
 
Newsletter  7 aprile 2022 

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

- Schede per le famiglie, settimana santa  
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). 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 

- Ospitalità in diocesi 
La Caritas sta già accogliendo 28 persone (19 ad Alberici e 9 in due appartamenti, uno a 
Senigallia e uno a Serra de’ Conti). Nel fine settimana sarà pronto l’Hotel Massi a Senigallia 
che la Fondazione Caritas gestirà con i progetti di accoglienza ufficiali. 

 
 

3. SINODO 
a. Incontri diocesano per tutti i facilitatori e per coloro che sono interessati al percorso  

Domenica 24 aprile dalle 16 alle 19 in Cattedrale a Senigallia. 
Sul modello dell’incontro che abbiamo vissuto domenica 17 ottobre 2021. 
 

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/  
 
 

4. FORMAZIONE LITURGICA 
Due proposte formative: 

- Il Corso di Musica Liturgica Online per la formazione in modalità e-learning per gli animatori musicali delle 
celebrazioni liturgiche.  
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- Il Corso di Perfezionamento Liturgico Musicale (CO.PER.LI.M.) per coloro che possiedono competenze 
liturgico-musicali e sono già impegnati nel servizio liturgico del canto e della musica . 
Per ulteriori informazioni prendere contatto con don Luigi Imperio 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/04/Corsi-Liturgici-10-febbraio-
2022.pdf  
 
 

5. BUONE PRASSI IN DIOCESI 
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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