
 
Newsletter  30 settembre 2021 

1. Domenica 17 ottobre – celebrazione di inizio del cammino sinodale 
“La gioia del Signore è la nostra forza!” 
Domenica pomeriggio celebrazione di inizio del cammino sinodale. A questo appuntamento sono 
invitati i membri dei consigli pastorali parrocchiali, i facilitatori dei gruppi, giovani e adulti che 
hanno a cuore la chiesa 
Programma di massima: 
ore 16.00 arrivo in Cattedrale e lancio del pomeriggio 
ore 16.30 divisione in piccoli gruppi in tanti luoghi del centro città 
ore 18.00 ritorno in Cattedrale e celebrazione dell’Eucaristia 
E’ in allestimento una sezione all’interno del sito della diocesi con tutto il materiale e le indicazioni 
che riguardano il cammino di rinnovamento che la nostra diocesi sta avviando. Sono già presenti le 
indicazioni generali 
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/  
 

2. Domenica 3 ottobre Giornata del Creato 
Nel pomeriggio di domenica 3 ottobre celebrazione della Giornata all’interno del tempo del Creato 
(1 settembre – 4 ottobre). In allegato la locandina dell’incontro che si svolgerà nel parco dietro la 
Chiesa di Cesanella. 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-per-la-custodia-del-creato-domenica-3-ottobre-2021/  
 

3. Ottobre Missionario 2021: TESTIMONI e PROFETI 
Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale (GMM) ci esorta ad essere: 
“Testimoni e Profeti”, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e 
agli anziani, non hanno paura di dire: “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto ed 
ascoltato” (At 4,20). È l’invito a farci carico e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. 
Nelle varie parrocchie è stato già consegnato il materiale per l’animazione, in particolare 
segnaliamo le proposte per le celebrazioni domenicali di Ottobre che possono essere scaricate nel 
link: https://www.cmdsenigallia.it/animare/#ottobre_missionario 
Insieme alle seguenti proposte: 

-          Adorazione eucaristica missionaria 
-          Rosario missionario 
-          Messaggio di Papa Francesco per la GMM 

https://www.diocesisenigallia.it/ottobre-missionario-2021-testimoni-e-profeti/  
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