
 
Newsletter  del 16 aprile 2021 

1. Preghiera per la Terza domenica  di Pasqua 18 aprile 2021 

https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-18-aprile-2021-iii-domenica-di-pasqua/   

2.      Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Ogni settimana sarà pubblicato un manifesto che contiene una immagine e una citazione della EG. L’idea è 
metterlo in chiesa come segno e lasciare lì vicino dei biglietti con sopra una citazione più lunga della EG. In 
allegato il manifesto in bassa definizione e il testo completo della citazione della EG. A questo link è 
possibile scaricare il manifesto ad alta definizione. 
https://wetransfer.com/downloads/d4b412da0afe7ae3d21b98079c08c3b320210415092819/309e9f5d0abfa10
817e60e7d752d71b320210415092845/3eb751 
3.      Formazione Caritas italiana sugli strumenti per creare una comunità accogliente. 
Diretta su facebook sulla pagina di Caritas Italiana 
https://www.facebook.com/CaritasIt  

• aprile: ore 15.00 - 17.00 / Aree, ambiti e settori della comunità locale 
• 11 Maggio: ore 15.00 - 17.00 / Lo sviluppo di comunità accoglienti  

4. “I tempi del prete: tra dono e limite”. Convegno organizzato dalla Rivista Presbyteri  il 3 
maggio prossimo, in modalità on line. Al link sotto indicato le info. 

Il Convegno si terrà sulla piattaforma Youtube di Presbyteri. https://www.presbyteri.it/convegno2021. Per 
informazioni: segreteria@presbyteri.it  

5.      Riconoscimento nazionale per la cooperativa Undicesimaora, nata dalla Caritas diocesana 
tra le prime venti realtà innovative tra cooperative, consorzi ed enti del terzo settore scelte dal Premio 
Angelo Ferro 2021 per l’innovazione nell’economia sociale.   
http://www.caritassenigallia.it/news/importante-riconoscimento-per-la-cooperativa-undicesimaora  

6. Buone prassi in diocesi 

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