
 
Newsletter  del 25 marzo 2021 

1. Processo di rinnovamento diocesano.  
Il  link che si trova sotto contiene il materiale dei due incontri di formazione svolti con 
Fabrizio Carletti il 9 e il 16 marzo 
https://spark.adobe.com/page/sEpu5QFMsqVxq/ 

 
2. Preghiera per la domenica delle Palme 

https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-28-marzo-2021-
domenica-delle-palme/  

 
3. Giovedì santo Messa Crismale alle ore 10 in Cattedrale 

La lettera del Vescovo e la nota del Vicario generale 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/03/lettera-crisma-giovedi-
santo_2021.pdf  

 
4. Nuova guida diocesana 

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

5. Lettera del Vescovo per la Pasqua 
A giorni 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. E’ gratuita. Vi daremo avviso di quando sarà disponibile. 

 
6. 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 
 

7. On line il terzo video per il cammino di Quaresima su “Elemosina e Carità”, preparato 
dall’area pastorale diocesana annuncio ed evangelizzazione 
 https://www.diocesisenigallia.it/cammino-di-quaresima-2021/ 
https://youtu.be/vVTfb6RMcgs  
 

8. 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 

  

https://spark.adobe.com/page/sEpu5QFMsqVxq/
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-28-marzo-2021-domenica-delle-palme/
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-28-marzo-2021-domenica-delle-palme/
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/03/lettera-crisma-giovedi-santo_2021.pdf
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/03/lettera-crisma-giovedi-santo_2021.pdf
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-di-quaresima-2021/
https://youtu.be/vVTfb6RMcgs

	1. Processo di rinnovamento diocesano.
	3. Giovedì santo Messa Crismale alle ore 10 in Cattedrale
	La lettera del Vescovo e la nota del Vicario generale
	4. Nuova guida diocesana
	E’ stata stampata la nuova guida diocesana 2021 ed è disponibile gratuitamente presso l'ufficio amministrativo
	5. Lettera del Vescovo per la Pasqua
	A giorni 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. E’ gratuita. Vi daremo avviso di quando sarà disponibile.
	6. 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

