Il Vescovo di Senigallia

Senigallia, 24 agosto 2020

A tutti i Sacerdoti e diaconi permanenti
ai membri del Consiglio pastorale diocesano
ai responsabili degli Uffici pastorali diocesani
ai membri della Consulta delle associazioni laicali
LL.SS.
Carissimi,
stiamo vivendo questo tempo particolare che, come ho scritto nella Lettera
pastorale sul discernimento del maggio scorso “Perché non giudicate voi stessi ciò che è
giusto?”, “ci mette alla prova, mette alla prova la nostra esistenza nella sua collaudata
strutturazione del tempo, delle relazioni e delle attività; mette alla prova la pratica della
fede nella sua abituale espressione liturgica, sacramentale, pastorale (catechesi,
celebrazioni, carità, incontri con le famiglie, con le persone).
Quanto è accaduto in questi giorni non consentirà più che tante cose ritornino come
prima; e che tante altre cose non ritornino come erano prima dipenderà da noi, dalle nostre
decisioni. Quanto è accaduto e stiamo vivendo c’interpella come credenti su tanti fronti,
c’impegna in un discernimento, il cui obiettivo è quello d’individuare la direzione da dare
alla nostra vita personale e alla vita delle nostre comunità, di individuare le scelte da
compiere in fedeltà al Signore”.
E’ importante allora trovarci insieme per pregare e per darci delle indicazioni per il
futuro delle nostre comunità. Per questo ci incontreremo come chiesa locale
lunedì 7 e mercoledì 9 settembre alle ore 21
presso il tendone allestito nel piazzale della chiesa della Pace a Senigallia
(in caso di maltempo in Cattedrale).
Lunedì 7 settembre vivremo un tempo di preghiera dove vi offrirò anche delle
indicazioni di fondo per questo tempo. Sarà bello trovarci in preghiera per chiedere il
dono dello Spirito.
Mercoledì 9 settembre ci daremo invece delle indicazioni concrete sulla vita delle
comunità per quanto riguarda l’azione pastorale. Questo secondo appuntamento sarà
possibile
seguirlo
anche
da
casa
(diretta
streaming
sulla
pagina
fb
radioduomo/vocemisena, sull'omonimo canale youtube e Radio Duomo Senigallia inBlu
95.200 FM).
All’appuntamento è invitata la Chiesa diocesana tutta intera e non dovrebbero
mancare i membri dei consigli pastorali parrocchiali, chi ha una responsabilità in
parrocchia, i membri delle commissioni pastorali diocesane, i rappresentanti di
associazioni e movimenti.
Vi aspetto. Il Signore rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua pace

