
 
Newsletter  20 gennaio 2022 

1. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – 18-25 gennaio 2022 
Il materiale generale potete trovarlo sul sito: 
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-
unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-20220.html 
Ecco una possibile preghiera dei fedeli: 
- Per l’unità dei cristiani: l’amore costante vissuto in collaborazione e manifestato in opere 
concrete sia un segno luminoso per annunciare la ricchezza del Vangelo che alimenta la 
comunione e nutre la fraternità. Preghiamo. 
 
A questo link della diocesi trovate invece i testi per ogni giorno da utilizzare per le letture e le 
preghiere delle celebrazioni eucaristiche insieme al volantino della preghiera a Senigallia. 
https://www.diocesisenigallia.it/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-
2022/  
 

2. Domenica 23 gennaio – domenica della Parola 
A questo link trovate il sussidio preparato dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione. All’interno c’è anche una proposta di animazione della Liturgia Eucaristica. 
https://www.diocesisenigallia.it/domenica-della-parola-di-dio-23-gennaio-2022/  
Ecco una possibile preghiera dei fedeli: 
- «Lo Spirito del Signore è sopra di me, a portare ai poveri il lieto annunzio». Tutti i 
battezzati, guidati dallo Spirito Santo, diventino annunciatori della Buona Notizia alle persone che 
incontrano, soprattutto quelli più bisognosi. Preghiamo. 
 

3. Madonna della Speranza 
La solennità della Madonna della Speranza è il 2 febbraio. 
La Messa in Cattedrale presieduta dal Vescovo sarà il 1 febbraio alle ore 18. In quella occasione si 
celebra anche la Giornata della vita consacrata. 
 

4. SINODO 
Ogni settimana ci sarà un articolo di conoscenza e/o di approfondimento del cammino sinodale. 
Oggi le lettere che la Cei ha scritto alle donne e agli uomini di buona volontà e quella ai presbiteri. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/01/Messaggio-ai-presbiteri.pdf  
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/01/Lettera-alle-donne-e-agli-uomini-
di-buona-volonta.pdf  
Sul sito della diocesi trovi cliccando sul pulsante in altro a sinistra (quello con il germoglio), tutto il 
materiale utile.  
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/ 
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