
Newsletter n.1 del 12 febbraio 2021 – Diocesi di Senigallia 

 

1. Mercoledì delle ceneri e scambio della pace 

Al link qui sotto trovate le indicazioni per come vivere il rito delle ceneri e lo 
scambio della pace da domenica 14 febbraio.  
 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nota-per-il-rito-delle-
Ceneri-e-scambio-della-pace.pdf  
 
 

2. Animazione della Quaresima 

Qui trovate le proposte di animazione della Liturgia e della Carità  
 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/02/Liturgia-Proposte-per-
il-tempo-di-Quaresima-e-Pasqua-2021.pdf  
 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/02/Caritas-
Proposte-per-il-tempo-di-Quaresima-e-Pasqua-2021-1.pdf  
 
 

3. Il Vescovo Franco introduce alla Quaresima: giovedì 18 ore 21 in 
Cattedrale e on line 

All’inizio della Quaresima il Vescovo Franco ci aiuta e entrare in questo tempo 
commentando il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima: “Quaresima: tempo 
per rinnovare fede, speranza e carità”. Sarà possibile seguirlo in presenza o sui canali 
social della diocesi.  
 
https://www.diocesisenigallia.it/quaresima-2021-riflessioni-del-vescovo-franco-
giovedi-18-febbraio-2021/  
 
 

4. Incontro clero regionale on line giovedì 18 febbraio 

Sarà possibile collegarsi all’incontro regionale con il link qui sotto. Il programma 
prevede:  
 
alle ore 10.00 preghiera iniziale  
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alle ore 10.20 riflessione di Mons. Maniago su: “La celebrazione della comunità 
cristiana”  
alle ore 11.15 confronto nelle “stanze” nelle quali si dividerà la piattaforma  
alle ore 11.45 ritorno insieme e conclusioni di mons. Maniago  
alle ore 12.30 chiusura con preghiera dell’Angelus  
 
Entra nella riunione in Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83225610549?pwd=U2pqeUI0Z003OVJTamxFam1IOUJ
DUT09  
ID riunione: 832 2561 0549  
Passcode: 657541  
 

5. Annuncio di fede per gli adulti nel tempo di Quaresima e di Pasqua. 
Lunedì verrà mandato materiale specifico 

La diocesi propone delle catechesi per gli adulti da svolgere a livello di parrocchia o 
di unità pastorale. L'idea è partire dalla vita delle persone che stanno facendo fatica 
per individuare anche strade di risurrezione. Concretamente verranno proposte delle 
tracce di catechesi che, partendo da parole di morte offriranno strade di risurrezione 
grazie ai frutti dello Spirito Santo. La proposta è di svolgere quattro catechesi nel 
mese di marzo e tre dopo Pasqua. Verrà inviato un breve video che illustra la 
proposta.  
 
Ci saranno anche dei video settimanali a cura degli uffici pastorali dell'area 
evangelizzazione e annuncio.  
 

6. Preghiera VI domenica Tempo Ordinario 

https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-14-febbraio-2021-
vi-domenica-del-tempo-ordinario/  
 
 

7. Ordinazione lettere del Papa San Giuseppe e ordinazione bottigliette e 
preghiera per la Pasqua 

La diocesi sta preparando - per chi le vuole - un piccolo pieghevole (A5 piegato in 
due, lo trovate in allegato) e una bottiglietta vuota di plastica per mettere dentro 
l'acqua benedetta (30 ml altezza cm 8).  Costo del pacchetto 0,20 euro. Si può 
ordinare anche una cosa sola (bottiglietta 0,12, pieghevole 0,8). Ordini da fare entro 
mercoledì  17 febbraio. L'idea è che le persone che vengono in chiesa (in qualche 
parrocchia si invitano gruppi di vie o piccoli quartieri ogni domenica) prendono 
bottiglietta e/o pieghevole per loro e magari per i vicini di casa  
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La diocesi sta anche preparando la stampa della lettera del Papa per l'anno di San 
Giuseppe con una introduzione del nostro vescovo. L'idea è di regalarla ai padri (che 
vengono in chiesa, genitori dei ragazzi del catechismo, altre occasioni...) Il costo è di 
0,25 a fascicolo. Metà verrà pagato dalla diocesi e metà viene chiesto alle parrocchie. 
Se poi le parrocchie riescono a pagare tutto... Prenotazioni entro mercoledì 17 
febbraio.  
 
 

8. Altre notizie: 

• Mercoledì delle ceneri gli uffici di Curia saranno chiusi 

 

 

 
 


