
 
Newsletter  del 27 maggio 2021 

1. Canale YouTube Liturgia Marche 
Da parte della Commissione Liturgica Regionale della Conferenza Episcopale Marchigiana 
A questo link: https://youtube.com/channel/UC-Kby0N4o6GzoVSTtsldcQA 
potete raggiungere e visionare il nuovo canale YouTube Liturgia Marche. 
Il canale, espressione della Commissione Liturgica della CEM, raccoglie i vari interventi di 
formazione avuti su Zoom dai vescovi Viola e Maniago e dai presbiteri Frisina, Frausini e Riccobelli. 
Raccoglierà le registrazioni di tutti i prossimi momenti di formazione per renderli disponibili a tutti. 
 

2. Sul sito dell’avvocatura di Milano trovate le indicazioni per lo svolgimento degli oratori 
estivi.  
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-
emergenza-7273.html  

 
3. Giornata santificazione sacerdotale 

Mettete in programma venerdì 11 giugno la giornata di santificazione sacerdotale dal mattino fino 
a pranzo compreso. Saremo alla Madonna del Piano a Corinaldo. A breve lettera ufficiale. 
 

4. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Manifesto n. 7. 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/12d243f4eab325f387a0fc28b394e9af20210525104517/29b563c9fd2
08cf3b5e1edd212fbf52b20210525104553/8d6ea1 
 

5. Preghiera per domenica 30 maggio 2021 - SS. Trinità 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-30-maggio-2021-ss-
trinita/  
 

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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