
 
Newsletter  del 20 maggio 2021 

1. Verso le ordinazioni sacerdotali 
In vista dell'ordinazione di Mirco e Matteo sarà possibile partecipare pubblicamente al loro 
giuramento prima dell'ordinazione. I due momenti saranno vissuti nelle comunità in cui svolgono il 
loro servizio e l'idea è trovarsi per pregare per loro ma anche stimolare le comunità, e soprattutto i 
giovani, a riflettere su una scelta per sempre. 
Don Matteo sabato 22 maggio S. Messa alle ore 19 alla Pace: Don Mirco venerdì 28 maggio Vespri al 
Portone.  
https://www.diocesisenigallia.it/verso-le-ordinazioni-sacerdotali-di-matteo-e-mirco-22-e-28-
maggio-2021/  
 

2. Messa di risurrezione venerdì 21 maggio ore 18.45 in Cattedrale 
https://www.diocesisenigallia.it/messa-di-resurrezione-21-maggio-2021/  
 

3. Sabato 22 maggio Veglie di Pentecoste 
In Cattedrale alle ore 21 con il Vescovo. Sono previste veglie nelle vicarie. 
https://www.diocesisenigallia.it/veglia-di-pentecoste-22-maggio-2021/  
 

4. Università, giovani e missione: martedì 25 maggio ore 21 
Organizzato dall’Ufficio Missionario diocesano un percorso creativo, dei ponti tra il mondo 
missionario e quello universitario. Per: 

- proporre delle testimonianze di giovani che hanno pensato la propria tesi 
universitaria/specializzazione in un contesto di missione; hanno concretizzato il proprio 
sogno di Professione con uno Stile Nuovo.  

- ascoltare i giovani, accogliendo le domande che si pongono.  
- far scoprire nuovi modelli di relazionarsi con Dio e con gli altri  

Terzo e ultimo incontro incontro martedì 25 maggio.  
https://www.diocesisenigallia.it/universita-giovani-e-missione-11-18-25-maggio-2021/  

 
5. Incontro in remoto su privacy e protocolli per le attività estive 

Giovedì 27 maggio ore 10 incontro in remoto con l’avv. Longhi di Macerata per gli 
adempimenti della privacy e per avere maggiori informazioni sugli adempimenti per le 
attività estive. In allegato trovate tutte le indicazioni per collegarsi 

 
6. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 

Manifesto n. 6. 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/4cd8baa8c18c16fdcb427fc5e4b62d6c2021052006275
4/47331bebd436a8e6f50bc5b5861a621220210520062811/c039ff 
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7. Preghiera per la domenica di Pentecoste 

https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-23-maggio-2021-
pentecoste/  
 

8. 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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