
 
Newsletter  11 febbraio 2022 

1. Preghiera in Cattedrale per gli innamorati 
Lunedì 14 febbraio alle ore 19.15 in Cattedrale preghiera per gli innamorati. 
https://www.diocesisenigallia.it/preghiera-degli-innamorati-a-san-valentino-14-febbraio-2022/ 
 

2. Gel per igienizzare le mani: chi ne ha bisogno può ordinarlo 
Poiché alcune parrocchie hanno richiesto altro gel per le mani, faremo un nuovo ordine. Questa 
fornitura sarà però a carico delle parrocchie. Vi chiediamo di far avere i vostri ordini entro il 16 
febbraio mandando una mail a donpaologasperini@virgilio.it  
I costi sono i seguenti:  
Gel 1 litro con dispenser: 5 euro 
Gel in lattina da 5 litri: 20 euro 
Il materiale ordinato sarà pronto per i primi di marzo (se prima verrà data comunicazione) e potrà 
essere pagato e ritirato presso la Libreria Mastai. 
 
 

3. Bando per borse di studio per giovani 
In allegato trovate il bando del Centro Universitario Cattolico (CUC) che prevede l’assegnazione di 
16 borse di studio per l’anno accademico 2022/2023. Tale bando è riservato ormai da tempo a 
giovani laureati che aspirano a proseguire gli studi e l’attività di ricerca per inserirsi nella carriera 
accademica e universitaria. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/02/Bando-CUC-2022-23.pdf  
 
 

4. SINODO 
a. 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/  

b. Questa settimana per approfondire un articolo di Franco Garelli dal titolo: Appunti per il 
Sinodo della chiesa italiana  

https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/02/Articolo-Appunti-per-il-Sinodo.pdf  
 

5. Appuntamenti 
Giovedì 17 febbraio primo incontro del nuovo consiglio presbiterale 
Giovedì 24 febbraio (con serata prima e primo pomeriggio del giovedì per chi vuole) incontro del 
clero con Amedeo Cencini. Nei prossimi giorni verrà data comunicazione con gli orari precisi. 
 

6. Buone prassi in diocesi 
Segnaliamo il nuovo libretto della Libreria Editrice Vaticana con il testo della "Lettera agli sposi" 
del Papa e tre schede per incontri con coppie da fare in parrocchia preparate da fr. Biemmi.  
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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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