
 
Newsletter  9 giugno 2022 

1. GIORNATA DELLE FAMIGLIE – domenica 26 giugno ore 17-22, Senigallia 
In occasione della Giornata mondiale delle famiglie, domenica 26 giugno giornata a Senigallia. 
Dalle 17 al mare zona Ponterosso a Senigallia e poi alle 19.30 S. Messa nel cortile del Palazzolo e 
serata insieme. 
Nei giorni precedenti appuntamenti in regione. 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-delle-famiglie-domenica-26-giugno-2022-ore-17-22-
senigallia/  
 

2. SINODO 
Novità per coloro che stanno terminando il percorso dei primi quattro incontri 

Sul sito della diocesi trovate un breve video che spiega il percorso successivo ai primi incontri e la 
scheda rinnovata per il quinto incontro dei gruppi. 
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/  
 

3. Pellegrinaggi a  Loreto dall’8 giugno 
Dall’8 giugno iniziano i pellegrinaggi settimanali a Loreto il mercoledì. Nel volantino tutte le 
informazioni. In particolare si ricorda che occorre la prenotazione entro le ore 13 del martedì.  
https://www.diocesisenigallia.it/pellegrinaggio-a-loreto-ogni-mercoledi-8-giungo-28-settembre-
2022/  
 

4. Materiali utili in vista del XXVII Congresso Eucaristico (Matera, 22-25 settembre 2022), a 
cura dell'Ufficio Liturgico Diocesano 

Si può visitare il sito: https://www.congressoeucaristico.it/  per avere tutte le informazioni e 
scaricare il materiale preparato. 
https://www.diocesisenigallia.it/ufficio-pastorale-liturgica/  

 
5. SITUAZIONE UCRAINA 

Per ogni informazione fate riferimento alla Caritas diocesana. 
https://www.diocesisenigallia.it/emergenza-ucraina-venerdi-11-marzo-2022-ore-21-
appuntamento-in-duomo-a-senigallia/  
DONAZIONI ECONOMICHE TRAMITE LA PIATTAFORMA “Ridiamo Dignità” 
https://www.ridiamodignita.it/dona/emergenza-ucraina-aiuti-umanitari 
VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE D’ACCOGLIENZA. 
Per dare disponibilità o chiedere informazioni puoi chiamare allo: 348-9450102 o scrivere a: 
emergenzaucraina@caritassenigallia.it 
 
 

6. BUONE PRASSI IN DIOCESI 
- Venerdì 10 giugno ore 21 – chiesa di Marzocca – Incontro con don Luigi Verdi 

https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/06/don-Luigi-Verdi.jpeg 
- Domenica 12 giugno ore 5 – lungomare Alighieri vicino al Ponterosso a Senigallia – Messa 

all’alba – parrocchie di Senigallia 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/06/messa-allalba-2022.jpeg  

https://www.diocesisenigallia.it/giornata-delle-famiglie-domenica-26-giugno-2022-ore-17-22-senigallia/
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-delle-famiglie-domenica-26-giugno-2022-ore-17-22-senigallia/
https://www.diocesisenigallia.it/cammino-sinodale-diocesano/
https://www.diocesisenigallia.it/pellegrinaggio-a-loreto-ogni-mercoledi-8-giungo-28-settembre-2022/
https://www.diocesisenigallia.it/pellegrinaggio-a-loreto-ogni-mercoledi-8-giungo-28-settembre-2022/
https://www.congressoeucaristico.it/
https://www.diocesisenigallia.it/ufficio-pastorale-liturgica/
https://www.diocesisenigallia.it/emergenza-ucraina-venerdi-11-marzo-2022-ore-21-appuntamento-in-duomo-a-senigallia/
https://www.diocesisenigallia.it/emergenza-ucraina-venerdi-11-marzo-2022-ore-21-appuntamento-in-duomo-a-senigallia/
https://www.ridiamodignita.it/dona/emergenza-ucraina-aiuti-umanitari
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/06/don-Luigi-Verdi.jpeg
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/06/messa-allalba-2022.jpeg


 
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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