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AggiornAmenti progrAmmA dellA FestA pAtronAle 
e dell'imminente solenne AperturA dellA settimAnA 

di prepArAzione del 31 Agosto
GIOVEDì 15 AGOSTO: ASSUNzIONE DELLA B.V. MARIA

PREPARAzIONE E FESTA
Come tradizione ormai acquisita è in corso la Novena di preparazione alla 
Festa dell’Assunzione della B.V. Maria del 15 agosto radunandoci alle ore 
21,00 con preghiera semplice ma piena di fede, presso alcune nostre edicole 
mariane della nostra parrocchia secondo il seguente calendario:
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.

l'uscita di questo Foglio parrocchiale ha lo scopo di aggiornare e rammentare a tutti le iniziative previste nel 
pieghevole, consegnato casa per casa, con tutti gli appuntamenti e le opportunità inerenti sia alla preparazio-
ne che alla festa in onore della B.V. maria della misericordia nostra patrona.
padre Franco granata che vi abbiamo presentato nel pieghevolo suddetto probabilmente non sarà presente 
in quanto vittima di un incidente e in via di guarigione. sarà sostituito comunque da un altro predicatore che 
attuerà tutto quanto previsto già nel pieghevole salvo eventuali modifiche per le quali avremo premura di 
darvi ragguagli.

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'un-
zione Dei malaTi. 
Sono invitati gli anziani e i malati per ricevere il Sacramento
ore 13,00 - Pranzo comunitario preparato dai volontari dell'u-
niTalsi e animazione musicale nei locali comunali dietro la 
chiesa concessi dal Centro Sociale A
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 la 
danza di Noemi Donati e il 
suo gruppo in Chiesa Santa 
Maria
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solenne aPeRTuRa Della seTTimana Di PRePaRazione alla fesTa
SaBato 31 agoSto

ore 17,45 - Santa messa a Santa maria celebrata da Don Gianni Giuliani  
e il parroco don igor in occasione del comPleanno Di Don Gianni, parroco  
emerito di questa nostra Parrocchia e fesTa PeR TuTTi Gli oTTanTenni, i quali 
sono invitati ad aderire a questa iniziativa con la loro presenza.
Don Gianni Giuliani, parroco di questa parrocchia per 11 anni, ancora stimato e apprezzato  
da tutti, rappresenta tuttora una grande figura che la Provvidenza ci ha messo accanto.
Lo ricordiamo per la sua grande fede, per l' educazione alla preghiera assidua e alla carità 
cristiana. Egli ha profuso nella nostra Comunità molte opere a vantaggio di tutta la po-
polazione come la ripulitura della Chiesa Santa Maria, la fondazione del Gruppo Scouts 
che nella nostra parrocchia non esisteva e l'attenzione ai giovani sostenendo il Centro 
Giovanile Parrocchiale.
Elencare tutto non è possibile, ma egli ha lasciato gran bei ricordi di fede, di devozione, 
specialmente a Maria Santissima.  Sacerdote che ha sempre molto tenuto alla liturgia con 
la partecipazione di giovani, di ragazzi e di bambini.
Questo nostro festeggiare il suo ottantesimo compleanno vuole essere un ringraziamento 
e di stima, ancora presente nell'animo dei parrocchiani.

ore 19,00 - solenne inauGuRazione Della seTTimana Di PRePaRazione alla fesTa: 
 aPeRTuRa Della Pesca Di beneficenza

inauGuRazione Della 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

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 Il predicatore sarà in visita agli am-
malati e anziani per confessioni e colloqui
dalle 15,30 alle 18,00 Il predicatore 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 Del PReDicaToRe con i 
caTecHisTi
ore 21,00 - cinefoRum nel PRaTo Di sanTa ma-
Ria 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 Il predicatore sarà in visita agli am-
malati e anziani per confessioni e colloqui 
dalle 15,30 alle 18,00 Il predicatore sarà in visita agli 
ammalati e anziani per confessioni e colloqui
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
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ore 18,30 - S. Messa e riflessione a Santa Maria
ore 21,00 - fiaccolaTa Delle associazioni 
Dalla cHiesa cRisTo ReDenToRe alla 
cHiesa s. maRia - alla fiaccolaTa sono 
inviTaTi quanTi PaRTeciPano alle aTTiviTà 
delle aSSociazioni Sociali, ricreative e 
sPoRTive Di moie con i loRo seGni DisTin-
Tivi (Stendardi, diviSe...), GRuPPi PaRRoc-
cHiali e famiGlie

mercoledì 4 SettemBre
ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
dalle 9,00 alle 12,00 Il predicatore sarà in visita agli am-
malati e anziani per confessioni e colloqui 
dalle 16,00 alle 18,00 Il predicatore 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 Il 
predicatore 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 Possibi-
liTà Di confessaRsi in chiesa Santa maria. Saranno 
presenti il predicatore 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 ma-
Ria organizzato dai Giovani della Parrocchia

venerdì 6 SettemBre
ore 8,00 - Lodi a Santa Maria
ore 8,15 - S. Messa 
dalle 9,00 alle 12,00 Il predicatore sarà in visita agli am-
malati e anziani per confessioni e colloqui 
dalle 16,00 alle 17,00 Il predicatore 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 Il predicatore sarà in visita agli am-
malati e anziani per confessioni e colloqui 
dalle 16,00 alle 17,00 Il predicatore 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" 

FESTA DELLA MADONNA
domenica 8 SettemBre

ss. messe a s. maria: 
* ore 8,30
* ore 10,00 - concelebrazione presieduta dal ve-

scovo diocesano mons. gerardo rocconi. 
 animerà nel canto il coro Polifonico "d. 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 
Confraternite consorelle dei paesi vicini
ore 21,00 - Piazza kenneDy

THanks abba foR THe music
con la banda musicale L'esina, la banda musicale 

Città di Staffolo e teatro emporio di Cingoli

SaBato 14 SettemBre
ore 21,00 - Piazza Santa maria commeDia bRil-
lanTe in Due aTTi del gruppo "Arco Fermano" dal 
titolo "Cento misure e un taju" di Vincenzo Cenciarelli 
regia di Andrea Grifi.

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...)

I riferimenti per le iscrizioni sono i seguenti: - Beatrice 348 
3553526 - marta 339 7562885
ore 18,30 - S. messa a S. maria per tutti i benefattori vivi e  
defunti della Parrocchia



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/

“gitA di Fine estAte”
trieste e Ville Venete

sABAto 14 e domeniCA 15 settemBre 2019
progrAmmA:  

sABAto 14 settemBre 
 * ore 05.30:  partenza da p.zza del mercato - eventuale raccolta di partecipanti a Porta Valle di Jesi e al casello  
 Ancona Nord dell’Autostrada - soste lungo il percorso

 * ore 11.00:  Arrivo a redipugliA e visita guidata del Sacrario (sosta di circa un’ora) - Segue partenza per Trieste

 * ore 13.30:  pranzo freddo offerto dalla parrocchia, confezionato da “delizie Alimentari” e consumato presso il locale 
 attrezzato della Parrocchia di San Giacomo, sita al centro di Trieste

 * ore 14.30:  incontro con la guida. si ammireranno: Piazza Unità d’Italia, Piazza della Borsa, il Castello di San Giusto  
 e la Basilica simbolo della città

 * ore 18.00:  partenza per mirAno (7 Km da Mira) - segue sistemazione in hotel ***, cena e pernottamento

domeniCA 15 settemBre 
 * prima colazione in hotel 

 * ore 09.00:  partenza per mirA, incontro con la guida per la visita della “Villa Malcontenta”, superba opera  
 dell’Arch. Andrea Palladio e della “Villa Windman” decorata con affreschi di Giuseppe Angeli.
 pranzo in ristorante - proseguimento per strà e visita di “Villa Pisani”, la più grande del 
	 naviglio	con	magnifico	parco	e	al	celebre	“labirinto”

 * ore 17.00:  partenza per il rientro - Cena in ottima pizzeria lungo il percorso con arrivo nella tarda serata 

QuotA di pArteCipAzione € 235,00
Comprendente: Viaggio in Pullman GT - Sistemazione in Hotel *** in camere doppie con servizi privati - Pasti come da  
programma (bevande incluse: 1/2 acqua e 1/4 di vino) - Guide come da programma - Assicurazione Sanitaria personale - 

Ingressi alle Ville Venete sopra citate
sono esClusi: Extra - Ingressi non indicati - Mance - Tasse di Soggiorno da pagare in loco - Pasti non indicati 

supplementi: Camera singola € 20 a notte - Assicurazione annullamento (facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione)

isCrizioni entro sABAto 17 Agosto: 
presso l’ediColA - giornAli “ludoViCo” con acconto di € 85 compilando la scheda con i dati per-
sonali e ritirando la ricevuta di acconto

per info: roberto 333 1099962

organizzazione tecnica, logistica e assicurativa

Con il programma della Festa Patronale evidenziamo il grande impegno organizzativo ed economico che la festa richiede. 
La parrocchia vive, da sempre, con il contributo 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


