
 
Newsletter  3 febbraio 2022 

1. Giornata del malato – 11 febbraio 
Potete trovare il programma nel link allegato. In particolare si ricorda la S. Messa in Cattedrale alle 
ore 18 trasmessa anche su Fano Tv canale 17. 
Si ricorda che sia nella Chiesa dell'Ospedale sia in Cattedrale a fianco dell'immagine della Madonna 
di Lourdes ci sarà una apposita cassettina "posta a Bernardette": chi vorrà potrà lasciare un 
pensiero, una emozione, una preghiera che verranno portare alla Grotta di Lourdes con il primo 
pellegrinaggio. 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-mondiale-del-malato-venerdi-11-febbraio-2022/  
 

2. Esercizi spirituali per giovani 
Dal 2 al 5 marzo esercizi spirituali per i giovani. Tutte le info al link: 
https://www.diocesisenigallia.it/esercizi-spirituali-per-giovani-2-5-marzo-2022/  
 

3. SINODO 
a. Venerdì scorso incontro della Consulta delle associazioni laicali. Sono state invitate a 

iniziare l’ascolto al loro interno e il prossimo mese ci sarò l’ascolto dei membri della 
Consulta insieme al Vescovo. 

b. 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/  
c. Questa settimana per approfondire un articolo di Fabrizio Carletti dal titolo: La postura 

sinodale  
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/02/Articolo-Postura-sinodale.pdf  
 
 

4. Buone prassi in diocesi 
a. Cammino partecipativo promosso dalla pastorale sociale diocesano 

“Il parco che vogliamo” processo partecipativo per la ri-progettazione dell’attuale bosco della 
Cesanella promosso dall’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro con il patrocinio del Comune 
di Senigallia, come seguito della scorsa Giornata del Creato 2021. 
Sabato prossimo, 5 Febbraio, alle ore 12.00 presso Oratorio della Cesanella si terrà la conferenza 
stampa di lancio dell’iniziativa; vi preghiamo di diffondere l’iniziativa a chiunque riteniate 
interessato a partecipare ai tavoli di lavoro di questo progetto di democrazia partecipativa; 
ricordiamo che i tre tavoli sono analoghi e per questo si può partecipare ad uno solo dei tre tavoli. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/02/Il-parco-che-vogliamo.pdf  
 

b. Rinnovamento della catechesi 
Questa settimana l’esperienza della parrocchia di Ostra dal titolo “S’accende una luce…”, un bel 
tentativo di una nuova catechesi nella comunità parrocchiale. Trovate il materiale al seguente link: 
https://www.diocesisenigallia.it/documenticatechistica/  
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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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