
 
Newsletter  del 30 aprile 2021 

1. Festa di san Paolino – 4 maggio 2021 
https://www.diocesisenigallia.it/festa-di-san-paolino-patrono-della-citta-e-della-diocesi-di-
senigallia-4-maggio-2021/ 
 

2. Mese di maggio e preghiera del rosario 
Accogliendo l’invito di Papa Francesco il Vescovo invita a promuovere la consolidata 
tradizione del rosario nel mese di Maggio nelle Parrocchie e nelle case, pregando da soli o 
in piccoli gruppi. In allegato un semplice schema di preghiera. 
Possiamo suggerire alle famiglie tante modalità come per esempio quella di riunirsi davanti 
l’angolo di preghiera in casa e pregare anche solo con una decina al giorno. 
 

3. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Manifesto n. 3. 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/05d3b30ddac334ea5f641cd72631687020210428104804/d69
1db29d2955ceca191c22f1d305d9b20210428104804/42ea8c 
 

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

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 
 

7. Chiusura Uffici Curia 
Gli Uffici della Curia rimarranno chiusi lunedì 3 e martedì 4 maggio 2021 
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