
FESTA DELLA MADONNA
DOMENICA 8 Settembre

Ss. Messe a S. Maria: 
* ore 8,30
* ore 10,00 - Concelebrazione presieduta dal Vescovo 

diocesano Mons. Gerardo Rocconi. 
 Animerà nel canto la Coro Polifonico  "David Brunori"
* ore 11,30 
* ore 18,30 a fine processione in Piazza Santa Maria
ore 16,30 - S. Rosario e Vespro
ore 17,00 - Solenne processione per le vie di Moie.  

(Itinerario: Chiesa Santa Maria - Via Risorgimento - Tratto di 
Via Manzoni - Tratto di Via Cavour - Tratto di Via Togliatti -  
Tratto di Via Salvo D'Acquisto - Tratto di Via Manzoni - Tratto 
di Via Cavour - Piazza del Mercato - Tratto di Via Ceccacci - 
attraversamento di Via Risorgimento - Piazza Santa Maria).  

Animerà il percorso la Banda Musicale l'Esina.
Oltre alla nostra Confraternita saranno presenti le Con-
fraternite consorelle dei paesi vicini

ore 21,00 - piazza kennedy  
ConCerto della banda MuSiCale 

l'eSina di Moie

SABATO 14 Settembre
ore 21,00 - Piazza Santa Maria COMMeDiA BRillAnTe in 
Due ATTi del gruppo "Arco Fermano" dal titolo "Cento misure 
e un taju" di Vincenzo Cenciarelli regia di Andrea Grifi

SABATO 14 e DOMeniCA 15  Settembre
GiTA Di Fine eSTATe organizzata dalla Parrocchia 
unitamente al gruppo di preghiera San Pio

TRieSTe e Ville VeneTe
come da programma allegato

natività di Maria - Festa Patronale

PROGRAMMA 
della settimana di preparazione 

e della Festa in omaggio a 
MARiA MADRe DellA MiSeRiCORDiA 

nostra Patrona

DOMeniCA 22 Settembre
GiORnATA DellA FAMiGliA

ore 11,00 -   Chiesa Cristo Redentore:
        CeleBRAZiOne DeGli 

AnniVeRSARi Di MATRiMOniO 
(10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55...)

A detta ricorrenza, chi intende parteciparvi dovrà iscriversi al fine 
di organizzare al meglio l’evento. I riferimenti per le iscrizioni sono i 
seguenti: - Beatrice 348 3553526 - Marta 339 7562885
è necessario dare nome, cognome, indirizzo, rec. telefonico o tele-
matico. 
ore 18,30 - S. Messa a S. Maria per tutti i benefattori vivi e  
defunti della Parrocchia

MOIE  -  Via Risorgimento, 35
Tel. 0731.701139

DOTTORI
CENTROMODA

MODA UOMO - DONNA - BAMBINO
MERCERIE BIANCHERIA INTIMA E PER LA CASA

GIOCATTOLI - MATERASSI - TAPPETI 

La stampa di questo pieghevole è stata offerta da:

Preghiera alla 
Madonna della Misericordia

O Maria, Tu sei il dono della misericordia di Dio!
Gesù morente in croce, volgendo il suo sguardo sul volto dell’apostolo 

Giovanni, in Lui ha visto il nostro volto, e, nella sua grande 
misericordia, ci ha consegnato Te come Madre, 

perchè non rimanessimo mai orfani.

Da questa millenaria abbazia hai accompagnato la storia della nostra 
comunità parrocchiale di Moje fino ai giorni nostri: continua, tuttora, 

la tua missione di Madre e Maestra; aiutaci ad aprire 
la mente e il cuore alla luce e alla grazia dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo ravvivi e ricomponga le famiglie:
rassereni e fortifichi i genitori nella costruzione e nella guida della 

chiesa domestica; illumini e guidi i figli nelle scelte fondamentali della 
vita; doni ad ogni famiglia il lavoro per un dignitoso vivere, 

riempia di grande speranza e fiducia il cuore di chi è anziano o malato.

Madre di misericordia, aiutaci a non cedere alla tentazione e rialzaci 
quando siamo oppressi e avviliti dal nostro peccato o da qualsiasi

genere di male. amen

Domenica 8 
Settembre 2019

nel periodo delle feste 
verranno illuminate le due Chiese

VeneRDì 6 Settembre
ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
ore 8,15 - S. Messa 
dalle 9,00 alle 12,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati e 
anziani per confessioni e colloqui 
dalle 16,00 alle 17,00 Padre Franco sarà in Chiesa Santa Maria 
per colloqui 
ore 19,00 - FeSTA DellA FAMiGliA nel prato della Chiesa 
Santa Maria

SABATO 7 Settembre
ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
ore 8,15 - S. Messa 
dalle 9,00 alle 12,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati e 
anziani per confessioni e colloqui 
dalle 16,00 alle 17,00 Padre Franco sarà in Chiesa Santa Maria 
per colloqui 
ore 17,00 - FeSTA e BeneDiZiOne Dei BAMBini COn le 
lORO FAMiGlie. RADUNO nel prato della chiesa S. Maria dove i 
bambini e le famiglie riceveranno una particolare benedizione con 
successivo passaggio davanti all'immagine della Madonna della 
Misericordia con l'eventuale offerta di un fiore a Maria
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
ore 18,30 - S. Messa con riflessione a Santa Maria
ore 19,15 - BeneDiZiOne DeGli AuTOMOBiliSTi e Dei lORO 
AuTOMeZZi in via Giovanni XXIII (il sacerdote sarà disponibile per 
la benedizione fino alle 20,00)
ore 21,00 - ADORAZiOne - COnCeRTO 
in Chiesa Santa Maria animata dal Gruppo Diocesano  
"The BRAnCheS" 



DOMeniCA 1 Settembre
COnVeGnO MiSSiOnARiO A ReCAnATi a cui sono invitati 
tutti coloro che sostengono le adozioni a distanza nelle missioni dei 
Frati Cappuccini in Africa. Per prenotazioni Guerro Edda 0731 700698
ORARiO DOMeniCAle Delle SAnTe MeSSe A SAnTA 
MARiA e CRiSTO ReDenTORe
ore 17,15 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
ore 18,30 - S. Messa con riflessione del predicatore a Santa Maria

luneDì 2 Settembre
ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
dalle 9,00 alle 12,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati e 
anziani per confessioni e colloqui
dalle 15,30 alle 18,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati 
e anziani per confessioni e colloqui
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
ore 18,30 - S. Messa e riflessione a Santa Maria
ore 19,15 - inCOnTRO Di P. FRAnCO COn i CATeChiSTi
ore 21,00 - CineFORuM nel PRATO Di SAnTA MARiA 
       organizzato dai Giovani della Parrocchia

MARTeDì 3 Settembre
ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
ore 8,15 - S. Messa
dalle 9,00 alle 12,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati e 
anziani per confessioni e colloqui 
dalle 15,30 alle 18,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati 
e anziani per confessioni e colloqui
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
ore 18,30 - S. Messa e riflessione a Santa Maria
ore 21,00 - FiACCOlATA Delle ASSOCiAZiOni DAllA 
ChieSA CRiSTO ReDenTORe AllA ChieSA S. MA-
RiA - alla fiaCColata Sono invitati quanti par-
tecipAno Alle Attività delle AssociAzioni sociAli, 
riCreative e Sportive di Moie Con i loro Segni 
diStintivi (STenDARDi, DiViSe...), gruppi parroCChiali 
e faMiglie

MeRCOleDì 4 Settembre
ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
dalle 9,00 alle 12,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati e 
anziani per confessioni e colloqui 
dalle 16,00 alle 18,00 Padre Franco sarà in visita agli ammalati 
e anziani per confessioni e colloqui
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
ore 18,30 - S. Messa con riflessione a Santa Maria
ore 21,00 - ADORAZiOne euCARiSTiCA guidata da padre Franco 
fino alle 22; la chiesa rimane aperta fino alle ore 23

GiOVeDì 5 Settembre
GiORnATA Delle COnFeSSiOni

ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
ore 8,15 - S. Messa - Segue Adorazione Eucaristica
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 POSSiBiliTà Di 
COnFeSSARSi in chiesa Santa Maria. Saranno presenti Padre 
Franco ed altri confessori
ore 17,45 - Santo Rosario e Vespro in chiesa S. Maria
ore 18,30 - S. Messa con riflessione a Santa Maria 
ore 21,00 - CineFORuM nel PRATO Di SAnTA MARiA 
       organizzato dai Giovani della Parrocchia

P. FRAnCO GRAnATA
Padre Franco Granata è un frate carmelitano. Nato nel 1969 
a Zurigo da genitori italiani. Cresciuto in Italia è entrato a di-
ciannove anni presso i Carmelitani. Ha compiuto i suoi studi 

filosofici e teologici a Roma specia-
lizzandosi in pastorale giovanile e 
catechetica, consulenza pastorale 
e familiare. 
è stato ordinato sacerdote il 27 
dicembre 1997. Ha ricoperto l’inca-
rico di responsabile della pastorale 
giovanile della sua provincia per 
tre anni ed ha lavorato in diverse 
parrocchie dove i superiori lo hanno 
inviato occupandosi di giovani e di 

pastorale familiare. Ha insegnato religione per tredici anni in 
scuole diverse, dalle elementari alle superiori amando questo 
lavoro di contatto con i giovani. Ha una lunga esperienza di 
predicazione avendo animato novene e tridui in luoghi diversi 
di Italia e per quattro anni ha predicato anche presso una 
comunità italiana a Toronto, in Canada. Attualmente vive in 
Sardegna e sta concludento gli studi di psicologia.

Da luneDì 2 SeTTeMBRe, gli incontri e le celebrazio-
ni saranno guidati da PADRe FRAnCO GRAnATA che ci  
accompagnerà nelle riflessioni mariane. 

DOMeniCA 25 Agosto
GiORnATA  in FAMiGliA

COn Gli AnZiAni e i DiSABili
ore  8,00 - Lodi a Santa Maria
ore   8,30 - S. Messa a Santa Maria
ore 11,00 - Accoglienza in Chiesa Cristo Redentore
ore 11,30 - S. Messa e Celebrazione del Sacramento dell'unZiO-
ne Dei MAlATi. 
Sono invitati gli anziani e i malati per ricevere il Sacramento
ore 13,00 - Pranzo comunitario preparato dai volontari dell'UNI-
TAlSi e animazione musicale
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
ore 18,30 - S. Messa con riflessione a Santa Maria

MeRCOleDì 28 Agosto
ore 21,00 - “Spazio, non rivincita. 
Reciprocità uomo-donna” 
presentazione del libro “DiVenTARe 
DOnnA… Che FATiCA” con l’autrice 
sr Anna Maria Vissani e musica e danza  
con Noemi Donati, nel prato della 
Chiesa Santa Maria

SABATO 31 Agosto
SOlenne APeRTuRA DellA SeTTiMAnA Di 
PRePARAZiOne AllA FeSTA
ore 18,00 - Santa Messa a Santa Maria
ore 19,00 - inAuGuRAZiOne DellA SeTTiMAnA Di PRePA-
RAZiOne AllA FeSTA: 
 - APeRTuRA DellA PeSCA Di BeneFiCenZA
 - inAuGuRAZiOne DelA MOSTRA D'ARTe nella Sala  
  Capitolare dell' Abbazia dell'artista emergente CRiSTiAnO  
  DellABellA "le ChiMeRe Delle COlline" con le sue opere  
  in ferro recuperato dal passato, trasformato al presente, con  
  uno sguardo al futuro
saranno presenti le Autorità locali. 
A SeGuiRe GRAnDe PAninATA COn lA PORCheTTA, DOlCi, 
VinO in ABBOnDAnZA e BiBiTe VARie nel GiARDinO DellA 
ChieSA.
Il tutto sarà accompagnato da alcuni componenti della Banda 
Musicale di Moie di Maiolati "L'Esina".

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 FeSTA PATROnAle 
SiA un DOnO PeR CiASCunO

Ogni anno il programma dell’8 settembre e delle giornate preceden-
ti si ripete e si rinnova e ci invita a vivere attorno alla parrocchia. Gli 
incontri per le famiglie, per i giovani, per i bambini siano occasione 
di fraternità, di amicizia, di condivisione e per rinnovare la nostra 
fede. Cammineremo per le strade del paese, nella sera della fiacco-
lata il 3 settembre e nel pomeriggio del giorno di festa, rispondendo 
alla chiamata di Dio a essere missionari dove siamo, nella famiglia, 
nell’ambiente di lavoro e con le persone vicine. Seguiremo Maria 
che ha detto di sì a Dio, sorpresa dall’angelo mentre era in casa 
a svolgere le faccende quotidiane come tante altre donne: come 
lei anche noi possiamo dire di sì a Dio nel nostro ambiente, ogni 
giorno. Accogliamo con fiducia il carmelitano padre Franco che sarà 
tra di noi per la settimana dal 2 all’8 settembre e che ci guiderà 
negli incontri aiutandoci a conoscere Gesù, attraverso sua Madre, 
la nostra patrona che preghiamo come Madre di Misericordia.

Con questo programma evidenziamo il grande impegno organizzativo ed 
economico che la festa richiede. La parrocchia vive, da sempre, con il con-
tributo di tutti i suoi membri. Anche in questo momento la partecipazione 
economica di ognuno ci darà la possibilità di rendere più bella la festa della 
nostra Patrona.                               Grazie


