
 
 

 Newsletter 3 febbraio 2023 
 

1. Primo appuntamento del Progetto “Fratello Sole”: l’ecologia integrale della Laudato si’, la 
sostenibilità ambientale e le comunità energetiche 

Martedì 7 febbraio alle ore 21 presso la parrocchia di Marina di Montemarciano incontro con il 
prof. Leonardo Setti. 
Per approfondire https://www.diocesisenigallia.it/progetto-diocesano-fratello-sole-primo-
appuntamento-martedi-7-febbraio-2023/  
 
Incontro per i parroci prima di cena martedì 7 febbraio dalle 19 alle 20 presso il seminario. Oltre 
ai parroci si consiglia  la partecipazione di qualche rappresentate  del consiglio affari economici 
della Parrocchia; qualora il parroco non possa intervenire è bene mandare un delegato sensibile 
alle tematiche del progetto. 
L’incontro sarà con il professor Leonardo Setti e i referenti del progetto. Il prof. Setti aiuterà a 
mettere a fuoco la tematica ambientale e i responsabili di Fratello Sole presenteranno l’iniziativa 
nel concreto.  
 

2. Giornata per la vita domenica 5 febbraio e Festa della Pace promossa dall’Azione 
Cattolica 

Sul sito delle diocesi trovate il materiale per l’animazione della Giornata per la Vita dal titolo «La 
morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del 
mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)» 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-per-la-vita-domenica-5-febbraio-2023/  
e da questo link https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2023/02/Festa-della-Pace-
2023.pdf  potete scaricare il programma della festa della Pace che inizia con la Messa insieme al 
Movimento per la Vita alle ore 15 nella parrocchia della Pace e prosegue con la marcia della Pace 
fino in piazza Roma a Senigallia. 
 

3. Sabato 11 febbraio Giornata mondiale del malato 
Nella prossima newsletter tutte le indicazioni 
 

4. Ritiro regionale alla Basilica di Loreto giovedì 23 Febbraio per i Vescovi, i presbiteri, i 
diaconi e i religiosi dalle 9.30 alle 12 (possibilità di pranzo insieme). Meditazione di S. Ecc.za Mons. 
Francesco Viola, segretario del Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti sulla 
Lettera Apostolica  Desiderio desideravi sulla formazione liturgica del Popolo di Dio  
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2023/02/lettera-ritiro-regionale-23-
febbraio-2023.pdf  
 

5. Esercizi Spirituali  
Giovani: 22-26 febbraio 2023 
https://www.diocesisenigallia.it/esercizi-spirituali-giovani-22-26-febbraio-2023/  
 
Famiglie: 16-19 marzo 2023 
https://www.diocesisenigallia.it/esercizi-spirituali-per-famiglie-16-19-marzo-2023/  
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