
 
Newsletter  11 marzo 2021 

 
 

1. Martedì 16 marzo seconda serata dalle ore 20.45 alle ore 22.30 on line sul cammino di 
rinnovamento pastorale che abbiamo iniziato. Gli incontri sono guidati da Fabrizio Carletti 

 
2. Indicazioni per la settimana santa. Nel link trovate la lettera del Vescovo e la indicazioni 

concrete per la settimana santa 2021. 
https://www.diocesisenigallia.it/pasqua-2021-indicazioni-per-la-settimana-santa/  

 
3. Due incontri organizzati da Caritas Marche sulla situazione nei Balcani: lunedì 15 e lunedì 

22 marzo ore 21 sul canale youtube di Caritas Marche 
https://www.diocesisenigallia.it/report-dalla-rotta-balcanica-15-marzo-2021-voci-dalla-
rotta-balcanica-22-marzo-2021/  

 
4. Preghiera per la terza domenica di Quaresima 

https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-14-marzo-2021-iv-
domenica-di-quaresima/  
 

5. Giornata Missionari Martiri 
E’ disponibile il materiale di animazione e preghiera per la Giornata dei Missionari Martiri 
2021 ai seguenti link: https://www.cmdsenigallia.it/animare/#missionari_martiri 
https://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-martiri-2021/ 
Sono proposti per l'animazione liturgica in parrocchie e unità pastorali strumenti quali la 
via crucis, l'adorazione eucaristica e i commenti al vangelo, da integrare alle proposte che 
si stanno facendo. 
 

6. Ridiamo “vicinanza” emergenza coronavirus – riattivato il numero di emergenza della 
Caritas di Senigallia 
Con la conferma della zona rossa abbiamo deciso di riattivare il numero per le emergenze 
353.4205466 
Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed è dedicato alle persone sole residenti nel 
territorio della diocesi di Senigallia. 
Risponderanno i nostri operatori che metteranno quindi in moto la rete di volontari per 
acquistare alimenti e farmaci, per ritirare ricette mediche, a seconda della necessità di 
ognuno, o anche solo per fare due chiacchiere e alleviare la sensazione di essere soli e 
fragili contro tutto ciò che sta accadendo. 
La consegna avverrà nel pieno rispetto delle regole di prevenzione del contagio, senza mai 
entrare nelle abitazioni private. 
https://www.diocesisenigallia.it/ridiamo-vicinanza-emergenza-coronavirus-tel-
3534205466/  
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7. Buone prassi in diocesi 

Vi invitiamo a inviare le buone prassi che state sperimentando nelle vostre comunità 
mandando un testo che le illustra a donpaologasperini@virgilio.it 
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