
 
Newsletter  del 9 aprile 2021 

1. Domenica 11 aprile – Domenica della Divina Misericordia e Giornata dell’Università 
cattolica (per quest’ultima è arrivato il materiale direttamente alle parrocchie) 
 

2. Formazione dei preti 
Mattinate di formazione vicariale on line con Fabrizio Carletti dalle ore 9.30 alle ore 12 con 
pausa: 
 

lunedì 12 aprile: vicaria di Senigallia 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/99436141230?pwd=bW5jTkxNOExhVTRCSUI2Z1B6aTBOdz09  
ID riunione: 994 3614 1230 
Passcode: 593627 

 
martedì 13 aprile: vicaria di Corinaldo – Mondolfo 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/92252040816?pwd=ejRreXhncXJ4NW9vdDB5bENzU2FFQT09  
ID riunione: 922 5204 0816 
Passcode: 054272 
 
mercoledì 14 aprile: vicaria di Arcevia – Ostra 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/98899470537?pwd=VFFCdTdEYWpPWnJmemlKb2RzaEFIUT09  
ID riunione: 988 9947 0537 
Passcode: 074516 
 
giovedì 15 aprile: vicaria di Chiaravalle 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/97447561193?pwd=ejBjeGx6ZnU3bHprQ09YSHNVNXRvZz09  
ID riunione: 974 4756 1193 
Passcode: 802546 
 
 

3. Terzo incontro di formazione sul nuovo messale. L’incontro coincide con la formazione 
della vicaria di Arcevia ma può essere seguita dagli altri 

Mercoledì 14 Aprile ore 9.30 - Tema: Dal Ritus servandus al Messale. La scoperta di una grande 
risorsa pastorale. 
L’incontro sarà curato da Osvaldo Riccobelli, presbitero. 
Questo il collegamento per la riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89119931292?pwd=c2ZQYTg3dFVRek4waVZ1Q1RiazFYdz09      
ID riunione: 891 1993 1292 
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Passcode: 293357 
  

4. Formazione Caritas italiana sugli strumenti per creare una comunità accogliente.  
Diretta su facebook sulla pagina di Caritas Italiana 
https://www.facebook.com/CaritasIt 
7 Aprile: ore 10.00 - 12.00 / Strumenti di mappatura e conoscenza della comunità locale 
20 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  
 

5. Possibili attività in zona arancione 
In allegato uno schema che aiuta a capire cosa è possibile fare e cosa no nelle attività 
pastorali. 

 
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. Preghiera in famiglia per Domenica 11 aprile II domenica di Pasqua 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-11-aprile-2021-ii-
domenica-di-pasqua/  
 

8. Nuove coordinate bancarie da lunedì 12 aprile (per i vari versamenti in Curia) 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/04/Coordinate-bancarie-Diocesi-
completo.pdf  
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