
Newsletter  del 18 febbraio 2021 – Diocesi di Senigallia 
1. In programma la formazione di alcuni laici per parrocchia per formarci sul cammino 

di rinnovamento pastorale che abbiamo iniziato. 

Dopo l’incontro su zoom di gennaio a cui hanno partecipato 90 persone, stiamo mettendo in 
programma una due sere di formazione con Fabrizio Carletti di “Missione Emmaus” che ci sta 
accompagnando in questi mesi. Ogni parrocchia è chiamata a identificare da uno a tre laici (in base 
alla propria grandezza) che facilitino il cammino di rinnovamento che abbiamo iniziato. Vi 
chiediamo di mandare entro il mese di febbraio il loro nome, indirizzo mail e telefono su wa o sulla 
mail a don paolo gasperini. L’obiettivo è costruire una rete di laici che possano accompagnare il 
rinnovamento in questa fase e che possano formarsi per sostenere gli altri laici.  
 
 
 

2. Il Sussidio liturgico-pastorale per la Quaresima e la Pasqua da parte della CEI 
https://www.chiesacattolica.it/?p=1035192 

 
 

3. Preghiera per la prima domenica di Quaresima 

       https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-21-febbraio-2021-vi-
domenica-del-tempo-ordinario/  
 
 
 

4. Messaggio del Papa per la Quaresima impaginato in A4 pronto da stampare 

https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/02/Messaggio-Papa-Quaresima-
2021.pdf    

 
 
 

5. Esercizi spirituali on line per catechisti 

Il deserto, la strada e la città  
 
Sono queste le tre tappe degli Esercizi Spirituali che l’Ufficio Catechistico Nazionale desidera 
offrire a tutti i catechisti e a quanti sono impegnati nelle attività pastorali, presbiteri e laici. Un 
piccolo percorso per accompagnare Gesù nel tempo di Quaresima. Un modo semplice per esercitare 
la dimensione spirituale, quella più profonda del cuore e della mente, confrontandosi con la Parola 
di Dio.  
 
Gli esercizi si svolgeranno - nella modalità on line tramite Cisco Webex Events - nei giorni 9-10-11 
marzo 2021 – come cammino spirituale quaresimale in preparazione alla Santa Pasqua, dalle ore 
19.00 alle ore 19.30 (apertura della stanza ore 18.45)  
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La tre giorni sarà guidata dal Prof. Don Dionisio CANDIDO, Biblista e Responsabile del Settore 
dell’Apostolato Biblico dell’UCN  
 
Sul sito web UCN la presentazione dell’evento.  
 
Questo il link per l’iscrizione tramite il portale iniziative della 
CEI:  https://iniziative.chiesacattolica.it/esercizispiritualiucn   
 
All’atto dell’accettazione della vostra iscrizione da parte della Segreteria UCN riceverete una email 
contenente i link per accedere alle sessioni di lavoro, alcune indicazioni pratiche per l’accesso ed 
eventuali dispense necessarie per la preparazione agli incontri  
 
La segreteria UCN (06 66398 301 – 06 66398 275 – 06 66398 337) è a completa disposizione per 
supportare le procedure di iscrizione.  
 
   
 

6. Formazione dei catechisti su “Inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità nella 
catechesi e nella liturgia” 

C’è questo corso – abbastanza impegnativo – che potrebbe essere proposto ad alcuni. C’è già 
qualcuno interessato. Può essere importante mettere insieme alcune persone che seguono il corso 
così che si confrontano tra loro e sono di aiuto per la diocesi. Fate riferimento a don Emanuele 
Piazzai. La diocesi può sostenere la spesa.  
 
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-
catechesi-e-nella-liturgia-2021/  
 
 
 

7. La voce misena su app 

Per alimentare la comunione con la diocesi si può scaricare l’app: da suggerire ai responsabili della 
pastorale parrocchiale e a tutti i laici  
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavocemisena.android.prod   
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