
 
Newsletter  19 marzo 2021 

 
 

1. 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/  

 
2. Secondo incontro organizzato da Caritas Marche sulla situazione nei Balcani: 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/  

 
3. 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. 
 

4. Preghiera per la quinta domenica di Quaresima 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-21-marzo-2021-v-domenica-di-
quaresima/  

 
5. Nuova guida diocesana 

E’ stata stampata la nuova guida diocesana 2021 ed è disponibile gratuitamente presso l'ufficio 
amministrativo 
 

6. Lettera del Vescovo per la Pasqua 
Per la fine della prossima settimana sarà pronta la lettera del Vescovo per Pasqua. Come quella 
per Natale sarà stampata in 5000 copie e divisa tra le parrocchie. Cercate di organizzarvi per 
passare a ritirarla in Curia. Vi daremo avviso di quando sarà disponibile. 
 

7. Sussidio per l’anno di san Giuseppe 
La Cei ha prodotto un sussidio per l’anno di san Giuseppe che potete trovare a questo link. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/03/Sussidio-di-preghiere-per-san-
Giuseppe.pdf  Come diocesi dopo Pasqua proporremo alcune cose specifiche per l’anno. 

 
8. Formazione dei preti 

Dopo Pasqua i preti faranno una mattinata (9.30 – 12.00) di formazione on line con Fabrizio 
Carletti divisi per vicarie. Intanto mettere in agenda: 
12 aprile: vicaria di Senigallia 
13 aprile: vicaria di Corinaldo – Mondolfo 
14 aprile: vicaria di Arcevia – Ostra 
15 aprile: vicaria di Chiaravalle 
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9. 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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