
 
Newsletter  18 marzo 2022 

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

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

2. 24 MARZO 2022 – 30ª GIORNATA MISSIONARI MARTIRI 
Ogni anno durante la Quaresima siamo invitati ad una celebrazione che si qualifica come preludio tanto del 
Venerdì Santo, quanto della Pasqua: la Giornata dei Missionari Martiri.  
Saranno ricordati GIOVEDI 24 alle ore 21:15 in un momento di preghiera e raccoglimento con la 
testimonianza e l’animazione di P. Gabriele Perfetti (missionario comboniano) in collegamento dalla 
Colombia cliccando il 
link https://us06web.zoom.us/j/81452020496?pwd=RXM5RnRINGJKL21HTFhiSVYyR1NCdz09 (ID riunione: 
814 5202 0496 Passcode: 421870) 
 
E’ disponibile anche il materiale di animazione e preghiera per la Giornata dei Missionari Martiri: 
a)    Via Crucis in versione pdf e word 
b)    Elenco Missionari Uccisi in power point e pdf 
https://www.diocesisenigallia.it/30a-giornata-missionari-martiri-24-marzo-2022/  
Per ulteriori approfondimenti: 
https://www.cmdsenigallia.it/animare/#missionari_martiri 
https://www.missioitalia.it/materiale-per-la-giornata-dei-missionari-martiri-2022/ 
 

3. 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). Per ogni informazione fate riferimento alla Caritas diocesana al 
numero indicato nel volantino 
https://www.diocesisenigallia.it/emergenza-ucraina-venerdi-11-marzo-2022-ore-21-
appuntamento-in-duomo-a-senigallia/  
 
Preghiera e Messa per la Pace – sabato 18 marzo 
La Presidenza delle Conferenze Episcopali Europee ha proposto alle Conferenze Episcopali 
Nazionali di unirsi in preghiera, con la celebrazione di una Messa, per invocare la pace e pregare 
per le vittime causate dalla guerra e per i morti  a causa della pandemia  a seguito del covid. Per il 
giorno 18 marzo la nostra Chiesa Italiana si inserirà in questo percorso di preghiera iniziato il 2 
marzo in Albania.   
Preghiamo perché le ragioni della pace siano più forti di ogni calcolo di interessi particolari e di 
ogni fiducia posta nell’uso delle armi 
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A questo indirizzo https://www.ccee.eu/la-chiesa-in-preghiera-per-la-pace-in-ucraina-e-per-
vittime-del-covid/ ci sono tutte le notizie necessarie e anche il video messaggio del Presidente del 
CCEE. 
  

4. APPUNTAMENTI 
- Giovedì 24 marzo ritiro del clero: Seminario di Senigallia dalle 9.30 con il pranzo insieme 
- Giovedì 24 marzo alle ore 17.30 presentazione del restauro alla facciata del Duomo e del 

palazzo vescovile 
https://www.diocesisenigallia.it/affacciati-presentazione-del-restauro-alla-facciata-del-palazzo-
vescovile-e-della-cattedrale-di-senigallia-24-marzo-2022/  
 

5. 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: 

- Sabato 19 marzo alle ore 10 – parrocchia S. Giuseppe Lavoratore a Cesanella: 
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/  
 
 

6. BUONE PRASSI IN DIOCESI 
A Monte Porzio la parrocchia a sostegno della famiglia 
Ha avuto inizio presso l’oratorio di Monte Porzio, giovedì 10, un servizio gratuito di consulenza 
familiare, a scadenza settimanale, ogni giovedì ore 15.30- 18.30. 
Il Consulente familiare è il professionista Socio-Educativo che attua percorsi centrati su tecniche di 
accoglienza, ascolto, auto-ascolto che valorizzano la persona nella totalità delle sue componenti. 
Si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli, la coppia, il nucleo familiare nelle 
dinamiche relazionali a mobilitare risorse interne ed esterne per soluzioni possibili. 
Non si tratta di supporto psicologico né di mediazione  legale al fine di separazione o divorzio. 
L’intervento è esclusivamente socio-educativo. 
 
Vi invitiamo a inviare le buone state sperimentando nelle vostre comunità mandando un testo che 
le illustra a donpaologasperini@virgilio.it 
 
 
 
 
 
 
https://mailchi.mp/4ee0bbd293ca/newsletter-diocesi-di-senigallia-18-marzo-2022?e=21e660b067  
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