
 
Newsletter  11 novembre 2021 

1. Sabato 13 novembre – ore 9.30 Cinema Gabbiano, Senigallia 
Convegno in occasione del 50° della Caritas e della Giornata Mondiale dei poveri 
Domenica 14 novembre – Giornata mondiale dei poveri 
Qui trovi il messaggio per la Giornata impaginato. Avete già ricevuto l’animazione per la 
domenica 
https://www.diocesisenigallia.it/un-cammino-di-speranza-13-novembre-2021-convegno-
in-occasione-del-50-della-caritas-e-della-giornata-mondiale-dei-poveri/  
 

2. Giovedì 18 novembre – Giornata di preghiera per le vittime di abusi 
Una Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli 
abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Al link della diocesi si trova il 
materiale per l’animazione. In particolare le preghiere dei fedeli da poter fare il 18 
novembre. Una delle preghiere può essere utilizzata per la domenica. 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-di-preghiera-per-le-vittime-di-abusi-18-
novembre-2021/  
 

3. Cammino di rinnovamento pastorale 
Sul sito della diocesi trovi cliccando sul pulsante in altro a sinistra (quello con il germoglio), 
tutto il materiale utile. In particolare ci sono le schede definitive per gli incontri (sia per i 
facilitatori sia per le persone) e un pieghevole da personalizzare per invitare le persone. 
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/  

 

4. E' in Curia la lettera pastorale del Vescovo "La gioia del Signore è la vostra forza". 
Potete passare a ritirarla nei prossimi giorni (in Cancelleria) 

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

Manifesto n. 13. 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. A questi link è possibile scaricare il 
materiale. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/11/Manifesto-n.-13.pdf 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/11/EG-n.-13.pdf  

 
6. 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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