
 
Newsletter  del 7 maggio 2021 

1. Ordinazioni sacerdotali 
Carissimi, in questo giorno di festa per la solennità di san Paolino, patrono della città e diocesi, 
comunico che l’ordinazione presbiterale dei diaconi Matteo Guazzarotti e Mirco Micci sarà nella 
serata di sabato 10 luglio 2021 in orario compatibile con il coprifuoco. 
Uniti nella preghiera e vicini a Matteo e Mirco, coraggio. 
 

2. Università, giovani e missione 
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  

Nei martedì di maggio: 11, 18, 25.  
https://www.cmdsenigallia.it/2021/05/01/universita-giovani-e-missione/  
 

3. Lectio giovani ogni lunedì alle ore 19 a Casa san Benedetto 
https://www.diocesisenigallia.it/abbronza-lanima-lectio-giovani-allaperto-e-in-compagnia-
ogni-lunedi-alle-19-00/  
 

4. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Manifesto n. 4. 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/447b9c15fae03ea3e16bbe2ab8bbad7e20210506104420/660
8439eb0184e300e40de9203bcf07f20210506104442/672bdd 

 
5. Formazione Caritas: “Volontari pronti a tutto!” 

Il corso intende offrire strumenti adeguati per rispondere a bisogni complessi. Il secondo 
incontro sarà il 12 maggio, dalle 18 alle 20, con “Il mondo della demenza e il ruolo dei 
caregiver” insieme a Deborah De Angelis, assistente sociale presso il Consultorio familiare 
di Fano 
(https://zoom.us/j/98895951005?pwd=bkQ0UVd3VGV6ampCYTNNRDAySW12UT09). 
Si termina la prima tranche di incontri il 25 maggio, dalle 18 alle 20, con “Comunicare il 
volontariato”, insieme alla giornalista e scrittrice Chiara Michelon 
(https://zoom.us/j/99602814241?pwd=ekNLZ2ZWd2kvNzVUbW1uYmlSanFUQT09) 
I successivi incontri sono in presenza e suddivisi per vicarie. 
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http://www.caritassenigallia.it/news/volontari-pronti-a-tutto 
 

6. Articolo sulla cremazione 
Poiché sono in aumento le richieste di funerali e benedizione di corpi cremati, un articolo 
per avere le idee più chiare 
 

7. Preghiera per la VI domenica di Pasqua 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-9-maggio-2021-vi-
domenica-di-pasqua/  
 

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 

 
 

 

http://www.caritassenigallia.it/news/volontari-pronti-a-tutto
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-9-maggio-2021-vi-domenica-di-pasqua/
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-in-famiglia-domenica-9-maggio-2021-vi-domenica-di-pasqua/
mailto:donpaologasperini@virgilio.it

	4. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie
	Manifesto n. 4. 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 manife...

