
 
Newsletter  8 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. Dal link qui sotto potete scaricare il volantino del 
pomeriggio che vorremmo sia 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. 
Nei prossimi giorni manderemo anche una animazione 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 
Proseguiamo questo mese con un breve video di don Derio Olivero (vescovo di Pinerolo) che 
riflette sulla profezia della chiesa oggi alla luce della pandemia 
https://youtu.be/CG1xkD9HW1o 
inoltre la scheda per l'animazione missionaria della liturgia di domenica che potrà essere scaricata 
dal link  https://www.cmdsenigallia.it/animare/#ottobre_missionario  
VENERDI 8 alle ore 18:30 il Vescovo don Franco celebrerà a Chiaravalle nell'abbazia Santa Maria in 
Castagnola la santa messa mensile con Animazione Missionaria 
https://www.diocesisenigallia.it/ottobre-missionario-2021-testimoni-e-profeti/  
 

3. Calendario diocesano  
Qui trovate il calendario diocesano https://www.diocesisenigallia.it/wp-
content/uploads/2021/10/Calendario-PASTORALE-2021-2022.pdf  

 
4. Per tenere desta l’attenzione sul rinnovamento pastorale nelle parrocchie 

Manifesto n. 8. 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/Manifesto-n.-8.pdf  
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/10/EG-n.-8.pdf  
 

5. Festa della nascita di S.Maria Goretti – 14-17 ottobre 2021 
https://www.diocesisenigallia.it/festa-della-nascita-di-s-maria-goretti-14-17-ottobre-2021/  

 
6. Buone prassi in diocesiVi invitiamo a inviare le buone state sperimentando nelle vostre 

comunità mandando un testo che le illustra a donpaologasperini@virgilio.it 
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