
 
Newsletter  29 ottobre 2021 

1. Ottobre Missionario 2021: TESTIMONI e PROFETI 
Completiamo Ottobre con un breve video di P. Gianfranco Testa, missionario della 
Consolata, detenuto in Argentina per aver predicato il Vangelo “il Regno di Dio è… 
costruire relazioni” 
Trailer                  https://www.youtube.com/watch?v=RGku02pfkG4&t=19s 
Completo           https://www.youtube.com/watch?v=iXShftsorGI 
 
Inoltre alleghiamo la scheda per l'animazione missionaria della liturgia di domenica che 
potrà essere scaricata anche nel 
link  https://www.cmdsenigallia.it/animare/#ottobre_missionario  
 
Ricordiamo il nuovo progetto “Un’ambulanza per Dianra” per l’acquisto di una Land 
Cruiser adattata ad ambulanza per la comunità di P. Matto Pettinari in Costa d’Avorio, 
lanciato al termine della Veglia Missionaria di sabato 23. 
Il centro sanitario già esistente serve un ampio territorio di undici villaggi, tuttavia per i 
malati più gravi, occorre raggiungere ospedali più attrezzati che si trovano ad oltre 100 km 
affrontando un viaggio pericoloso e precario. 
La cifra è grande, almeno quanto il cuore di Matteo e di chi ha scelto la missione per dare 
aiuto ai poveri del mondo. Nel sito collegato con la Caritas www.ridiamodignita.it è 
possibile fare un’offerta anche deducibile ai fini fiscali. 
 

2. Giovedì 4 novembre ore 9 in Cattedrale 
S. Messa in suffragio dei vescovi e dei sacerdoti defunti 

 
3. Sabato 13 in mattinata - Convegno in occasione del 50° della Caritas e della Giornata 

Mondiale dei poveri 
Domenica 14 novembre – Giornata mondiale dei poveri 
 

4. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 
Manifesto n. 11. 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/Manifesto-EG-n.-11.pdf 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/EG-n.-11.pdf  
 

5. Buone prassi in diocesi 

https://www.youtube.com/watch?v=RGku02pfkG4&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=iXShftsorGI
https://www.cmdsenigallia.it/animare/#ottobre_missionario
http://www.ridiamodignita.it/
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/Manifesto-EG-n.-11.pdf
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/EG-n.-11.pdf


Vi invitiamo a inviare le buone state sperimentando nelle vostre comunità mandando un 
testo che le illustra a donpaologasperini@virgilio.it 

 
6. Chiusura Uffici Curia 2 novembre 2021 

Martedì 2 novembre “Commemorazione dei defunti” gli uffici della Curia rimarranno chiusi. 
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