
 
Newsletter  13 aprile 2022 

1. SETTIMANA SANTA 2022 
Trovate in allegato e ai link di seguito: 

- Adorazione per il giovedì santo preparata dall’Ufficio nazionale vocazioni in preparazione 
al Congresso Eucaristico Nazionale 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/04/ad-euc-giov-santo-
CEM22.pdf  

- Preghiera universale del Venerdì santo. La CEI ha mandato come decima intenzione una 
preghiera per la pace. Trovate nel file allegato nella prima pagina la nuova intercessione. 
Nelle pagine seguenti tutte le intercessioni di fila  
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/04/Venerdi-Santo_Preghiera-
Universale.pdf  

- Preghiera per la pace. In allegato anche una preghiera per la pace comunitaria da proporre 
quando c’è l’occasione 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/04/Preghiera-per-la-Pace.pdf  

 
 

2. SINODO 
a. Incontri diocesano per tutti i facilitatori, per i membri dei Consigli pastorali parrocchiali e 

per coloro che sono interessati al percorso  
Domenica 24 aprile dalle 16 alle 19.  
Sul modello dell’incontro che abbiamo vissuto domenica 17 ottobre 2021. 
https://www.diocesisenigallia.it/incontro-sinodale-diocesano-24-aprile-2022/  
 

b. Sul sito della diocesi si trova cliccando sul pulsante in alto a sinistra (quello con il 
germoglio), tutto il materiale utile.  

      https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/  
 
 

3. INCONTRO NAZIONALE ADOLESCENTI  
Lunedì 18 aprile si svolge a Roma l’incontro nazionale adolescenti. Anche dalla nostra 
diocesi ci sarà una bella partecipazione. 
Siamo invitati a fare una preghiera dei fedeli nel giorno di Pasqua e nel giorno di Lunedì 
dell’angelo. 

- Per gli adolescenti che lunedì dell’angelo vivranno un incontro nazionale insieme al Papa e 
per tutti i giovani: guida il loro percorso, Signore, grazie a comunità sagge e generose, 
perché possano vivere la vita come un dono. Preghiamo. 
https://www.chiesacattolica.it/in-57mila-a-roma-per-il-pellegrinaggio-degli-adolescenti-e-
lincontro-con-papa-francesco/  
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4. Chiusura Uffici Curia 
Venerdì 15 e Sabato 16 Aprile 2022 in occasione delle Feste Pasquali gli Uffici della Curia 
rimarranno chiusi. 
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