
 
Newsletter  19 maggio 2022 

1. S. E. mons. Giuseppe Orlandoni festeggia 25 anni di Episcopato 
Il Vescovo emerito Giuseppe Orlandoni quest’anno festeggia i 25 anni di Episcopato. La chiesa 
diocesana lo ringrazia per la sua presenza di pastore e invita alla S. Messa che mons. Orlandoni 
presiederà domenica 22 maggio alle ore 18 in Cattedrale 
https://www.diocesisenigallia.it/la-diocesi-di-senigallia-festeggia-i-25-anni-di-episcopato-di-s-e-
mons-giuseppe-orlandoni-domenica-22-maggio-2022/ 
 
https://www.diocesisenigallia.it/s-e-mons-giuseppe-orlandoni/ 
 

2. Venerdì 20 maggio – Pastorale Giovanile: “Messa di Risurrezione” ore 18.45 in Cattedrale 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/05/Messa-di-Risurrezione-2022.pdf  

 
3. Materiali utili in vista del XXVII Congresso Eucaristico (Matera, 22-25 settembre 2022), a 

cura dell'Ufficio Liturgico Diocesano 
A Settembre la chiesa italiana vivrà il 27° congresso eucaristico nazionale, dal titolo: "Torniamo al 
gusto del pane - per una Chiesa eucaristica e sinodale". 
Anche la nostra Diocesi sarà presente con una delegazione che si sta costituendo, intanto in 
questo tempo di Pasqua possiamo vivere e celebrare l'eucaristia guardando all'evento di 
settembre. 
Si può visitare il sito: https://www.congressoeucaristico.it/  per avere tutte le informazioni e 
scaricare il materiale preparato. 
Sul sito della diocesi trovate alcuni testi estratti dal sussidio preparato per il congresso. 
- 3 adorazioni eucaristiche 
- 1 ritiro dei bambini della Prima Comunione 
- la processione del Corpus Domini 
https://www.diocesisenigallia.it/ufficio-pastorale-liturgica/  
 

 
4. SITUAZIONE UCRAINA 

Sul sito trovate la situazione dell’accoglienza a oggi e quanto si sta facendo e 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/  
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 
 
Cosa è possibile fare 
DONAZIONI ECONOMICHE TRAMITE LA PIATTAFORMA “Ridiamo Dignità” 
https://www.ridiamodignita.it/dona/emergenza-ucraina-aiuti-umanitari 
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VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE D’ACCOGLIENZA. Le cose da fare possono essere tante, 
secondo le capacità di ciascuno e il tempo a disposizione. (Aiuto in cucina, animazione per 
bambini,  sostegno nell’apprendimento della lingua italiana, accompagnamenti sanitari, 
compagnia, piccoli lavori tecnici della struttura,...).  
Per dare disponibilità o chiedere informazioni puoi chiamare allo: 348-9450102 o scrivere a: 
emergenzaucraina@caritassenigallia.it 
 
 

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 
 
 

6. Vidimazione pratiche matrimoniali 
Circa la vidimazione delle pratiche matrimoniali da parte della Cancelleria, stante l’attuale 
organizzazione dell’ufficio, si consiglia di prendere appuntamento telefonico onde evitare possibili 
viaggi inutili. 
 

7. Incontri del Vescovo con i Cresimandi 
Si rammenta che il Vescovo Franco ha piacere di incontrare personalmente, nei giorni precedenti 
la celebrazione del Sacramento, i ragazzi e le ragazze che riceveranno la Cresima. I parroci sono 
cortesemente invitati a prendere contatti – per tempo - con il Vescovo per fissare l’incontro. 
 

8. Cortile interno della Curia domenica 22 maggio 2022 
Per motivi organizzativi - in concomitanza con la celebrazione del 25° del Vescovo Giuseppe - 
domenica 22 maggio non si potrà sostare nel cortile interno della Curia dalle ore 16 alle ore 21 e 
dovranno essere sempre garantiti i passaggi veicolari. 
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