
 
Newsletter  del 5 marzo 2021 

 
 

1. 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 al più presto 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. 

 
2. Secondo incontro di formazione a livello regionale sulla Terza Edizione del Messale 

Romano. 
Mercoledì 10 marzo - ore 09,30 - 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. On line il secondo video per il cammino di Quaresima su “Speranza e preghiera”, 
preparato dall’area pastorale diocesana annuncio ed evangelizzazione 
 https://www.diocesisenigallia.it/cammino-di-quaresima-2021/  

 
4. Indicazioni per la settimana santa  

Saranno date la settimana prossima 
 

5. Preghiera per la terza domenica di Quaresima 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-7-marzo-2021-iii-
domenica-di-quaresima/  

 
6. 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 
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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 
 

7. Buone prassi in diocesi 
Iniziamo a mettere alcune buone prassi vissute nelle parrocchie. Chi vuole può farle avere in 
diocesi via mail. Iniziamo da un’esperienza della parrocchia di Barbara. 
https://www.diocesisenigallia.it/buone-prassi-in-diocesi/  
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