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LA FESTA COMINCIA!
DOMENICA 25 Agosto

GIORNATA  IN FAMIGLIA
CON GLI ANZIANI E I DISABILI

ore  8  - Lodi a Santa Maria
ore   8,30 - S. Messa a Santa Maria
ore 11  - Accoglienza in Chiesa Cristo Redentore
ore 11,30  - S. Messa e Celebrazione del Sacramento  
dell'UNZIONE DEI MALATI. 
Sono invitati gli anziani e i malati per ricevere il Sacramento
ore 13 -  Pranzo comunitario preparato dai volontari  
dell'UNITALSI 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

Domenica 25 agosto per la Giornata in famiglia con anziani 
e malati l’accoglienza sarà alle 11 in chiesa Cristo Redento-
re con la possibilità di confessarsi. La Messa sarà celebrata 
da don Aldo Anderlucci, che ricorda il suo 62° anniversario 
di ordinazione sacerdotale e don Federico Rango e si potrà 
ricevere il sacramento dell’Unzione dei Malati. Come tutti i 
sacramenti, l’Unzione degli infermi è una celebrazione litur-
gica e comunitaria ed è opportuno che sia celebrata durante 
l’Eucaristia e può essere preceduta dal sacramento della Peni-
tenza. A seguire il pranzo nei locali comunali in uso al Centro 
Sociale A e gentilmente messi a disposizione per l’occasione. 
Alla giornata, che si svolge in parrocchia con la collaborazio-
ne dell’Unitalsi almeno dal 1960, tutti sono invitati. Per aderi-
re al pranzo si può comunicarlo all’edicola libreria Ludovico.

Nell’ambito della preparazione alla festa della patrona, Ma-
ria, mercoledì 28 agosto alle 21, in chiesa Santa Maria è pre-
visto un incontro dedicato alla donna sul tema: “Spazio, non 
rivincita. Reciprocità uomo-donna”. Sr Anna Maria Vissani 
terrà una conversazione sulla relazione fondamentale uo-
mo-donna, insita nella creazione e si soffermerà su qualche 
testimonianza del libro “Diventare donna… che fatica” di 
Anna Maria Vissani, Emilia Salvi e Patrizia Pasquini.

Oltre alla testimonianza dell’autrice, sr Anna Maria, saran-
no lette alcune storie del libro e si alternerà la danza di No-
emi Donati, di sua figlia Sara e di Cristina. Attraverso la 
musica e la danza viaggeremo nel mondo della donna che 
da piccola si fa grande passando nella varietà delle emozioni 
e nelle diverse fasi della vita, con forza, umiltà e dolcezza. 

«Il libro “Diventare donna… che fatica!” induce a riflettere 
su percorsi di vita e approfondimenti culturali che dimostra-
no come le donne, pur nelle giuste differenze individuali, an-
cora possano rappresentare un universo solidale, nella piena 
consapevolezza del proprio valore» scrive nell’introduzione 
Neria De Giovanni, giornalista e scrittrice, presidente 
dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari.

Tutti siamo invitati a prendere parte alla serata, che  
sarà sicuramente piacevole e ricca di  
suggestioni.

MERCOLEDÌ 28 Agosto

ore 21 -  “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 SANTA MESSA DI DON GIANNI E FESTEGGIAMENTO 

A TUTTI GLI OTTANTENNI
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  che i l  3  agosto ha com -
piuto 80 anni  e  F E S TA  P E R  T U T T I  G L I  O T TA N T E N N I ,  i  qual i 
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  -  SOLENNE INAUGURAZIONE DELLA SET T IMANA D I  
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 9,30   -  Santa Maria: Cresima delle ragazze della  
Parrocchia di Maiolati Spontini
ore 17,15 - S. Rosario e Vespro a Santa Maria
ore 18,30 - S. Messa con riflessione del predicatore a Santa 
Maria

L A  C R E S I M A  D E L L E  R A G A Z Z E  D I  M A I O L AT I 
La Cresima di sette ragazze della parrocchia di Maiolati Spontini sarà 
in chiesa Santa Maria delle Moie, domenica 1 settembre alle 9.30. La 
chiesa parrocchiale di Santo Stefano è ancora chiusa per il protrarsi 
dei lavori resisi necessari dopo il terremoto: a maggio del 2017 sia 
la Messa della prima comunione sia la celebrazione per la Cresima si 
erano svolte in chiesa Santa Maria mentre la comunione di quest’anno 
è stata nella chiesa di San Rocco a Scisciano. Seguite nel loro percorso 
di preparazione dalla catechista Sara Latini, si ritroveranno ad Assisi il 
29 agosto per una giornata di ritiro sui passi di san Francesco. Come 
unità parrocchiale siamo invitati a pregare per le giovanissime di 
Maiolati, Scisciano e zona Vallati: Martina Amadio, Matilde Ferazzani, 
Alice Forlivesi, Francesca Micheletti, Sophia Piccioni, Vanessa Ricciotti 
e Maria Elisa Sassaroli.
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LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 8 - Lodi a Santa Maria
dalle 9 alle 12 e dalle 15,30  alle 18  P. 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 DEL PREDICATORE CON I CATECHISTI
o r e   2 1   -   C I N E F O R U M  N E L  P R AT O  D I  S A N TA  M A R I A  
organizzato dai Giovani della Parrocchia

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
ore 8 - Lodi a Santa Maria e ore 8,15 - S. Messa
dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18  P. 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 - FIACCOLATA DELLE ASSOCIAZIONI DALLA CHIESA CRISTO 
REDENTORE ALLA CHIESA S. MARIA 

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
ore 8 - Lodi a Santa Maria
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18  P. 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 - ADORAZIONE EUCARISTICA guidata da P. Franco fino alle 
22; la chiesa rimane aperta fino alle ore 23

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
GIORNATA DELLE CONFESSIONI

ore 8 - Lodi a Santa Maria
ore 8,15 - S. Messa - Segue Adorazione Eucaristica
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 POSSIBILITÀ DI CONFESSARSI in 
chiesa Santa Maria. Saranno presenti P. 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 - CINEFORUM NEL PRATO DI SANTA MARIA organizzato 
dai Giovani della Parrocchia

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
ore 8 - Lodi a Santa Maria e ore 8,15 - S. Messa 
dalle 9 alle 12 P. Franco sarà in visita agli ammalati e anziani
dalle 16 alle 17 P. Franco sarà in Chiesa Santa Maria per colloqui 
ore 19 - FESTA DELLA FAMIGLIA nel prato della Chiesa Santa Maria 
 
SABATO 7 SETTEMBRE
ore 8 - Lodi a Santa Maria e ore 8,15 - S. Messa 
dalle 9 alle 12 P. Franco sarà in visita agli ammalati e anziani per 
confessioni e colloqui 
dalle 16 alle 17 P. Franco sarà in Chiesa Santa Maria per colloqui 
ore 17 - FESTA E BENEDIZIONE DEI BAMBINI CON LE LORO FA-
MIGLIE. 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)
ore 21 - 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  - Concelebrazione presieduta dal Vescovo 

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 - 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 - 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.

DOMENICA 22 SETTEMBRE
GIORNATA DELLA FAMIGLIA

ore 11 - 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
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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

IL VOLO ESTIVO DELLE COCCINELLE
Quest’anno il Volo Estivo delle Coccinelle si è svolto dal 14 al 20 luglio nella 
località di Montemarciano. Ad inizio settimana le bambine hanno trovato un 
libro incantato che le ha portate nel magico mondo delle favole Disney: hanno 
incontrato Mulan, Pocahontas, Belle e Robin Hood e li hanno aiutati a sconfig-
gere Tremotino, il cattivo della storia. 
Le bambine si sono poi cimentate nella cucina con la “Gara Cucina” preparando  
insieme a Belle piatti della tradizione francese. Riunite intorno alla lanterna 
ogni sera mettevano in scena le espressioni totalmente inventate da loro par-
tendo da un titolo in comune. Tra canti, danze e giochi le coccinelle hanno 
trascorso una settimana all’insegna dell’allegria e dell’amicizia dimostrando di 
essere una vera e propria Famiglia Felice.

 L’EUROMOOT DEGLI SCOUT D’EUROPA - FSE
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L’Euromoot degli Scout d’Europa - FSE ha coinvolto anche Moie, 18 Scout d’Eu-
ropa italiani di Moie, tra cui 9 Scolte e 9 Rover, si sono incontrati con i propri 
coetanei provenienti da tanti Paesi europei per camminare insieme e costruire 
l’Europa del futuro. Dal 27 luglio al 3 agosto, l’Italia e Roma sono state meta 
dell’Euromoot nell’ambito del quale circa 5000 Scolte e Rover d’Europa, pro-
venienti da oltre 20 Nazioni, sono arrivati nella Città Eterna per l’udienza pri-
vata con Papa Francesco. In gergo scout la parola Euromoot indica un raduno 
internazionale di Scolte e Rover (rispettivamente ragazze e ragazzi dai 16 anni 
ai 21 anni). Questo evento ha permesso a migliaia di giovani provenienti da 
Paesi differenti di incontrarsi e di intrecciare amicizie personali, attraverso lo 
svolgimento di attività volte a conoscersi e a riscoprire le comuni radici culturali 
e spirituali: durante la settimana di cammino, con il passare dei giorni, hanno 
scoperto che il vero patrimonio europeo è la capacità di vivere insieme in pace 
e fraternità, attorno a valori condivisi e ad un obiettivo comune, che è Cristo. 
Tre sono state le fasi di questa importante settimana: dal 27 luglio al 1 agosto 
il “Campo Mobile”, l’1 e 2 agosto il ritrovo in quattro differenti punti alle porte 
della Capitale ed infine il 3 agosto la meta conclusiva, Roma e la Basilica di San 
Pietro. Per quanto riguarda la prima fase, i ragazzi hanno avuto la possibilità nei 
mesi scorsi di entrare a contatto e formare dei gemellaggi inter-
nazionali; ovvero gruppi composti da 30 a 50 giovani 
di 2 o 3 nazionalità diver- se che hanno marciato 
attraverso alcune Re- gioni italiane (Umbria, 
Abruzzo, Toscana e La- zio). Queste comunità 
in cammino hanno per- corso itinerari storici 
come la Via Francige- na, il Cammino di San 
Benedetto, il Cammino di San Francesco, sulle 
orme di grandi Santi come San Paolo, i Santi Cirillo 
e Metodio, San Francesco d’Assisi, San Benedetto da 
Norcia o Santa Caterina da Siena, Santi che oltre ad essere Patroni 
D’Europa rappresentano con la loro vita una ideale TRACCIA DA SEGUIRE, alla 
riscoperta dell’eredità culturale cristiana. Il cammino però non è stato soltanto 
quello fisico, al contrario; oltre che con le gambe, si cammina con lo spirito, 
con la mente e con il cuore. I gemellaggi infatti sono passati per dei punti pre-
stabiliti, dove è stata data l’opportunità di confrontarsi su temi che li hanno 
portati ad interrogarsi sulla propria identità di cittadini europei e cristiani ed a 
riscoprire il valore della Parola con una attività che richiama gli antichi esercizi 
amanuensi dei monaci Benedettini: “Il mobile scriptoria”! La seconda fase, in 
cui migliaia di giovani sono arrivati in 4 punti prestabiliti, ha rappresentato una 
occasione durante la quale le Scolte ed i Rover hanno potuto fare conoscenza 
reciproca delle tradizioni e delle caratteristiche di ciascuna Nazione partecipan-
te, ascoltare conferenze di carattere storico e spirituale e, suddivisi in laboratori 
tematici, hanno potuto dedicarsi all’apprendimento di nuove competenze, dal 
canto al valore della custodia della terra dono di Dio, alle tecniche scout di vita 
all’aperto. Insomma, punti di ritrovo dove poter vivere sulla propria pelle in 
modo esperienziale la dimensione europea!Infine il 3 agosto a Roma, tutti i 
partecipanti, partendo dai 4 punti alle porte della città, si sono ritrovati prima 
all’interno dell’Aula Nervi per vivere una udienza privata con Sua Santità Papa 
Francesco, 25 anni dopo quella ottenuta dall’allora Pontefice San Giovanni Pao-
lo II; per poi, in un secondo momento, trasferirsi all’interno della Basilica di San 
Pietro per celebrare la Santa Messa conclusiva presieduta da Sua Eminenza il 
Cardinal Bagnasco.
Grazie all’Euromoot gli Scout d’Europa hanno consolidato la fraternità europea 
e creato una rete di amicizia e solidarietà in tutta Europa e oltre.

 Gruppo Scout Matteo Mazzanti.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 24 agosto ore 18.30 chiesa Santa Maria: Mollaretti Amedeo,  
Zampetti Adele e Catufi Giovanni, Bonetti Domenico (2 ann.),  
Rossi Santina e Giansanti Enrico.
Domenica  25 agosto, ore 8.30 chiesa Santa Maria: Cascia Leonello; 
ore 18.30 chiesa Santa Maria: Pergolini Gino e Arduina. 
Lunedì 26 agosto, ore 18.30 chiesa Santa Maria: Bianchi Bianchina 
(1° ann.), Casagrande Gino e Mondati Dina.
Martedì  27 agosto, ore 8,15 chiesa Santa Maria: Fam. Marchetti e 
Pianelli.
Mercoledì 28 agosto,  ore 18.30 chiesa Santa Maria: Tomassetti 
Quinto (IX ann.).
Giovedì 29 agosto, ore 8.15 chiesa Santa Maria:  Ciampichetti 
Massimo.
Venerdì 30 agosto, ore 18.30 chiesa Santa Maria: Quagliani Vin-
cenzo, Ceccarelli Agostino e Palmira, Perticaroli Attilio.
Sabato 31 agosto, ore 17.45 chiesa Santa Maria Dino e fam. Faini,  
Diclaudio Domenico. 
Domenica 1 settembre, ore 8,30 chiesa Santa Maria: int. Parroco; 
ore 18,30 chiesa Santa Maria: Cecchini Maria e def. fam.


