
GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo DIVINA MISERICORDIA di 
Moie, organizza per mercoledì 25 SET-
TEMBRE 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, pre-

siederà il nostro Vescovo, Gerardo Rocconi, il quale proporrà una 
riflessione sulla Parola di Dio "Signore, da chi andremo?" (GV 

6;67b). Tutti sono invitati a partecipare a questo 
momento di GRAZIA!
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SETTIMANA DAL 22 AL 29 SETTEMBRE 2019
Domenica 22 Settembre: XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C

LETTURE: Am 8,4-7 * Sal 112 * 1Tm 2,1-8 * Lc 16, 1-13 (prima settimana del salterio)

...E LA FESTA CONTINUA

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.

22 SETTEMBRE FESTA DI SAN SETTIMIO
Domenica 22 settembre, Festa del Patro-
no della Diocesi San Settimio, la Messa 
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.

10° anniversario: Emanuele Palombarini e Jessica Fo-
glia; Gabriele Lucarini e Ada Mastrolorito;
25° anniversario: Oscar Pasquini e Danila Brega; Marta 
Cascia e Moreno Bossoletti; Giacani Roberta e Donni-
nelli 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 Pieri-
na; Nicola Ceccarelli e Delia Marini; Ester Rosorani e Sil-
vano Quagliani; Gelsomino Pasquini e Gianfranca Rossi; 
Cerioni Pietro Paolo e Graziella Campanelli;  Enzo Ama-
dio e Graziella Manoni;
55° anniversario: Gresti Franco e Augusta Schiavoni ;
60° anniversario: Franco Brutti e Bigi Mirella;

COPPIE CHE CELEBRERANNO 
L'ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

DAVID BRUNORI: 25 ANNI DI CIELO
Il 23 settembre saranno 25 anni che DAVID BRUNORI ha 
lasciato questa vita per raggiungere quella eterna nel grembo 
di Dio.
Lunedì 23 settembre, alle ore 18.30, a Santa Maria la Co-
munità ricorderà David nella Santa Messa.

TRANSITO DI S. 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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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 21 settembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Per tutti i benefattori vivi e defunti della Parrocchia -  
Galdelli Ubaldina (I°ann.), Bini Maria e P. Carloni Francesco 
Domenica 22 settembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Ciabuschi Giuliano, Maria e Giovanni
- ore 18.30 Santa Maria: No S. Messa, Festa di S. Settimio
Lunedì 23 settembre: ore 18.30 Santa Maria:
Scaloni Arsilio e ricordo comunitario di Brunori David (25 anni)
Martedì 24 settembre: ore 8.15 Santa Maria:
Intenzioni parroco
Mercoledì 25 settembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Brunori David (25 anni) e Angelique
Giovedì 26 settembre: ore 8.15 Santa Maria:
Meschini Angela e Pistelli Gino
Venerdì 27 settembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Saturni Mario (3 anni) - Boccanera 
David (3 anni)
Sabato 28 settembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Carbonari Luigi (ann.), Pacusse Emilia - 
Brunori Ivo - Cascia Amorina
Domenica 29 settembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Arcangeli Giannina e Def. Fam.
- ore 18.30 Santa Maria: Costantini Gino e Cerioni Assunta 

3, 2, 1.....SI PARTE!!!
Lunedì 16 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico an-
che per i 36 bambini della scuola dell'infanzia" Domenico 
Pallavicino"!  Anche quest'anno la scuola gestita con tanta 
passione a livello parrocchiale, rinnova e ripropone a carico 
della scuola stessa i progetti relativi al laboratorio di lingua 
inglese e il tanto apprezzato laboratorio musicale, nonché ga-
rantisce il prescuola gratuito dalle 7.30 e un servizio di scree-
ning volto a rilevare, per poi correggere precocemente, even-
tuali disturbi specifici dell'apprendimento: trattasi di piccole 
grandi attenzioni (come ulteriormente la garanzia che tutti i 
pasti sono preparati da sempre nella cucina interna con ingre-
dienti freschi di giornata) che denotano la volontà di fornire 
un servizio educativo di ispirazione cristiana di elevata quali-
tà sotto tutti i punti di vista. Lo staff della scuola augura a tutti 
gli studenti  un anno ricco di nuove esperienze, conoscenze, 
amicizie e sogni...fondamentali per crescere e diventare per-
sone autentiche, capaci di affrontare il futuro con coraggio e 
serenità.     Lo staff della scuola

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA
Da giovedì 3 ottobre riprenderanno le lezioni del IV e ultimo 
anno del ciclo della Scuola Diocesana di Teologia. 
Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 19 alle 
20.30 e dalle 20.30 alle 22 al centro pastorale diocesano di 
via Lorenzo Lotto a Jesi. 
Questi i Corsi. Introduzione al Nuovo Testamento II: Lettere 
e Apocalisse, don Cristiano Marasca (giovedì dal 7 ottobre 
dalle 19 alle 20.30). Teologia Spirituale III: don Emanuele 
Contadini. Teologia Sacramentaria: don Paolo Ravasi (lu-
nedì dal 3 ottobre dalle 19 alle 20.30). Seminario di Ammi-
nistrazione dei Beni Ecclesiastici. Teologia Pastorale: don 
Giuliano Fiorentini. Pastorale della salute: don Gerardo Di-
glio. Canto Sacro nella Liturgia: don Claudio Procicchiani, 
Marco Agostinelli (dal 21/5). Omiletica: don Cristiano Mara-
sca. Pastorale Familiare: don Gianfranco Ceci e Tommaso 
Cioncolini. Teologia del diaconato: Mons. Gerardo Rocconi. 
Catechetica e Seminario su tecniche di animazione: Marta 
Bartolucci.

29 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato dal 1914. È sempre stata un’occasione per dimo-
strare la nostra preoccupazione per le diverse categorie di 
persone vulnerabili in movimento, per pregare per le sfide e 
aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla 
migrazione.
Nel 2019, la Giornata verrà celebrata il 29 settembre.  
Papa Francesco ha scelto il tema “Non si tratta solo di mi-
granti” per mostrarci i nostri punti deboli e assicurarci che 
nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino 
residente da molto tempo, o un nuovo arrivato.

ASSEMBLEA DIOCESANA
L’assemblea diocesana si svolgerà nella Chiesa Cattedrale 
venerdì 27 settembre alle 21. È stato invitato don Vincenzo 
Solazzi che, soprattutto attraverso la sua esperienza e testimo-
nianza, ci aiuterà a riflettere su “Sinodalità: Chiesa in uscita… 
insieme”. Questo incontro sarà anche l’occasione per dare al-
cune comunicazioni (giornata del migrante e rifugiato, lettera 
dei Vescovi Marchigiani su “Amoris Laetitia”) e per annun-
ciare l’imminente Visita Pastorale. Il Vescovo raccomanda 
la presenza di quanti sono impegnati nei Consigli pastorali, i 
catechisti e tutti collaboratori, nonché i fedeli più sensibili a 
partecipare a questo momento.

                

Il  Vescovo di Jesi 
Prot 41/19    
    
       

       Ai Sacerdoti,  Diaconi, Religiosi/e 
              e per loro tramite a 
        Consigli Pastorali,   Associazioni 

 e intera comunità dei Fedeli  
         
           

Carissimi,  
  invito i parroci, Religiosi, Diaconi, e per il loro tramite i Consigli 
Pastorali, i membri delle Associazioni e gruppi presenti i Parrocchia e tutti i fedeli 
alla 

ASSEMBLEA DIOCESANA 
che avrà luogo nella Chiesa Cattedrale 

Venerdì 27 settembre p.v. alle ore 21 

 Abbiamo invitato Don Vincenzo Solazzi che, soprattutto attraverso la sua 
esperienza e testimonianza, ci aiuterà a riflettere su 

Sinodalità: Chiesa in uscita… insieme. 

 Questo incontro sarà  anche l’occasione per dare alcune comunicazioni 
(giornata del migrante e rifugiato, lettera dei Vescovi Marchigiani su “Amoris 
Laetitia”) e per annunciare la imminente Visita Pastorale. 
  

Raccomando  soprattutto ai parroci di esortare caldamente i membri dei 
Consigli pastorali, i catechisti, e tutti collaboratori, nonchè i fedeli più sensibili a 
partecipare a questo momento. 

 A tutti rivolgo un cordiale saluto 

 Jesi, 19 settembre  2019 

         + Gerardo Rocconi 

60035 Jesi (An) Piazza Federico 2°,6 - Tel  0731 -226754 -Fax 0731226743 
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INIZIATIVA DEL GRUPPO 
"IL BATTITO CHE UNISCE ONLUS" 

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 Red. a Moie;
• pranzo comunitario alle ore 12.45, presso la ex palestra delle 
ex scuole medie di Moie;
• proiezione del video “Il sogno che si sta realizzando a Ma-
pinga” alle ore 15,00 circa; 
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere questa giornata comu-
nitaria e solidale.
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. 

CONSULTORIO FAMILIARE “LA FAMIGLIA” 
Il servizio del consultorio familiare “La Famiglia” di Jesi è 
sorto quarant’anni fa, come servizio di promozione, di con-
sulenza e di educazione delle persone, in vista specialmente 
della preparazione al matrimonio. Questi quarant’anni sono 
stati un tempo di trasformazioni culturali, sociali e psicolo-
giche che hanno investito non solo la famiglia, ma tutte le 
istituzioni. In questi 40 anni gli operatori del Consultorio  
“La Famiglia” hanno lavorato, studiato e approfondito tutti i 
mutamenti, i conflitti, le dinamiche cercando sempre di aiu-
tare a trovare le risorse che sicuramente ognuno può attivare.  
Il tanto impegno profuso in questi anni ha suggerito ai volon-
tari del Consultorio di organizzare eventi pubblici per festeg-
giare l’anniversario e fare anche il punto del nostro percorso. 
22 settembre ore 17: momenti della festa presso la sede in 
piazza Federico Il, 8 a Jesi, scambio dei “Caldi e morbidi”, 
incontro tra tutti i volontari che hanno frequentato il corso 
Consulenti e hanno lavorato in consultorio. 27 settembre ore 
17.30: convegno presso il circolo Cittadino di Jesi su: “Fami-
glia, ieri oggi, domani. Aspetti sociologici e dinamiche rela-
zionali”. 12 ottobre ore 17: tavola rotonda su: “Lavori in corso 
per le famiglie: consultorio, volontariato e comunicazione”.

Elio Ranco Presidente del Consultorio
CHIUDE LA STORICA EDICOLA DI MOIE 

Chiude la storica 
edicola Ludovico di 
Moie che lo scorso 
anno aveva festeg-
giato i 70 anni dalla 
prima apertura. «Mi 
dispiace aver preso la 
decisione di conclu-
dere questo capitolo 
della mia famiglia, 
non è stata una scelta 
semplice e immediata 
– racconta la titolare 
Daniela. – Tanti sono 
i motivi che mi hanno 
spinto a questo passo, 
tra cui il desiderio di 
trascorrere più tempo 
con le nipotine. A dire 

il vero, di chiudere la serranda è stato uno degli ultimi sug-
gerimenti di mio padre Antonio che mi vedeva già stanca lo 
scorso anno». Ad aprire l’edicola è stato proprio Antonio Lu-
dovico, per tutti Tonì, scomparso il 14 settembre dello scorso 
anno. «Questi giorni sono stati ricchi di emozione e commo-
zione perché i clienti mi hanno dimostrato moltissimo affetto 
– afferma Daniela Ludovico. – Li ringrazio tutti». A Daniela 
la parrocchia di Moie, l’Unitalsi e altre associazioni con le 
quali ha sempre collaborato esprimono la gratitudine più sin-
cera per il suo lungo servizio che ha espresso in tanti modi e 
sempre con il sorriso.

LE RIUNIONI DEL GRUPPO SCOUTS ricomince-
ranno sabato 5 ottobre 2019. In fondo alla Chiesa Cri-
sto Redentore potete trovare i moduli di pre-iscrizioni 
per la branca Coccinelle.
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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
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DIVINA MISERICORDIA di Moie
organizza
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Camminiamo insieme anche su
@parrocchiedimaiolatispontini

e restiamo in contatto con l’app ufficiale
cerca: “Parrocchie di Maiolati Spontini“

Il  sito della comunità è ON-LINE!nuuo

www.parrocchiedimaiolatispontini.it

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/


