
 
Newsletter  3 dicembre 2021 

1. Incontro on line “L’Eucaristia modello di sinodalità” – martedì 14 dicembre 
Per aiutarci nel cammino sinodale la Commissione Liturgica Regionale organizza per i vescovi, 
presbiteri e diaconi un incontro guidato da P. Cesare Giraudo sj, docente di teologia sacramentaria 
e liturgia. 
L'incontro si svolgerà on line (piattaforma Zoom) martedì 14 dicembre 2021. 
LINK https://us02web.zoom.us/j/82953970169?pwd=WmxkU1RGZGMvMEtRUzFzcy9zYWFidz09 
ID riunione: 829 5397 0169 
Passcode: 868972 
programma: 
9,15 apertura della piattaforma 
9,30 presentazione 
9,40 padre Cesare Giraudo introduce il tema 
10,30 si dialoga in piccoli gruppi 
11,15 tutti insieme si dialoga con padre Cesare Giraudo 
12,00 conclusione 
 

2. Notti di Avvento 
Sabato 4 – 11 – 18 dicembre notti di Avvento presso la chiesa del Portone dalle 23 all’una.  
 

3. Altri appuntamenti 
- Mercoledì 8 dicembre – Giornata all’Adesione dell’Azione Cattolica 
- Sabato 11 e domenica 12 dicembre – Villaggio di Natale a Casa San Benedetto, Senigallia 
- Giovedì 16 dicembre – Ritiro del clero 
- Sabato 18 dicembre ore 10 – 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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