
 
Newsletter  5 maggio 2022 

1. Giornata di preghiera per le vocazioni e giornata del Seminario - Domenica 8 maggio  
“Fare la storia” (FT, 116) 
Dopo “Datevi al meglio della vita” (2020) e “La santificazione è un cammino comunitario da fare a 
due a due” (2021), con il titolo tratto dall’Esortazione apostolica di papa Francesco sulla fraternità 
e l’amicizia sociale, l’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni intende mettere a 
fuoco l’orizzonte della vocazione come responsabilità. 
Proposta della pastorale vocazione: Passeggiata vocazione domenica 8 dalle 16 alle 19  
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-di-preghiera-per-le-vocazioni-e-giornata-del-seminario-
domenica-8-maggio-2022/ 
Possibile preghiera dei fedeli: 
Per i giovani del nostro tempo: superate le paure del momento presente e attratti dalla luce del 
Risorto, ascoltino la voce del Buon Pastore che li chiama a seguirlo anche nella via del Ministero 
ordinato e della Vita consacrata. Preghiamo. 

 
 

2. “Il parco che vogliamo”. La commissione diocesana di pastorale del lavoro sta portando 
avanti una iniziativa di progettazione partecipata: presentazione il 14 maggio  

Dopo mesi di lavoro e di attivazione di processi di partecipazione, saranno presentati gli elaborati 
di singoli, scuole e associazioni sul parco della Cesanella di Senigallia. Convegno sabato 14 maggio, 
mostra dal 12 al 15 e dal 19 al 21 maggio presso l’ Auditorium Chiesa dei Cancelli. 
https://www.diocesisenigallia.it/il-parco-che-vogliamo-14-maggio-2022/  

 
 

3. 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 
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 
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4. SINODO 

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/  
 
 

5. BUONE PRASSI IN DIOCESI 
- Parrocchia di Corinaldo 

Presentazione del libro: “La parrocchia di San Pietro di Corinaldo e la storia della Chiesa che non 
c’è”. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/05/Presentazione-libro-Corinaldo-6-
maggio-2022.pdf  
 

- Festa del patrono San Paolino 
Sul sito della diocesi è possibile trovare i testi delle testimonianze e delle preghiere lette alla fine 
della S. Messa sul sagrato della Cattedrale in occasione della festa del patrono san Paolino 

https://www.diocesisenigallia.it/festa-di-san-paolino-patrono-della-citta-di-senigallia-e-della-
diocesi-4-maggio-2022/ 
 

- Domenica 15 maggio canonizzazione a Roma del Beato Luigi Maria Palazzolo 
Il fondatore delle suore delle Poverelle presenti in diocesi sarò canonizzato il 15 maggio prossimo. 
Si sta organizzando un pullman per partecipare. Informazioni presso la parrocchia del Portone. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/05/volantino-Palazzolo-
15.05.2022.pdf  
 
Vi invitiamo a inviare le buone state sperimentando nelle vostre comunità mandando un testo che 
le illustra a donpaologasperini@virgilio.it 
 
 

6. Inventario informatizzato dei beni immobili di proprietà delle Parrocchie – sollecito 
Rimane fondamentale per tutti i Parroci tenere i contatti con i Tecnici incaricati al fine di valutare 
lo stato di avanzamento dell’inventario informatizzato, attraverso il sw messo a disposizione dalla 
CEI. Come programmato fra fine giugno ed inizio luglio si terrà un incontro con Tecnici e Parroci 
per verificare la situazione. Si ricorda l’esistenza della mail dedicata inventario@diocesisenigallia.it 
con la quale i Tecnici potranno chiedere al coordinatore scientifico del progetto arch. Tonino 
Sartini eventuali delucidazioni su possibili problematiche. 

 

7. Accesso veicolare ai cortili della Curia Vescovile 
Proseguono gli interventi di restauro al Palazzo vescovile che coinvolgono ora il cortile rivolto 
verso il fiume. A motivo di detti interventi, che includono scavi, potrà essere precluso in più 
occasioni l’accesso veicolare ai cortili medesimi, nonché la sosta, anche senza preavviso. 
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