
 
Newsletter  31 marzo 2022 

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

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

2. NORME ANTICOVID DAL  1 APRILE 
Dal 1 aprile, finito lo stato di emergenza, cambiano alcune indicazioni che potete trovare sul sito 
della Chiesa Cattolica. La diocesi darà entro domenica altre indicazioni dettagliate 
https://www.chiesacattolica.it/fine-stato-demergenza-orientamenti-per-la-settimana-santa-
lettera-della-presidenza-cei/ 
 

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. 
E’ stato attivato anche un canale Telegram al quale ci si può iscrivere per avere le informazioni e 
rispondere alle richieste che ci saranno: https://t.me/+WXWbONAKG10wNWJk  
https://www.diocesisenigallia.it/emergenza-ucraina-venerdi-11-marzo-2022-ore-21-
appuntamento-in-duomo-a-senigallia/  
 

- Incontro con tutto coloro che hanno dato disponibilità all’accoglienza (ospitalità, 
volontariato…) 
Lunedì 11 aprile ore 21 – Teatro Portone 

 
4. Venerdì 1 aprile ore 17.30 incontro on line su “Eutanasia, le ragioni del no” 

Su: youtube - facebook la voce misena / radio duomo 
https://www.diocesisenigallia.it/eutanasia-le-ragioni-del-no-1-aprile-2022/  

 
5. SINODO 
a. Incontri sinodali del Vescovo  

Il Vescovo incontra le associazioni culturali venerdì 8 aprile alle ore 18 presso la Biblioteca 
comunale di Senigallia. 

 
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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6. BUONE PRASSI IN DIOCESI 
Vi invitiamo a inviare le buone prassi che state sperimentando nelle vostre comunità mandando 
un testo che le illustra a donpaologasperini@virgilio.it 
  
 
Visualizza la Newsletter sul web: 
https://mailchi.mp/bced32205e36/newsletter-diocesi-di-senigallia-18-marzo-8999545  
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