
Newsletter  del 26 febbraio 2021 – Diocesi di Senigallia 

1. Mercoledì 3 marzo ore 21 – incontro in remoto con Franco Nembrini: “La profezia di S. 
Giuseppe. Tra il sogno di Dio e la realtà degli uomini”. Essere genitori ed educare 
Incontro in diretta streaming fb: Vocemisena e Unità pastorale Buon Samaritano 
https://www.diocesisenigallia.it/la-profezia-di-giuseppe-3-marzo-2021/  

 
2. Due incontri di formazione a livello regionale sulla Terza Edizione del Messale Romano. 

Mercoledì 3 - ore 09,00 - Don Giovanni Frausini: “Un’esperienza tira l’altra: confrontarsi tra noi e 
con il Messale”. 
Questo è il collegamento per entrare nella riunione in Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82003686642?pwd=dXNmNmltZDRVTDhqbXhlWFZSQmRqUT09 
ID riunione: 820 0368 6642 
Passcode: 668719 
  
Mercoledì 10 marzo - ore 09,00 - S. E. R. Mons. Vittorio Viola: “Il Messale fonte di vita spirituale”. 
Questo è il link per entrare nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84957385775?pwd=VDlYVE42dVRULytPbjVxK1JsV3VRUT09  
ID riunione: 849 5738 5775 
Passcode: 700249 
  
 

3. Giornate di preghiera in Europa per la Pandemia: in Italia giovedì 4 marzo 
Nel tempo di Quaresima i presidenti delle Conferenze Episcopali europee invitano a pregare per le 
vittime della pandemia. Ogni giorno una nazione pregherà per questo in una rete di preghiera. 
Durante la celebrazione dell’Eucaristia di giovedì 4 marzo aggiungiamo una preghiera dei fedeli 
specifica: 
Signore, che ci riveli il Padre: tu non sei lontano, abiti nelle nostre fatiche, conosci i nostri inciampi. 
Accogli coloro che sono morti a causa della pandemia, dona il tuo Spirito ai loro familiari e aiutaci a 
essere ristoro e conforto per ogni nostro fratello. Preghiamo. 

 
4. Martedì 9 e martedì 16 marzo due sere dalle ore 20.45 alle ore 22.30 on line con alcuni 

laici per parrocchia per formarci sul cammino di rinnovamento pastorale che abbiamo 
iniziato. Gli incontri sono guidati da Fabrizio Carletti 

Per partecipare all’incontro 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.  
Ai partecipanti verrà inviato collegamento zoom. 

 
5. Pronto il primo video preparato dall’area annuncio ed evangelizzazione 

https://www.diocesisenigallia.it/cammino-di-quaresima-2021/  
 

6. Indicazioni per portare la Comunione ai malati  
In allegato trovate le indicazioni per la Comunione ai malati nelle case. La prossima settimana 
verrà inviata nota precisa per le celebrazioni della settimana santa.  
 

https://www.diocesisenigallia.it/la-profezia-di-giuseppe-3-marzo-2021/
https://us02web.zoom.us/j/84957385775?pwd=VDlYVE42dVRULytPbjVxK1JsV3VRUT09
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-di-quaresima-2021/


7. Indicazioni per la celebrazione della Via Crucis in chiesa 
È possibile celebrare il Rito della Via Crucis, avendo cura che la croce non sia passata di mano in 
mano da vari fedeli ma sia portata sempre dalla stessa persona. Tale celebrazione potrà avvenire 
solo in chiesa con l’assemblea ferma al proprio posto. Chi presiede la celebrazione ed 
eventualmente alcuni ministri possono seguire la croce mantenendo sempre la distanza di un 
metro. 
 

8. Preghiera per la seconda domenica di Quaresima 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-28-febbraio-2021-ii-
domenica-di-quaresima/  

 
9. Esercizi spirituali on line per catechisti: 9-10-11 marzo dalle 19 alle 19.30 

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. 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)  
La tre giorni sarà guidata dal Prof. Don Dionisio CANDIDO, Biblista e Responsabile del Settore 
dell’Apostolato Biblico dell’UCN 
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 
 

10. Sette film recenti per il tempo di Quaresima 
La Commissione nazionale valutazione film dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della 
CEI propone il sussidio pastorale Piaghe del presente e orizzonti di resurrezione, dove si possono 
trovare spunti di riflessione a partire da sette titoli cinematografici di recente diffusione. 
L’obiettivo è di raccontare gli affanni della quotidianità segnati da debolezze, discese e risalite, per 
ricordare che Cristo è vicino alla nostra umanità sofferente e per scoprire il suo invito a guardare 
oltre la croce, oltre il sepolcro. 
I film, che scandiscono il tempo quaresimale dalla prima domenica alle Palme alla Pasqua, 
sono: Un luogo, una carezza di Marco Marcassoli, La sfida delle mogli di Peter Cattaneo, Cosa 
sarà di Francesco Bruni, Soul di Pete Docter, La nave sepolta di Simon Stone, Sorry we missed 
you di Ken Loach e Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone. Ogni approfondimento è 
introdotto da un passo del messaggio di Papa Francesco, una parola chiave, l’indicazione di una 
piaga del presente e una suggestione teologico-pastorale. Un focus finale suggerisce alcuni titoli a 
carattere cristologico. 
Clicca qui per scaricare il sussidio pastorale per la Quaresima 2021   
 
 

11. Domenica 28 febbraio “Giornata della Carità” 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/02/Caritas-Proposte-per-il-tempo-
di-Quaresima-e-Pasqua-2021-1.pdf  
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