
 
Newsletter  15 ottobre 2021 

1. Domenica 17 ottobre inizio del cammino diocesano 
In sintonia con la chiesa universale domenica 17 ottobre vivremo un momento insieme al nostro 
Vescovo di inizio del cammino sinodale. Vivremo un momento bello e significativo, dove 
sperimentare un modo nuovo di incontrarci. Alle 16 accoglienza in Cattedrale e lancio del 
pomeriggio, poi divisione in piccoli gruppi e conclusione con la Messa alle ore 18 in Cattedrale. 
Invitate i membri dei consigli pastorali diocesani e le persone che stanno contribuendo al cammino 
delle nostre comunità. I sacerdoti possono concelebrare alla messa delle ore 18 in cattedrale. 
In allegato trovate una animazione liturgica per le celebrazioni eucaristiche di domenica 17 
ottobre 
https://www.diocesisenigallia.it/celebrazione-di-inizio-del-cammino-sinodale-della-diocesi-di-
senigallia-17-ottobre-2021/  
 

2. Ottobre Missionario 2021: LA CHIESA MISSIONARIA NON PRETENDE MA OFFRE 
Per rialzarsi il mondo ha bisogno della forza, dell'entusiasmo e della passione dei giovani 
-  Proseguiamo questo mese con un bellissimo video preparato dai nostri amici di DIANRA, 
P.Ariel e P. Matteo per Missio Italia. 
"I giovani sono la speranza del continente africano. Raggiunti dal Vangelo, possono trasfigurare il 
mondo e rinnovare tutta l'umanità". 
https://www.youtube.com/watch?v=kgDt1kdoW_M 
 
-  Ricordiamo la possibilità di animare le messe domenicali con la scheda di animazione 
missionaria che potrà essere scaricata nel 
link  https://www.cmdsenigallia.it/animare/#ottobre_missionario 
 
-  sabato 23 alle ore 21:00 ci sarà la Veglia Missionaria in Cattedrale a Senigallia 
con la testimonianza di P. Giorgio Padovan (missionari comboniano) 
e la video testimonianza di P. Luigi Maccalli (missionario della Società delle Missioni Africane) 
 
 

3. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Manifesto n. 9. Riprendiamo la pubblicazione dei manifesti che contengono 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. Dai seguenti link potete scaricare il manifesto e il testo completo 
della citazione della EG. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/EG-n.-9.pdf 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/Manifesto-n.-9.jpeg  
 

4. 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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