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1. QUARESIMA 2022 
Sul sito si trova il materiale per l’animazione della Quaresima con il messaggio del Papa già 
impaginato. 
Alcune schede particolari, come per esempio il materiale per l’animazione della giornata della 
carità, verranno inviate in seguito. 
https://www.diocesisenigallia.it/quaresima-2022/  
 

2. SITUAZIONE IN UCRAINA 
Sul sito si trova un link con il comunicato della diocesi e l’invito a pregare il mercoledì delle ceneri. 
Ogni parrocchia si organizzi. A mo’ di esempio a Senigallia in città dalle 12 alle 14 preghiera in 
Cattedrale e dalle 20 alle 21 in Cattedrale, alla Pace, al Portone e a Marzocca. 
Domenica ci sia un preghiera dei fedeli. 

- Signore Gesù, ti preghiamo per la pace: perché in Ucraina, e in ogni parte del mondo dove 
c’è divisione, si trovi presto, con buona volontà, una soluzione pacifica. Mai più la guerra, 
avventura senza ritorno. Preghiamo. 

https://www.diocesisenigallia.it/adesione-allinvito-del-papa-per-una-giornata-di-preghiera-e-
digiuno-per-la-pace/  
 
 

3. SINODO 
a. Sul sito della diocesi si trova 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 la dimensione dell’ascolto trovate la lettera della Cei 
per la Quaresima. 

https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/02/Messaggio-Cei-Quaresima-
2022.pdf  
 
 

4. BUONE PRASSI IN DIOCESI 
Due esperienze del cammino di rinnovamento in atto: 
 

a. Unità pastorale "Il Melograno" (Serra, Piticchio, Montale, S. Ginesio) 
Per prima cosa abbiamo cercato di formare un gruppo di facilitatori partecipando alle varie 
occasioni di formazione diocesane e vicariale. Raccolta la disponibilità di 9 persone abbiamo fatto 
tre incontri fra di noi applicando sempre il metodo proposto. 
Il Covid ha un po' rallentato il percorso avendo avuto  diverse persone in quarantena o positive. 
Domenica 6 e domenica 13 è stato fatto l'annuncio in tutte le Messe festive da parte di un 
facilitatore, e ogni facilitatore ha invitato alcune persone che riteneva fossero interessate o che 
capaci di dare un positivo contributo al cammino sinodale. 
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Le persone sono state invitate ad una assemblea per domenica 20 febbraio nella quale si sono 
richiamati gli elementi fondamentali di questo cammino sinodale e poi ci si è divisi nei gruppi. 
Poi ogni gruppo deciderà di incontrarsi nella data più opportuna una volta al mese. Con i 
facilitatori ci incontreremo tra un incontro e l'altro per le sintesi. 
 

b. Chiaravalle 
A Chiaravalle siamo ai nastri di partenza. Abbiamo fatto un po' di formazione con i facilitatori che 
saranno circa 20 (ma l'idea è di avere coppie di facilitatori); due domeniche abbiamo fatto annunci 
(la prima i preti, la seconda i facilitatori)  e il 13 febbraio c’è stata un'assemblea parrocchiale in cui 
è stato presentata un po' meglio la proposta nel contesto del Sinodo. Al momento hanno aderito 
circa 80 persone. Nelle prossime settimane formeremo i gruppetti e i facilitatori prenderanno in 
mano la cosa. C'è un buon clima, anche se con qualche resistenza e/o perplessità in alcuni... 
 
Vi invitiamo a inviare le buone state sperimentando nelle vostre comunità mandando un testo che 
le illustra a donpaologasperini@virgilio.it 
 

5. Chiusura uffici della Curia 
Mercoledì 2 marzo 2022 “Le Ceneri” gli uffici della Curia resteranno chiusi. 
 
 
 
NB – Chiunque lo desideri si può iscrivere alla Newsletter della Diocesi di Senigallia. Basta andare 
sul sito della Diocesi e cliccare sul bottone “Iscriviti alla Newsletter” nella colonna di sinistra in 
alto. 
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