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SETTIMANA DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2019
Domenica 15 Settembre: XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C
LETTURE: Es 32,7-11.13-14 * Sal 50 * 1Tm 1,12-17 * Lc 15, 1-32 (quarta settimana del salterio)

...E LA FESTA CONTINUA

Sabato 14 settembre alle 21 in piazza Santa Maria, comme-
dia brillante in due atti “Cento misure e un taju” proposta 
dal Gruppo dell’Arco Fermano su invito della parrocchia. Il 
Gruppo che arriverà a Moie quest’anno proporrà il suo ultimo 
lavoro, con la regia di Andrea Grifi su un testo di Vincenzo 
Cenciarelli, che ha portato in diverse rassegne teatrali dove è 
stato molto apprezzato. 
«Quando occorre tagliare un materiale particolarmente pre-
giato – spiegano i responsabili del gruppo teatrale - è bene, 
per evitare di sprecare tempo e soprattutto soldi, prendere e 
riprendere le misure più volte. Da qui il detto: cento misure, 
un taju! La famiglia protagonista avrà a che fare non con il 
taglio di un materiale prezioso, bensì con qualcosa di molto 
più importante: trovare il modo di portare a casa qualcosa, 
sufficiente almeno, al sostentamento quotidiano. E siccome 
la fame è molta, e il lavoro "molto poco" redditizio, non resta 
altro che aguzzare l'ingegno. Ma occorre studiare tutto nei mi-
nimi particolari (cento misure), per portare a casa il "risultato" 
(lu taju).»

10° anniversario: Emanuele Palombarini e Jessica Foglia
Gabriele Lucarini e Ada Mastrolorito
25° anniversario: Oscar Pasquini e Danila Brega; Marta 
Cascia e Moreno Bossoletti; Giacani Roberta e Donninelli 
Ivano; 
30° anniversario: Mauro Curzi e Maria Rita Cesaroni
35° anniversario: Urbano Avenali e Patrizia Perticaroli
45° anniversario: Lorenzo Carloni e Graziella Bini;
50° anniversario: Giovanni Tomassetti e Cesaretti Pierina; 
Nicola Ceccarelli e Delia Marini; Ester Rosorani e Silvano 
Quagliani; Gelsomino Pasquini e Gianfranca Rossi; Cerio-
ni Pietro Paolo e Graziella Campanelli;  Enzo Amadio e 
Graziella Manoni
60° anniversario: Franco Brutti e Bigi Mirella

La celebrazione delle 11, a Cristo Redentore, sarà anima-
ta all'organo dal Maestro P. ARMANDO PIERUCCI, che 
ci onorerà della sua presenza e omaggerà gli sposi di due 
brani organistici al termine dalla Santa Messa.
Per quanto riguarda i bouquet e il ricordo dell'evento prov-
vederà la parrocchia. Gli sposi sono pregati di arrivare al-
meno 10 minuti prima della messa. Sul posto di ogni coppia 
verrà posta una busta per una libera offerta a 
sostegno della celebrazione.

AVVISO: Le coppie che celebrano l'anniversario di ma-
trimonio, sono invitate per un incontro di preparazione Ve-
nerdì 20 settembre alle ore 21 in Chiesa Cristo Redentore. 

22 SETTEMBRE FESTA DI SAN SETTIMIO
Domenica 22 settembre, Festa del Pa-
trono della Diocesi San Settimio, la Mes-
sa delle 18.30 in parrocchia NON verrà 
celebrata in quanto tutti i sacerdoti dio-
cesani si ritroveranno per la concelebra-
zione in Cattedrale presieduta dal Vesco-
vo Mons. Gerardo Rocconi.
Sono comunque tutti invitati a partecipa-
re alla concelebrazione in Duomo. Dalle 
16 ci saranno sacerdoti a disposizione per 
le confessioni e alle 18.30 solenne Con-

celebrazione Eucaristica.
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GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo DIVINA MISERICORDIA 
di Moie, organizza per mercoledì 
25 SETTEMBRE alle ore 21,00 in 
Chiesa Santa Maria, un incontro di 
preghiera, durante il quale reciteremo 
la coroncina, pregheremo secondo le 
intenzioni di tutti i presenti, presiederà 
il nostro Vescovo, Gerardo Rocconi, il 
quale proporrà una riflessione sulla Pa-
rola di Dio "Signore, da chi andremo?" 
(GV 6;67b). 

Tutti sono invitati a partecipare a questo momento di GRAZIA!

dal 15 al 22 settembre 2019

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 14 settembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Piccioni Eros - Gasparrini Antonio e 
Def. Fam. - Federici Vincenzo - Ceccarelli Elvira - Uncini 
Lorenzo
Domenica 15 settembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Pieralisi Mario (Ann.)
- ore 18.30 Santa Maria: Brutti Aldo (Ann.)
Lunedì 16 settembre: ore 18.30 Santa Maria:
Def. Fam. Urbani
Martedì 17 settembre: ore 8.15 Santa Maria:
Maria e Francesco
Mercoledì 18 settembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Bossoletti Mario (Ann.)
Giovedì 19 settembre: ore 8.15 Santa Maria:
Pira Antonio
Venerdì 20 settembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Intenzioni parroco
Sabato 21 settembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva:  Galdelli Ubaldina (I°ann.), Bini Maria 
e P. Carloni Francesco 
Domenica 22 settembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Intenzioni parroco
- ore 18.30 Santa Maria: No S. Messa S. Settimio

INIZIATIVA DEL GRUPPO 
"IL BATTITO CHE UNISCE ONLUS"

PER IL MESE DI OTTOBRE DEDICATO
ALLE MISSIONI DELL'INTERA CHIESA 
I volontari de "IL BATTITO CHE UNISCE ONLUS" e la 
Parrocchia Santa Maria delle Moie vi invitano domenica 13 
ottobre a trascorrere una giornata di condivisione come da 
programma descritto e cioè:
• Santa messa ore 11.30,  presso la chiesa Cristo Redentore a 
Moie;
• sfizioso pranzo comunitario alle ore 12.45, presso la ex pa-
lestra delle ex scuole medie di Moie;
• proiezione del video “Il sogno che si sta realizzando a Ma-
pinga” alle ore 15,00 circa; e …altro ancora.
Il  video, che i nostri volontari hanno predisposto, è un ag-
giornamento dei lavori che proseguono presso il campus di 
Mapinga, magnifica terra tanzaniana e missionaria.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere  questa giornata co-
munitaria e solidale  dove consegneremo  un simpatico omag-
gio a tutte le signore presenti.
Per permettere di organizzare al meglio, vi invitiamo a pre-
notare entro venerdì 11 presso: Il Petalo di Ballarini San-
tino in via Risorgimento, 24 tel. 0731 703028 o al numero  
333 4444146.
Per aderire al pranzo è prevista un’offerta minima di euro 
15,00  per adulti e ragazzi e gratis per i bambini fino a 4 anni. 
Come per gli altri eventi organizzati da “Il battito che unisce 
onlus”, il  ricavato sarà devoluto per la costruzione del cam-
pus scolastico di Mapinga in Tanzania e per le opere benefi-
che della parrocchia di Santa Maria delle Moie.

DAVID: 25 ANNI DI CIELO
Il 23 settembre saranno 25 
anni che DAVID BRUNO-
RI ha lasciato questa vita per 
raggiungere quella eterna nel 
grembo di Dio.
Oggi i giovani di 30/35 anni 
non possono ricordare per-
chè o non erano ancora nati o 
troppo piccoli per godere del-
la sua presenza e il suo pas-
saggio tra di noi, ma ne hanno 
di sicuro sentito parlare.
Per noi adulti è molto azzar-
dato parlato di lui poichè ci 
resta difficile entrare in quella 
che era la sua spiritualità e la 

sua santità di vita e di morte in quanto, forse, non ricordiamo 
bene e non ricordiamo tutto. Possiamo comunque affermare 
che la vita di questo giovane seminarista durata solo 21 anni 
è stata una vita di coraggioso testimone dell'amore a Gesù e 
alla sua Chiesa fino al dono totale della stessa vita provata nel 
salire il doloroso calvario della sua santa morte. 
Grazie David, grazie del dono riservatoci di averti conosciu-
to, di aver usufruito del tuo esempio e della tua intercessione 
dopo il tuo "transito". Assieme a te ricordiamo la tua sorella 
Angelique che compì il viaggio verso Dio ancor prima di te.
Un grazie sincero anche ai tuoi genitori che sono rimasti tra 
noi quale segno visibile di servizio per la nostra comunità par-
rocchiale.
Lunedì 23 settembre, alle ore 18.30, a Santa Maria ricor-
deremo David nella Santa Messa unitamente alla sorella 
Angelique.

CELEBRAZIONE DEL TRANSITO DI
SAN PIO DA PIETRELCINA

Lunedì 23 settembre alle ore 21 in Chiesa 
Santa Maria Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta dal Vescovo Diocesano Mons. Ge-
rardo Rocconi nel giorno in cui si ricorda il 
"Transito di San Pio da Pietrelcina".
Tutti sono invitati a partecipare.
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LA PARROCCHIA SUL TG DI RAI TRE 
Il telegiornale di Rai Tre Marche 
ha mandato in onda, domenica 1 
settembre, un servizio dedicato al 
pomeriggio di sabato 31 agosto 
con la celebrazione presieduta da 
don Gianni Giuliani nel suo 80° 
compleanno e l’animazione mu-
sicale del coro polifonico “David 
Brunori”. Le immagini sono sta-
te girate dall’operatore Peppino 
Bucci sia all’interno della chiesa 
sia all’esterno durante l’incontro 
conviviale.
Il video è visibile nel sito inter-
net della parrocchia www.parroc-
chiedimaiolatispontini.it

“HO GUSTATO L’ACCOGLIENZA 
DELLA GENTE DI MOIE”: IL PREDI-

CATORE SCRIVE AL PARROCO
Padre Franco Granata è stato pre-
sente nella nostra parrocchia per 
una settimana, dal primo all’8 set-
tembre, ed ha animato tanti momen-
ti oltre a celebrare la santa Messa 
offrendo una meditazione mariana a 
partire dall’esperienza quotidiana. 
Di ritorno nella sua comunità car-

melitana, ha scritto una lettera al parroco in cui ha condiviso 
alcune impressioni sulla nostra comunità.
Caro don Igor, rientrato a Sassari ti scrivo due righe per rin-
graziarti della bella esperienza vissuta a Moie in occasione 
della predicazione per la festa della Madonna. È stato bello 
per me tornare nelle Marche dopo tanti anni e rivedere questa 
regione che tanti anni fa mi ha accolto quando ero di comu-
nità a Macerata. Ho gustato la compostezza e l’accoglienza 
della gente di Moie, la calda familiarità educata e sincera con 
cui sono stato ricevuto e a volte semplicemente salutato per 
strada.
Mi sono accorto di essere un po’ vecchietto e fuori uso doven-
do andare per le famiglie a portare l’ascolto, la confessione 
e la dolcezza di Gesù Sacramentato. Il ritmo presso il mio 
convento di Sassari è più lento vista la presenza dei confratelli 
anziani e molto più quieto, per cui andare su e giù per case 
e scale mi ha strapazzato un po’, ma è una dolce stanchezza 
quella che viene dall’esercizio del ministero.
Grazie alle famiglie che mi hanno accolto per il pranzo e la 
cena che oltre all’accoglienza materiale si sono raccontate 
con gioie, dolori, preoccupazioni, amarezze. Davvero è stato 
un pieno di storie, di vite narrate, specie di dolori ai quali mol-
te volte altro non si può dare se non il calore e la certezza che 
essi restano nel cuore e si portano davanti a Dio.
Grazie a te, alla tua grinta, al tuo entusiasmo, al tuo avermi 
accolto nella tua casa e tra la tua gente come un fratello cono-
sciuto da tempo, e grazie a Giulio, il nostro seminarista, il mio 
novizio come lo chiamavo io, che è stato amabile e caro con 
la sua compagnia e vicinanza.

Avrò dimenticato tante cose per cui dirti grazie, ma credimi 
che tutto riposa nella gioia serena di un ricordo di questi gior-
ni vissuti con voi, un’esperienza buona se quanto sento è il 
desiderio di poter ritornare e sperimentare ancora qualche al-
tra esperienza in mezzo a voi.
Una settimana è poca per farsi conoscere bene ma credo che 
l’asino in una settimana prima o poi abbia modo di ragliare fa-
cendo sentire che non è cavallo, intendo dire che sicuramente 
qualche mio difettuccio si sarà visto e sperimentato, di questo 
chiedo a te e a tutti scusa.
Grazie e come mi hai salutato tu, che sia un arrivederci e non 
un addio. 

Con gratitudine e affetto
Fr. Franco Granata

Alcune immagini della settimana da poco passata 
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PELLEGRINAGGIO ALLA SCALA SANTA DI FABRIANO 
E AL MONASTERO DI SAN SILVESTRO

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019   
PROGRAMMA:

Ore 8,15  partenza da Moie  c/o parcheggio Chiesa Cristo Redentore

Ore 9,30  arrivo alla SCALA SANTA visita guidata, preghiera e liturgia 
  per lucrare l'indulgenza plenaria. 
  (Sono presenti le Reliquie della Croce del Signore di Gerusalemme)

Ore 11,15  SANTA Messa in Cattedrale

Ore 13,00  Pranzo completo con bevande incluse presso il ristorante
  "Casa del giovane"

Ore 15,00  Monastero di San Silvestro, con visita guidata e possibilità 
  di acquistare i prodotti dei monaci

Ore 18,00  Rientro per Moie

LE ISCRIZIONI PRESSO “IL PETALO” DI BALLARINI SANTINO 
in Via Risorgimento, 24 di Moie con un anticipo di  € 15,00

€ 30,00

Il gruppo di preghiera 
DIVINA MISERICORDIA di Moie
organizza
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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/


