
 
Newsletter  4 marzo 2022 

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

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

- animazione missionaria: Un’ambulanza per la Costa d’Avorio 

P. Matteo Pettinari ringrazia per quello che si è fatto e per ciò che si riuscirà a fare in questo tempo 
di Quaresima per il sostegno economico e per la sensibilizzazione delle comunità ad una apertura al 
mondo ed alla Chiesa Universale. 

Per promuovere l’iniziativa è disponibile il seguente materiale: 

• Locandine (formato A4 da appendere e A5 da distribuire) 
• Video comunicativo, utilizzabile anche come audio, per eventuale domenica dedicata alla 

raccolta 

https://www.youtube.com/watch?v=4iZMgjyHyVc 

Ricordiamo inoltre, su richiesta delle comunità, la disponibilità a portare testimonianze missionarie, 

per accordarsi contattare il CMD 3281592875. 

https://www.diocesisenigallia.it/quaresima-2022-unambulanza-per-la-costa-davorio/   
 
 

2. SITUAZIONE IN UCRAINA 
Sul sito trovate le informazioni utili che spiegano come ci stiamo muovendo.  

- Venerdì prossimo 11 marzo alle ore 21 incontro in Duomo di presentazione della situazione 
in Ucraina e di come ci muoviamo. 

- Giovedì 10 marzo alle ore 15 il Vescovo parteciperà alla preghiera degli Ucraini alla Chiesa 
di San Martino. 

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

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/  
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4. BUONE PRASSI IN DIOCESI 

Due esperienze 
 

a. Sinodo: Unità Pastorale “cinque pani e due pesci” 
Dopo aver incontrato i facilitatori si è deciso insieme di procedere invitando, sia personalmente 
che comunitariamente, a partecipare al cammino sinodale dell’unità pastorale. Perciò si è scelta 
una domenica in cui un facilitatore per ogni parrocchia, durante la Messa ha proposto dall’ambone 
il cammino e al termine della celebrazione ha distribuito i depliant e dato spiegazioni più 
dettagliata a chi era interessato. Inoltre l’invito è stato fatto in maniera personale ai componenti 
del Consiglio di Unità pastorale e a quelli dei Consigli pastorali parrocchiali delle 5 Parrocchie. Le 
persone stanno dando la propria disponibilità a partecipare e stiamo formando i gruppi in vista del 
primo incontro. 

b. Barbara: “40 ore”Meditazioni quaresimali: giovedì 3 – sabato 5 marzo 2022 
La proposta è quella di vivere una proposta di fede popolare dandole un nuovo significato, con lo 
stile di non fare nuove cose, ma di fare nuove le cose. Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 22 
adorazioni in Chiesa e alcune meditazioni durante il giorno trasmesse in chiesa e sul canale 
YouTube “messe barbara” (il giovedi alle ore 9.15 – 11 – 15 – 18; il venerdì alle ore 9 – 13 – 21). Il 
sabato adorazione dalle ore 8 alle ore 18 con quattro meditazioni (ore 8 – 11 – 14 – 17). Le 
meditazioni sono a cura di don Gianmario Pagano che sviluppa proprio un percorso quaresimale 
con i seguenti temi: La Quaresima, percorso di ascesi cristiana; Che cos’è la conversione; La sinergia 
spirituale;  L’ascesi passiva; L’ascesi attiva; L’ascesi della parola; L’ascesi dell’ascolto; L’ascesi del 
dono; L’ascesi del servizio; L’ascesi del contatto; Il vero digiuno. 
 
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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