
 
 

 Newsletter 4 gennaio 2023 
 

1. Giornata Infanzia Missionaria – 6 gennaio 2023 
"La missione si fa insieme" è lo slogan della prossima Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi 
(GMMR) che si celebrerà il 6 gennaio, festa dell'Epifania del Signore. 
Sul sito della diocesi si può trovare il materiale per l’animazione 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-missionaria-mondiale-dei-ragazzi-6-gennaio-2023/  
 

2. Messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI 
Il Vescovo Franco Manenti celebrerà la Messa in suffragio del Papa emerito mercoledì 4 gennaio 
alle ore 18 alla chiesa della Maddalena a Senigallia. 
Indicazioni liturgiche per le Messe in suffragio del Papa emerito: è opportuno utilizzare uno dei 
formulari proposti dal Messale Romano per le Messe dei defunti «Per il Papa» (pp. 976-977). Nei 
testi si dovrà aggiungere la dicitura «il Papa emerito Benedetto XVI». Precisiamo, inoltre, che nella 
colletta dello schema B e nell’orazione sulle offerte dello schema A si dovrà dire «il tuo servo, il 
Papa emerito Benedetto XVI». 
Il colore liturgico da usare per la celebrazione eucaristica è il viola. 
 
“O Dio, che dai la giusta ricompensa agli operai del Vangelo, 
accogli nel tuo regno il tuo servo, il papa emerito Benedetto XVI 
che hai costituito successore di Pietro e pastore della tua Chiesa, 
e donagli la gioia di contemplare in eterno 
i misteri della grazia e della misericordia 
che sulla terra ha fedelmente dispensato al tuo popolo” 
(dal Messale Romano) 
https://www.diocesisenigallia.it/il-vescovo-manenti-presiede-una-s-messa-in-suffragio-del-papa-
emerito-benedetto-xvi-mercoledi-4-gennaio-2023-ore-18-00-chiesa-della-maddalena-senigallia/  
 

3. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) è il titolo della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani che si svolge dal 18 al 25 gennaio di ogni anno. 
Venerdì 20 gennaio alle ore 21 preghiera ecumenica presso la parrocchia della Pace a Senigallia. 
Dal link qui sotto potete scaricare il libretto per la animazione. Nella prossima newsletter tutte le 
indicazioni per la celebrazione della settimana 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2023/01/Libretto-SPUC-2023.pdf  
 

4. Chiusura Uffici Curia 
Sabato 7 gennaio gli uffici della Curia rimarranno chiusi. 
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