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FESTA DEL CORPUS DOMINI
Domenica 23 giugno la Chiesa celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Cor-
pus Domini): i bambini con la tunica bianca e i genitori sono invitati alla Messa (ore 18 in chiesa 
Santa Maria) e alla processione del Corpus Domini con la benedizione finale in piazza Cristo 
Redentore.
ITINERARIO DELLA PROCESSIONE: 
Partenza Chiesa Santa Maria - Breve tratto di Via Risorgimento - Breve tratto di Via Ceccac-
ci - Via Trieste - Via Fornace - Via Carducci - Via Giovanni XXIII - Piazza Cristo Redentore.

ESTATE 2019
Il Foglio Parrocchiale sospende l’uscita per la pausa estiva riportando gli appuntamenti più impor-
tanti che coinvolgeranno la nostra Comunità in questo periodo. 
Durante l’estate, fine di luglio / primi di agosto, verrà distribuito casa per casa il pieghevole del pro-
gramma della Festa Patronale dell’8 settembre. 

SOSPENSIONE SANTE MESSE 
A CRISTO REDENTORE

Da domenica 30 giugno, le  
S. Messe delle ore 11.30 a Cri-
sto Redentore saranno sospe-
se. Riprenderanno regolar-
mente domenica 25 agosto.

Nello stesso periodo, la S. Messa del mercoledì sera 
verrà celebrata in Chiesa Santa Maria. Gli incontri 
dell’ultimo sabato del mese del Gruppo S. Pio ver-
ranno effettuati in Chiesa Santa Maria.
Il giorno dell’Assunsione della B.V. Maria (15 agosto) 
la S. Messa delle ore 11.30 verrà celebrata in Chiesa 
Santa Maria.

ULTIMI SABATI DEL MESE
* SABATO 29 GIUGNO
* SABATO 27 LUGLIO
Sabato 29 giugno e Sabato 27 luglio, ultimi 
sabati del mese, la S. Messa prefestiva delle 
18,30 è in Chiesa Santa Maria preceduta 
alle ore 17,15 dall’Adorazione Eucaristica e 
S. Rosario guidati dal Gruppo S. Pio.

PRIMI VENERDì DEL MESE 
Venerdì 5 luglio e venerdì 2 agosto, primi venerdì del mese, 
ORE 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa San-
ta Maria comprendente Santo Rosario e Vespro. Santa Messa 
alle ore 18.30. Questa pratica è promossa dall’Apostolato della 
Preghiera. 

LA BANDA RICORDA IL M° LANDI
La banda musicale l’Esina propone OUVERTURE D’ESTATE, la manife-
stazione estiva dedicata alla musica nel ricordo del M° Roberto Landi, di cui 
quest’anno ricorre il decimo anniversario dalla morte. Saranno ospiti i musicisti 
della Banda della Polizia di Stato. Sabato 22 giugno alle 21 sarà la banda L’E-
sina a proporre un concerto con brani classici di autori russi e brani funky, pop, 
rock fusion e un originale per banda. Domenica 23 giugno alle 18,30 la Ban-
da animerà la processione del Corpus Domini e ricorderà i suoi 

defunti al Cimitero di Moie.
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PROSSIMI BATTESIMI
Sabato 13 luglio: ore 18.30 Santa Maria:
GINEVRA CONTE di Giovanni e Francesca Troianello            
Sabato 24 agosto: ore 18.30 Santa Maria:
MANUEL ALFANO di Pasquale e Alessia Frillici                

PROSSIMI MATRIMONI
Sabato 22 giugno: ore 16.30 Santa Maria: 
FEDERICO PETROLATI e JESSICA ROSORANI
Sabato 29 giugno: ore 11.00 Santa Maria: 
SALVATORE NICASTRO e IRENE SEGNAN
Sabato 6 luglio: ore 16.30 Santa Maria: 
FABIO BRECCIAROLI e ChIARA ANTONUCCI
Sabato 27 luglio: ore 17.30 Santa Maria: 
ROMALDI ROBERTO e DAVID SIMONETTA
Sabato 31 agosto: ore 10.30 Santa Maria
FEDERICO FABRETTI e SARA SKhODRA

NELLA CASA DEL PADRE
Nella scorsa settimana ci hanno lasciato per raggiungere la 
Casa del Padre:

FIZZONI MARIA ved. TOMASSETTI - ANNI 88
NAVERA BINI ved. TOGNI - ANNI 84
PASQUALINI OLIVIERO "LIVIO" - ANNI 96
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ricordo e 
la preghiera di suffragio memori dell'esempio lasciatoci.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO DI SETTEMBRE

Nel contesto delle iniziative concernenti la festa patronale di 
settembre, si vuole dare particolare risalto alla festa degli anni-
versari di matrimonio che sarà domenica 22 settembre 2019 
alle ore 11.00 in chiesa Cristo Redentore. 
A detta ricorrenza, chi intende parteciparvi potrà fin da ora 
iscriversi al fine di organizzare al meglio l’evento.
I riferimenti per le iscrizioni sono i seguenti:

- Beatrice 348 3553526             - Marta 339 7562885
Si potranno festeggiare le ricorrenze dei 10 - 15 - 20 - 25 - 30 
- 35 - 40 - 45 - 50 - 55 e...avanti così di anni di matrimonio. 
è necessario dare nome, cognome, indirizzo, rec. telefonico o 
telematico.

DA LUNEDì 15 A DOMENICA 21 LUGLIO 2019

VACANZA PARROCCHIALE
DOLOMITI - VAL DI FASSA

IL PAGAMENTO DEL SALDO DI TUTTI GLI 
ISCRITTI, DOVRà ESSERE EFFETTUATO  
ENTRO MASSIMO SAbATO 29 GIUGNO.

ESPERIENZA ESTIVA 
ALLA MENSA DELLA CARITAS

Una domenica in Caritas: è l’esperienza che da oltre dieci 
anni si ripete nelle parrocchie della diocesi per il pranzo 
domenicale. A Moie è affidato da diverso tempo il mese 
di luglio. Il pranzo dovrà essere pronto per le 12 e i com-
mensali sono generalmente una ventina. La sede della 
Caritas è nella nuova struttura in viale Giovanni XXIII. 
Chi fosse disponibile a prestare questo servizio in una 
delle domeniche del mese di luglio può contattare il 
parroco o scrivere alla mail della parrocchia parroc-
chiadimoie@gmail.com indicando in quale domenica 
sarà disponibile (7, 14, 21 o 28 luglio). 

IL CORPUS DOMINI 
NELLA TRADIZIONE DI MOIE

La festa del Corpus Domini nella nostra Parrocchia è stata da 
sempre molto sentita e celebrata con solennità con la tradizionale 
processione accompagnati dalla Banda, dalla rappresenzanza del-
le Forze dell'Ordine, dai bambini della Prima Comunione muniti 
di cestino di petali di fiori che arricchivano il passaggio di Gesù 
Eucarestia. Alcuni anni fa la tradizione era arricc hita anche dall'in-
fiorate davanti alle due nostre Chiese. Vorremmo vedere anche 
quest'anno i bambini con i petali dei fiori e addobbi floreali 
nelle vie in cui la solenne processione transiterà!

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo DIVINA MISERICOR-
DIA organizza per mercoledì 26 
GIUGNO alle ore 21,00 in Chiesa 
Santa Maria, un incontro di pre-
ghiera, nel quale sarà presente Padre 
Claudio Bratti, parroco di Frontale 
e Poggio San Vicino, originario di 
Apiro, missionario per 12 anni in 
Amazzonia. Proporrà una riflessio-
ne sulla Parola di Dio "Venuti però 

da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono 
le gambe, ma uno dei soldati con la lancia gli colpì il 
fianco e subito ne uscì sangue e acqua" (GV 19;33-34). 
Seguirà la preghiera d'intercessione con imposizione 
delle mani. Al termine della preghiera, sarà possibile far 
benedire acqua, sale, olio e candele. Tutti sono invitati a 
partecipare a questo momento di GRAZIA!



Estate 2019        Pag. 3 - Parrocchia S. Maria delle Moje 

ESTATE SCOUT
Si avvicinano i campi estivi, il volo e la cac-
cia estiva...
Le Coccinelle hanno come meta Monte-
marciano dal 14 al 20 luglio. Vivranno un 
tema fantastico incentrato su varie favole e 
un libro magico.

I Lupetti hanno come meta il Beato Angelo a Cupramon-
tana da lunedi 15 luglio a sabato 20 luglio. Il campo sarà in-
centrato sul tema giungla ed accanto ad esso un piccolo tema 
fantastico.
Le Guide pianteranno le loro tende a Castellaro di Serra 
San Quirico, dal 14 al 21 luglio. Anche il loro campo sarà 
incentrato su un tema fantastico, ci saranno poi tutte le attivi-
tà tipiche della Branca verde, giochi, costruzione da campo, 
gara di cucina, uscita di squadriglia, vita all'aria aperta e atti-
vità manuale.
Gli Esploratori dal 14 al 21 luglio a Carpegna.
Il campo estivo avrà il pernotto in tenda, i ragazzi divisi in 
squadriglia metteranno alla prova le loro capacità e la loro 
collaborazione per affrontare prove culinarie, intense sfide fi-
siche e impegnative attività tecniche, dai nodi fino alla comu-
nicazione morse.
Per il fuoco e il clan quest'anno c'è un evento particolare, l'Eu-
romoot!
Il Fuoco di Moie sarà gemellato con Reggio Calabria, Pa-
ternó, San Cataldo e un fuoco Polacco.
Partiranno da Assisi il 27 luglio poi si muoveranno verso 
Spello, Marmore, Greccio, Contigliano poi Sant’Elia ed infi-
ne il punto giallo.
Il Clan di Moie sarà gemellato con Cupramontana, Batti-
paglia, Salerno, Reggio Calabria e un clan Rumeno.
Partiranno da Assisi il 27 luglio poi si muoveranno verso Ter-
minillo, poi Greccio e Rieti andando verso il punto giallo.  
Dal punto giallo si metteranno in viaggio verso Roma ed il 
3 agosto per concludere questa bellissima esperienza  insieme 
a tutti i clan e fuochi d'Italia assisteranno all'udienza del Papa.
Buona caccia, buon volo e buona strada a tutti!

Gruppo scout Matteo Mazzanti.

L’ESTATE AC 
Queste le proposte estive dell'Azione Cattolica: 
Campi scuola 
- ACR: Cingoli (Mc), 18-25 Agosto 
- ACG: Mondaino (Rn), 4-11 Agosto 
Si prevede inoltre una riunione con i genitori 

dei ragazzi di acr per chiarire eventuali dubbi e descrivere lo 
svolgimento del campo per il 16 luglio alle 21.00, nella piazza 
antistante chiesa Cristo Redentore.

Come tradizione ormai ac-
quisita faremo una Novena 
di preparazione alla Festa 
dell’Assunzione della B.V. 
Maria del 15 agosto radu-
nandoci alle ore 21,00 con 
preghiera semplice ma piena 
di fede, presso alcune nostre 

edicole mariane della nostra parrocchia secondo il se-
guente calendario:
Martedì 6 agosto: Edicola di Pozzetto (Mad. di Loreto)
Mercoledì 7 agosto: Edicola fam. Edda Guerro, via Mattei
Giovedì 8 agosto: Edicola via Pontacci
Venerdì 9 agosto: Edicola via Bologna
Sabato 10 agosto: Edicola Div. Misericordia - fine via Manzoni
Domenica 11 agosto: Chiesa S. Maria - S. Messa ore 18.30
Lunedì 12 agosto:  Chiesa S. Maria (anima la Confraternita)
Martedì 13 agosto: Chiesa S. Maria (anima il Gruppo Divina   
         Misericordia)
Mercoledì 14 agosto: Edicola P.zza del Mercato 
            (davanti al Mulino)
Giovedì 15 agosto: ASSUNZIONE B.V. MARIA
Orario festivo delle S. Messe (compresa quella delle ore 
11,30) tutte celebrate in Chiesa S. Maria.

GIOVEDì 15 AGOSTO
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

PREPARAZIONE E FESTA

16 LUGLIO: 
MADONNA DEL CARMELO

Martedì 16 luglio alle 21 presso l’edicola della Madonna del 
Carmelo che si trova nel parco “Caduti di Nassiriya” all’i-
nizio della Via dei Tesori, all’incrocio tra via Torrette e via 
della Chiusa, ci sarà la preghiera del Rosario nel giorno che la 
Chiesa dedica alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
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ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927

ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419
Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

LA VENTIQUATTR'ORE DE LE MOjE
Dopo una lunga attesa, 
quest’estate torna la "24h de 
le Moje", l’evento parroc-
chiale che da sempre unisce 
tutte le generazioni di Moie 
e dintorni. Il 12 e 13 luglio, 
dalle ore 21:00, al campo 
sportivo Pierucci per 24 ore si 
sfideranno ogni ora due squa-
dre di calcio a 5 di ogni età e 

parallelamente ci saranno intrattenimenti di ogni tipo: da 
musica dal vivo, giochi a premi e trucco bimbi, a panini 
e bibite per mangiare con noi. Le iscrizioni aprono il 
29 giugno da Pizza Party. Tutto il ricavato verrà de-
voluto in beneficienza per un’associazione del territorio.  
Mi raccomando, ci vediamo il 12 luglio per la cena e 
poi alle 21 per il calcio d’inizio!

UNITALSI
Giovedì 26 giugno dalle 16 alle 17 laborato-
rio di canto alla casa di cura Villa Jolanda di 
Scisciano.
Mercoledì 26 giugno dalle 19 nei locali della 
parrocchia di Macine di Castelplanio riunione, 
a seguire la cena e un incontro di preghiera.

Pellegrinaggio a Loreto dal 2 al 5 agosto: iscrizioni entro 
il 22 giugno.
Nell’ambito del Treno Bianco Unitalsi a Loreto (2-5 ago-
sto) delle sottosezioni di Jesi, Senigallia e Fabriano, pel-
legrinaggio a Loreto sabato 3 agosto: partenza in pul-
lman alle 15,30 da Moie, piazza del Mercato e rientro 
alle 23 circa. Alle 17 in piazza la Messa per i pellegrini e 
alle 18 si svolgerà la processione con i volontari e i pel-
legrini e la benedizione eucaristica. Alle 21 la fiaccola-
ta notturna con l’immagine della Madonna di Loreto.  
Quota di partecipazione € 10. Iscrizioni presso l’edicola li-
breria Ludovico fino a conclusione dei posti disponibili.

FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DOMENICO PALLAVICINO”
Venerdì 31 maggio, nei locali della scuola dell’infanzia “Domenico Pallavicino”, i bambini hanno salutato la fine dell’anno scolastico 
mettendo in scena una parte del musical dedicato a San Filippo Neri, il santo dell’allegrezza cristiana. “Pippo buono”, come lo chia-
mavano tutti, fu il fondatore del primo oratorio come luogo di vita condivisa, di lavoro ma anche di allegria, tanta allegria nonostante 
l’enorme desolazione che c’era intorno. Con questa motivazione abbiamo deciso di scegliere la figura di Filippo come compagno di 
viaggio durante quest’anno scolastico, perché con la sua bontà, il suo coraggio, la sua intelligenza e la sua inesauribile allegria potesse 
trasmettere ad ogni bambino la sicurezza ed incoraggiare l’autostima, requisiti  importanti per poter affrontare la vita nei suoi momenti 
bui ma fondamentali per poterne apprezzare l’infinita bellezza! Un ringraziamento particolare va ai nostri genitori e ai loro rappresentanti 
che ci sono stati di supporto e conforto durante la durata dell’intero anno scolastico.

Le insegnanti.




