
 
Newsletter  del 23 aprile 2021 

1. Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: 25 aprile 2021 
Materiale per la giornata: 

a. traccia di preghiera, personale o comunitaria, per le vocazioni in allegato; 
 

b. preghiera dei fedeli: 
  Oggi con tutta la Chiesa, Signore, ti preghiamo per le Vocazioni: per i giovani, per i 
fidanzati, per chi sente nel cuore il desiderio di spendere la vita nel servizio ai fratelli, 
possano ascoltare con cuore libero e appassionato la tua voce che li chiama a donare la vita 
per amore e rivelare nella loro vita di sposi, di sacerdoti, consacrati, missionari, laici, il tuo 
amore di Padre. Preghiamo.  

 
c. Messaggio del Santo Padre Francesco per la 58ª Giornata Mondiale di Preghiera per 

le vocazioni 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html  
 
Questa domenica si raccolgono anche le offerte per la Giornata del Seminario 
 

2. Preghiera per la domenica di Pasqua 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-25-aprile-2021-iv-
domenica-di-pasqua/  
 

3. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Manifesto n. 2. 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/d2caf92cca841b285a85bbf1260e90a3202104211819
35/9449d3b30d23f3280c0dab6d30268df820210421181936/94e90d 
 

 
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. Incontro del Vescovo con i rappresentanti del mondo economico e sociale sabato 24 

aprile ore 10 in remoto 
Chi è interessato può chiedere il link scrivendo a: pastoralelavoro@diocesisenigallia.it 
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6. Enrico Medi – La scienza tra Cielo e Terra – 26 aprile 2021 

Dialogo serale in occasione dell’uscita della biografia curata da p. Antonino Gliozzo. Lunedì 
26 aprile 2021 ore 21.00 in diretta streaming su fb radioduomo/vocemisena, canale 
youtube, 95.200 FM www.vocemisena.it. Partecipano Franco Manenti, vescovo di 
Senigallia, don Davide Barazzoni, studioso di Enrico Medi, Mattia Crivellini, direttore di 
“Fosforo” – festival della scienza. 
https://www.diocesisenigallia.it/enrico-medi-la-scienza-tra-cielo-e-terra-26-aprile-2021/  

 
7. 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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