
 
Newsletter  7 gennaio 2022 

1. Situazione della Pandemia – Fare riferimento alla lettera del Vescovo 
Vista la situazione sempre più complicata, per gestire le situazioni che si presentano nelle 
parrocchie si ricorda di far riferimento alle indicazioni contenute nella lettera del Vescovo sul 
modo di affrontare la pandemia datata 29 settembre 2021 (vedi allegato) 

 
2. Festa di S. Antonio – indicazioni 

Si allega la lettera del Vicario generale che contiene tutte le indicazioni per celebrare la Festa di S. 
Antonio. Vista la continua evoluzione della pandemia a breve verranno date indicazioni per la 
visita e la benedizione alle famiglie 
 

3. Appuntamenti – per conoscenza 
Lunedì 10 gennaio ore 20.30 – incontro degli uffici pastorali diocesani con il Vescovo 
Giovedì 13 gennaio ore 10.00 – incontro con il Vescovo dei coordinatori preti delle unità pastorali 
Giovedì 20 gennaio ore 9.30 – incontro diocesano del clero 
18-25 gennaio – Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La prossima settimana verranno 
date indicazioni per la celebrazione 
 

4. Lettera pastorale 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. 
 

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.  
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/ 
 

6. 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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