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1. Domenica 30 gennaio - 69a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
Occorre mantenere alta l’attenzione e la cura delle persone colpite dalla lebbra e dalle altre 
Malattie Tropicali Dimenticate. Un caso di lebbra ogni 2 minuti, il 9% ha meno di 15 anni e milioni 
di persone riportano disabilità permanenti per diagnosi tardive o mancate cure. 
Nella domenica in cui il Vangelo racconta dell’incontro tra Gesù e il lebbroso, le nostre parrocchie 
sono chiamate a sensibilizzare e raccogliere offerte e donazioni per i progetti sociosanitari di AIFO, 
l'Associazione Amici di Raoul Follereau, perché la salute globale diventi una realtà, ora più che mai. 
Alcuni pieghevoli sono disponibili in Duomo e chi vuole può passare a prenderli. 
https://www.aifo.it/giornata-mondiale-dei-malati-di-lebbra/ 
In allegato il manifesto 
 

2. Madonna della Speranza 
La Madonna delle Speranza viene venerata all’interno della solennità della presentazione al 
tempio di Gesù 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 

https://www.diocesisenigallia.it/madonna-della-speranza-1-febbraio-2022/  
 

3. Giornata per la Vita – domenica 6 febbraio 
La 44ma Giornata per la Vita dal tema “Custodire la vita” si celebra domenica 6 febbraio. 
Il Vescovo celebrerà la Messa alle ore 17 in Cattedrale insieme anche all’Azione Cattolica che vive 
in quella domenica la Festa della Pace 

https://www.diocesisenigallia.it/giornata-per-la-vita-6-febbraio-2022/  
 

4. SINODO 
Ogni settimana ci sarà un articolo di conoscenza e/o di approfondimento del cammino sinodale.  
Questa settimana un articolo di Gianfranco Brunelli. Se avete articoli che ritenere interessanti 
potete girarli a: donpaologasperini@virgilio.it 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/01/Papa-Francesco-Sinodo-di-G.-
Brunelli.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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