
 
Newsletter  10 agosto 2021 

1. Benedizione del mare – 14 agosto 2021 
Sabato 14 agosto 2021 alle ore 21.15 a Senigallia in Piazza Garibaldi, celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Franco Manenti e concelebrata dai presbiteri 
della città. Alle ore 22.00 preghiera di benedizione del mare, delle attività e ricordo dei 
caduti. 
https://www.diocesisenigallia.it/benedizione-mare-14-agosto-2021/  

 
2. Destate la Festa 

Segno di presenza in questo tempo strano, due serate in piazza Duomo, senza possibilità di 
mangiare né convivenza per i ragazzi. La serata del 15 spettacolo di teatro, musica e parole, 
costruito sul messaggio del Papa del 1 gennaio, "La Cultura della cura". Non ci saranno 
ospiti ma è tutto pensato e realizzato dai ragazzi stessi. La serata del 16 ci sarà una cover 
band. 
https://www.diocesisenigallia.it/destate-la-festa-15-16-agosto-2021/  
 

3. Indicazioni per le attività di catechesi nelle parrocchie 
L’ufficio catechistico invia alcune indicazioni relative alla ripresa delle attività di catechesi 
nelle nostre comunità, per continuare a camminare nella direzione indicata già dall'anno 
scorso.  
(vedi allegati) 
 

4. Censimento immobili: incontro con i tecnici martedì 31 agosto ore 11 on line 
Martedì 31 agosto alle ore 11 si terrà on line l’incontro per il censimento immobili al quale 
occorre invitare i Tecnici incaricati dalle Parrocchie (sono invitato ovviamente anche i 
Parroci). Intanto segnate la data e preavvertite i tecnici, poi vi verrà inviato il link per 
accedere alla video riunione. L’incontro serve per dare le prime indicazioni di cosa verrà 
chiesto di predisporre per l’inserimento informatico. 

  
5. Appuntamenti culturali 

Mostre in Pinacoteca, Palazzo Mastai e Festival Organistico 
 
https://www.diocesisenigallia.it/episcopus-senogalliensis-ritratti-restaurati-dei-vescovi-di-
senigallia-senigallia-pinacoteca-diocesana-giugno-dicembre-2021/  
 
https://www.diocesisenigallia.it/apre-lesposizione-dedicata-a-ercole-mastai-a-senigallia-
giugno-dicembre-2021/  
 
https://www.diocesisenigallia.it/festival-organistico-internazionale-citta-di-senigallia-15-
luglio-29-agosto-2021/  
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