio appeso in fondo alla Chiesa i giorni precedenti 
le festività natalizie. Ha permesso di avere sempre la chiesa piena senza 
assembramenti poiché le persone si sono distribuite nelle celebrazioni 

 



CATECHESI  

- Proposta di incontri modulari nel mese: un incontro on line per i genitori, un 
incontro in presenza con i ragazzi a piccoli gruppi, invito alla Messa (se gruppi 
grandi messa fuori orario), incontro in famiglia. 

- Catechesi dei ragazzi insieme ai genitori sporadicamente, o in alcune messe di 
orario o particolari o in alcuni incontri in presenza.  Tentativi di coinvolgimento di 
genitori nelle testimonianze e in piccole attività in famiglia. 

- Sabati di Avvento con i gruppi di catechesi: breve momento in chiesa, proposta di 
acquistare nei negozi (anche per sostenerli) regali da poter portare alle famiglie più 
in difficoltà, regali portati alla presentazione del doni durante la Messa celebrata a 
fine pomeriggio, poi distribuiti dai giovani nei giorni seguenti. 

- Formazione genitori: incontri in piccoli gruppi in presenza e/o on line sui temi 
della fede con inizio di un piccolo video e poi confronto con un metodo molto 
semplice. Ogni piccolo gruppo è coordinato da un genitore formato in precedenza 
sul contenuto e sul metodo.  

- In presenza per i ragazzi a piccoli gruppi. 

- Brevi video per la catechesi dei bambini. 

- Preparazione periodica degli incontri tutti insieme: gruppo catechisti comunione, 
gruppo educatori acr, gruppo educatori giovanissimi. 

- Per i gruppi del catechismo i catechisti hanno fatto degli incontri on line con i 
ragazzi.  

- In avvento sono stati invitati i singoli gruppi all'Eucaristia domenicale.  

Attività varie 

- mostra on line dei presepi in famiglia 

- Addobbi di alberi di Natale 

- Tombola on line 

 

FAMIGLIA 

- Campo famiglia in estate in sicurezza in Hotel attrezzati 

- Incontri on-line con le famiglie 

- Nel periodo di avvento incontri on line con i genitori dei gruppi del catechismo, 
presentando delle testimonianze di famiglie che si preparano al Natale. 

- Ricevere la preghiera domenicale fornita dalla diocesi e vivere il cammino 
dell’avvento e di Natale costruendo un cartellone sia in Chiesa che ognuno a casa. 

- “Pillole per la famiglia”: in avvento tre catechesi ( di 30 minuti l’una) ai genitori dei 
ragazzi dell’iniziazione cristiana, per aiutare loro (e i figli) ad entrare nella 
prospettiva di una catechesi che metta al centro la famiglia. 

- Catechesi in famiglia. Ogni settimana viene preparata una piccola traccia che, 
partendo dal Vangelo domenicale, permetta ai genitori di raccontare ai figli una 
loro esperienza. Il collegamento tra Vangelo e vita è fatto da un breve commento. 

- In Avvento celebrazioni-catechesi settimanali (nei giorni feriali) in chiesa per 
bambini e genitori di III e IV elementare 

- Incontri mensili per giovani famiglie in presenza dopo la Messa domenicale in 
Chiesa. Percorso avviato gli anni scorsi e ripreso in Avvento. 

 



A livello diocesano 

- Video sulla famiglia chiesa domestica (periodo maggio-giugno) con la 
collaborazione di diverse famiglie. 

- Percorso di avvento (periodo dicembre) sul tema dell’attesa e dell’accoglienza. 

- Proposta di alcune pillole tratte dalla Fratelli Tutti pensate per le famiglie. 

- Collaborazione con l’ufficio catechistico per la catechesi in famiglia. 

 

GIOVANI 

- Campo lavoro estivo per giovanissimi (per lavori all’oratorio). 

- Cammini giovani e giovanissimi alternati in presenza e on line. 

- Compieta giovani una volta a settimana in presenza e anche on line: preghiera di 
compieta con lettura del vangelo con commento (fatto sia da preti che da laici), 
segue risonanza. La condivisione è fatta nelle stanze zoom. Sperimentato anche 
durante gli incontri del percorso per i fidanzati. 

- Celebrazioni penitenziali in Avvento con i giovani dell’Unità Pastorale. 

 

CARITA’ 

- Potenziamento della Caritas parrocchiale con inserimento di nuovi volontari 
soprattutto per portare il cibo raccolto per i poveri settimanalmente con 
potenziamento della raccolta del cibo. 

- Coinvolgimento dei giovani per portare i pacchi cibo a casa (naturalmente incontro 
sulla porta senza entrare). 

- Telefonate periodiche alle famiglie seguite dalla Caritas per accompagnarle. 

- Avvio del progetto di mappatura delle povertà attraverso gruppo dedicato della 
Caritas parrocchiale. 

- Pesca di beneficienza virtuale nel tempo di Natale. 

- Collaborazione con le Associazioni  locali per varie attività di vicinanza alle persone 
(es.: acquisto di mascherine quando erano difficilmente reperibili e distribuite alla 
popolazione).  

 

 

 

 

 


