
 
Newsletter  22 ottobre 2021 

1. Ottobre Missionario 2021: TESTIMONI e PROFETI   

·         Domenica 24 Ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale, sarà l’occasione per poterci 
fermare e pensare a quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia per 
portare il Vangelo senza paure e indugi negli angoli di città lontane e popoli, potenzialmente 
indifferenti ed ostili, cioè i Missionari.  

·         Sabato 23 alle ore 21:00 in Cattedrale a Senigallia, Veglia Missionaria presieduta dal vescovo 
Franco. Cercheremo di scoprire concretamente, con le testimonianze, l’ABC della vita credente, 
che non è più ovvia. Avremo la video testimonianza di P. Pier Luigi Maccalli, Missionario della 
diocesi di Crema, rapito in Niger nel Settembre 2018 e rilasciato dopo due anni. Inoltre, in 
presenza, avremo la testimonianza di P. Giorgio Padovan, Comboniano, che da febbraio testimonia 
il suo spirito missionario attraverso l'Italia, dopo aver vissuto per 25 anni in Brasile come 
Missionario ad gentes. 

Sarà possibile partecipare anche in streaming sulla pagina FB cmdsenigallia e sull'omonimo canale 
You Tube. 

https://www.youtube.com/watch?v=lUSo4B0KNgY 

https://www.diocesisenigallia.it/testimoni-e-profeti-veglia-missionaria-23-ottobre-2021/ 

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

 
2. Domenica 24 pomeriggio Festa del popoli in piazza Garibaldi a Senigallia 

Domenica pomeriggio la ormai tradizionale Festa dei popoli, occasione di incontro tra nazionalità 
diverse. Quest’anno si svolgerà in piazza del Duomo dalle ore 16 alle ore 18. 
https://www.diocesisenigallia.it/festa-dei-popoli-24-ottobre-2021/  
 

3. “In Cammino con il mondo” mercoledì 27 ottobre 
Convegno Teologico Pastorale, organizzato dall’Istituto Teologico Marchigiano, per ripercorrere 
alcuni sentieri compiuti dalla Chiesa Universale, quasi sessant’anni fa, con il Concilio Vaticano II. 
Vedi allegato 
http://www.teologiamarche.it/it/Notizie/art/112-in-cammino-con-il-mondo/  

 
4. Settimana sociale dei cattolici a Taranto 

Si svolge dal 21 al 24 ottobre la Settimana sociale dei cattolici a Taranto. Presente anche una 
delegazione della nostra diocesi insieme al Vescovo Franco (Giovanni Spinozzi, Lucia Campolucci, 
Daniela Giuliani, don Paolo Gasperini). Per seguire i lavori:  https://www.settimanesociali.it/ 
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5. Domenica 17 ottobre è iniziato il cammino diocesano 

Dal link di seguito trovate alcune riflessioni di laici dopo l’incontro di domenica 17 pomeriggio che 
ha segnato l’inizio del cammino sinodale nella nostra diocesi 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/Testimonianze-dal-17-ottobre-
2021.pdf  
 
 

6. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Manifesto n. 10. 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. In allegato il manifesto in bassa definizione e il testo completo 
della citazione della EG. Ai seguenti link è possibile scaricare il materiale. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/EG-n.-10.pdf  
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/Manifesto-n.-10.pdf  
 

7. 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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