
 
Newsletter  19 novembre 2021 

1. Avvento 2021 
L’Ufficio liturgico diocesano invia questa nota sul tempo di Avvento in diocesi 
https://www.diocesisenigallia.it/avvento-natale-2021-le-indicazioni-dellufficio-liturgico-
diocesano/  
 

2. Sabato 20 Giornata Mondiale della Gioventù in diocesi 
Al seguente link è possibile scaricare il volantino con le indicazioni e il programma. 
https://www.diocesisenigallia.it/gmg-diocesana-20-novembre-2021/  
 

3. Pellegrinaggio a Loreto il 7 dicembre 
Come gli altri anni l’arcivescovo di Loreto invita le diocesi marchigiane a Loreto per la 
preparazione alla festa dell’8 dicembre. La nostra diocesi sarà il 7 dicembre pomeriggio 
insieme a Ancona e Jesi. Il programma è molto semplice: alle 16.30 accoglienza e possibilità 
di confessarsi e alle ore 17 la S. Messa.  
Per l’organizzazione ogni parrocchia si organizza da sola o insieme ad altre parrocchie (non 
ci sarà una organizzazione diocesana). Trovate in allegato un manifesto molto semplice in 
word che potete modificare o rifare completamene. L’unica cosa uguale per tutti sia il 
costo di 15 euro a persona.  
 

4. Altre notizie 
Lunedì 22: Sesto Anniversario dell’Ordinazione Episcopale del Vescovo Franco 
Venerdì 26: Incontro Clero Madonna medaglia Miracolosa (già avuto notizia) 
Sabato 27: Caritas: inaugurazione Rikrea – ore 10.30 

 
5. 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/  

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

Manifesto n. 14. 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/2021/11/EG-n.-14.pdf 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2021/11/Manifesto-n.-14.pdf  

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

mailto:donpaologasperini@virgilio.it
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