
 
Newsletter  16 dicembre 2021 

1. Lettera del Vescovo per l’inizio del cammino sinodale 
Chi non lo avesse ancora fatto ritiri presso la curia (a piano terra) la lettera del Vescovo. Il numero 
delle copie è già stabilito. La distribuzione sia fatta secondo i criteri che ognuno sceglierà 
(operatori pastorali, in chiesa, alla fine della Messa domenicale…). In particolare si prenda in 
esame la seconda parte della lettera con le tre piste concrete che contiene. 
C’è da ritirare anche il documento di preparazione del Sinodo dei vescovi, molto utile per capire 
come la chiesa universale si sta muovendo. 

 
2. Notti di Avvento e Messa verso il Natale per i Giovani 

Sabato 18 dicembre notti di Avvento presso la chiesa del Portone dalle 23 all’una.  
Messa verso il Natale per tutti i Giovani: mercoledì 22 dicembre ore 19 in Duomo 
https://www.diocesisenigallia.it/messa-verso-il-natale-per-i-giovani-22-dicembre-2021/  
 

3. Altri appuntamenti 
- Sabato 18 e domenica 19 dicembre – Villaggio di Natale a Casa San Benedetto, Senigallia 

https://www.diocesisenigallia.it/il-villaggio-di-natale-caritas-11-12-dicembre-2021/  
- Sabato 18 dicembre - ore 10 – teatro Portone - Il Vescovo incontra i politici e gli 

amministratori. 
 

4. 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/  
 
 

5. 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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