
 
Newsletter  11 marzo 2022 

1. QUARESIMA 2022 
Sul sito si trova il materiale per l’animazione della Quaresima 
Questa settimana:  

- Schede per le famiglie, seconda settimana  
https://www.diocesisenigallia.it/quaresima-2022/  
 

2. SITUAZIONE IN UCRAINA 
Sul sito trovate le informazioni utili che spiegano come ci stiamo muovendo come diocesi. Vi 
chiediamo di attenervi a quelle indicazioni, in particolare non raccogliamo materiale (né alimenti, 
né medicinali, né vestiario). Abbiamo solo dato la disponibilità alla comunità Ucraina di un luogo 
per la raccolta.  

- Venerdì 11 marzo alle ore 21 incontro in Duomo di presentazione della situazione in 
Ucraina e di come ci muoviamo. L’incontro non sarà trasmesso in diretta (vista la difficoltà 
di gestire anche i collegamenti esterni) ma registrato e sarà disponibile da sabato su 
vocemisena /radioduomo. 

- Sul sito della diocesi trovate un piccolo fascicolo – “Scelte di pace possibili” – che vuole 
essere un contributo per costruire la pace nella nostra quotidianità. Verrà distribuito 
cartaceo a partire dall’incontro di venerdì 11. 

https://www.diocesisenigallia.it/emergenza-ucraina-venerdi-11-marzo-2022-ore-21-
appuntamento-in-duomo-a-senigallia/  
 
 

3. FORMAZIONE 
Sulla pagina YouTube 'Liturgia Marche' è online il video della registrazione dell'intervento di don 
Leonardo Lepore al ritiro regionale marchigiano del clero del 3 marzo 2022. 
https://youtu.be/OZKbsjaGtoc  
 
 

4. SINODO 
a. Incontri sinodali del Vescovo  

Il Vescovo sta incontrando a livello diocesano alcuni gruppi di persone per mettersi in loro ascolto. 
Gli incontri sono organizzati dagli uffici pastorali di riferimento: 

- Giovedì 17 marzo alle ore 18: dipendenti Caritas e volontari responsabili 
- Sabato 19 marzo alle ore 10: rappresentanti delle categorie economiche 

 
b. 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/ 
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5. BUONE PRASSI IN DIOCESI 
Due esperienze del cammino di rinnovamento pastorale 
 

a. Mondolfo e Ponterio 
A novembre si sono incontrati i facilitatori (4/5) per decidere la traiettoria. Il 10 gennaio è stata  
convocata una assemblea per chi voleva venire, con lo scopo di lanciare la proposta. Il 24 gennaio 
primo incontro delle schede con circa 20 persone divise in quattro gruppetti. Poi incontro di 
verifica e progettazione con i facilitatori e secondo incontro a febbraio. Il terzo incontro è prevosto 
per marzo e gli ultimi due a maggio. 

b. Unità pastorale Buon Samaritano (Cesanella, Cesano, Pace, Scapezzano) 
Il cammino è iniziato nel 2018-2019 (prima del virus) con alcuni incontri con Fabrizio Carletti, invitando i 
cpp ad una riflessione sulla vita comunitaria e l’impostazione pastorale, puntando ad un rinnovamento non 
solo con “nuove iniziative” ma nuovo sentire comunitario. Sono circolate nuove idee, per una nuova 
impostazione pastorale, ma che non sono arrivate al discernimento e alla elaborazione di “strategie” e 
priorità, per il rinnovamento proposto. Poi abbiamo ripreso sull’input della diocesi, e sulle modalità 
proposte. Abbiamo individuato il Gruppo Facilitatori (8-10) persone, e poi abbiamo ripreso il cammino con 
alcuni incontri a cui abbiamo invitato i consigli pastorali. Adesso stiamo realizzando tre incontri, solo per 
facilitatori e consigli pastorali per tirare le fila delle idee e proporre inizio del cammino con “tutta la 
comunità” (una assemblea sinodale parrocchiale a fine marzo, poi divisione in gruppetti di 
approfondimento, fino ad aprile-maggio). 

 
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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