
UNITÀ PARROCCHIALE DI MOIE - MAIOLATI SP. - SCISCIANO - FOGLIO DI COLLEGAMENTO PARROCCHIALE 

Moie - Ancona (Pro manuscripto fuori commercio)
DELLE MOJE
S. ARIA

Parrocchia

Chiesa Cristo 
Redentore

Abbazia S. Maria delle Moje

Chiesa Abbaziale S. Maria, Piazza S. Maria - Chiesa Cristo Redentore, Piazza Don Minzoni
Parroco don Igor: 327 4740149 | lapacenelcuore@yahoo.it - Viceparroco don Giandomenico: 333 1708406 - Redaz. Foglio: r.dellabella@libero.it

Parrocchia: parrocchiadimoie@gmail.com - Casa Parrocchiale, Scuola Materna (D.Pallavicino): 0731 700005 - moie.pallavicino@libero.it

SETTIMANA DAL 29 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2019
Domenica 29 Settembre: XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C

LETTURE: Am 6, 1.4-7 * Sal 145 * 1Tm 6, 11-16 * Lc 16, 19-31 (seconda settimana del salterio)

25° ANNIVERARIO DI SACERDOZIO DI DON IGOR
Domenica 29 settembre ricorre il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale del par-
roco don Igor. È un traguardo significativo di fedeltà alla chiesa e alla sua vocazione, è 
un nuovo punto di partenza nel servizio e nella condivisione della fede con i fratelli e le 
sorelle che incontrerà. Ha vissuto tante esperienze in comunità religiose e parrocchiali e 
all’estero prima di essere stato accolto dalla diocesi di Jesi e nominato parroco dell’unità 
pastorale di Moie, Maiolati Spontini e Scisciano. «Noi abbiamo la responsabilità delle 
relazioni in casa, a lavoro, nella società dove siamo chiamati a rispondere a Dio che, 
guardandoci negli occhi, ci dice: “Io mi fido di te”. Sta a noi la risposta, ognuno per la 
sua quota» ci aveva detto don Igor la prima domenica che ha vissuto con noi e aveva 
invitato le famiglie a vivere la parrocchia. In questi due anni dal suo arrivo, sono nati 
due gruppi famiglia che si incontrano periodicamente per un cammino di spiritualità e 
di amicizia. Sia per la sua formazione teologica sia per la sua esperienza, la famiglia è 
nel cuore del parroco don Igor e in tutte le omelie dedica un pensiero a come vivere al 
meglio la vita familiare, a volte con richiami molto forti a mettere il Vangelo al centro 
delle scelte, anche di quelle più piccole e che possono sembrare insignificanti.
Per rendere grazie al Signore di questi 25 anni di vita sacerdotale del parroco don Igor 
siamo invitati a pregare per lui, a esprimergli personalmente il nostro augurio e incorag-
giamento e a partecipare alle celebrazioni da lui presiedute. 
A Maiolati, nella casa Paolo VI, alle 8,45 e a Moie in chiesa Cristo Redentore alle 
11,30. Dopo la Messa, il parroco racconterà qualcosa della sua vita sacerdotale e dei 
suoi due anni nella nostra comunità. Concluderemo con un aperitivo in piazza.

CORSO PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Il parroco don Igor invita i ministri straordinari della Comunione al piccolo corso di formazione promosso dall’Ufficio Liturgico 
diocesano presso il polo pastorale Diocesano di via Lorenzo Lotto, 14 a Jesi secondo il seguente calendario:

martedì 8 ottobre (ore 18.30-19.45): 
L'identità umana e spirituale del ministro straordinario della comunione (vescovo don Gerardo Rocconi)

martedì 15 ottobre (ore 18.30-19.45): 
Il ministro straordinario della comunione e il rapporto con gli ammalati (don Gerardo Diglio)

martedì 22 ottobre (ore 18.30-19.45):  
Il ministro straordinario della  comunione e il rapporto con le famiglie e gli assistenti degli ammalati (don Gerardo Diglio)

martedì 29 ottobre (ore 18.30-19.45):  
Norme liturgiche per l’esercizio del ministro straordinario della comunione (don Claudio Procicchiani).

La celebrazione con il rito dell’istituzione dei ministri straordinari nuovi o da rinnovare per il triennio 2020-2022 
si svolgerà domenica 8 dicembre alle 18.30 in Duomo durante la Messa presieduta 

dal Vescovo.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 28 settembre: ore 18.30 Cristo Redentore :  
Intenzione collettiva: Carbonari Luigi (ann.), Pacusse Emilia - 
Brunori Ivo - Cascia Amorina - Giuseppe Ciampichetti (7°g.)
Domenica 29 settembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Arcangeli Giannina e Def. Fam.
- ore 18.30 Santa Maria: Costantini Gino e Cerioni Assunta, 
Ludovico Antonio (1° ann.) 
Lunedì 30 settembre: ore 18.30 Santa Maria:
Silvestri Laura (2° ann.)
Martedì 1 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
Dalmis Priel (7° ann.)
Mercoledì 2 ottobre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Def. Fam. Tosti e Gasparrini
Giovedì 3 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
Def. Fam. Bartoloni
Venerdì 4 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Def. Fam. Ceriachi, Solfanelli e Barto-
lini, Def. Fam. Zingaretti, Gasparrini e Scaloni
Sabato 5 ottobre: ore 18.30 Cristo Redentore:  
Intenzione collettiva: Fenucci Augusto e Linda 
Domenica 6 ottobre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Intenzioni del parroco
- ore 18.30 Santa Maria: Lucarini Enzo (3° ann.) 

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorsa settimana ci ha lasciato per raggiungere la Casa 
del Padre:

GIUSEPPE CIAMPICHETTI - ANNI 86

La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ricordo e 
la preghiera di suffragio memori dell'esempio lasciatoci.

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. 

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 migranti” 
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.

CALENDARIO UNITALSI
Sabato 28 Settembre dalle 16 incontro presso la casa 
di riposo di Maiolati nella Casa Paolo VI. 
mercoledì 2 ottobre ore 10: santa Messa nella casa 
Villa Jolanda di Scisciano.
domenica 13 ottobre dalle 15,30: giornata diocesa-
na del malato a Cupramontana promossa dalla Pastorale 
della Salute nella chiesa di San Lorenzo
domenica 27 ottobre: pellegrinaggio al Santuario Ma-
donna dell’Ambro a Montefortino, chiamato “la piccola 
Lourdes dei Sibillini” e pomeriggio a Amandola. Contri-
buto di partecipazione € 33. Partenza ore 7,30 da piazza 
del Mercato, Moie. Per adesioni e informazioni: Enrico 
(ore pasti) tel. 0731 702988

GIORNATE AIDO
In concomitanza con le giornate d’in-
formazione nazionale, l’AIDO (Asso-
ciazione Italiana per la donazione de-
gli organi e tessuti) sarà presente nelle 
piazze Italiane nelle giornate di  28 e 
29 settembre, per incontrare  i cittadini e  
distribuire materiale informativo. 

Nell’occasione verrà proposta la pianta dell’ANTHURIUM, 
il cui ricavato sarà a sostegno dell’AIDO nazionale per  
finanziare ulteriori campagne informative e per la ricerca sui  
trapianti. 
A Moie saremo presenti in Piazza S. MARIA, nell’angolo an-
tistante UBI BANCA e in Piazza DON MINZONI, antistante 
la chiesa CRISTO REDENTORE.
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CONSULTORIO FAMILIARE “LA FAMIGLIA” 
Il servizio del consultorio familiare “La Famiglia” di Jesi of-
fre servizi di consulenza e di educazione alle persone, in vista 
specialmente della preparazione al matrimonio. 
In questi 40 anni gli operatori del Consultorio “La Fami-
glia” hanno lavorato, studiato e approfondito tutti i muta-
menti, i conflitti, le dinamiche cercando sempre di aiutare 
a trovare le risorse che sicuramente ognuno può attivare.  
Prossimo appuntamento, sabato 12 ottobre ore 17: tavola 
rotonda su: “Lavori in corso per le famiglie: consultorio, vo-
lontariato e comunicazione”.

Le riunioni del Gruppo Scouts ricominceranno 
sabato 5 ottobre 2019. In fondo alla Chiesa Cristo 
Redentore potete trovare i moduli di pre-iscrizioni 
per la branca Coccinelle.

PROSSIMI BATTESIMI 
Domenica 6 ottobre: ore 11.30 Cristo Redentore                                                              
CAPECCI MARIA di Daniele e Minga Gabriella 
PISTOLI CARLO di Charming e Blanco Toscano Maria            
VALENTI NICOLÒ di Giorgio e Russo Clara                              
Venerdì 1 novembre: ore 18.00 Santa Maria 
REPOSSINI GIOVANNI di Attilio e Dottori Elisa

PROSSIMI DA NOI STESSI
Dal 4 all’11 agosto, durante il consueto campeggio estivo per 
giovanissimi di Azione Cattolica, nella bellissima casa “S. 
Amato Ronconi” a Laureto di Mondaino (RN), i 36 ragazzi  
guidati da cinque educatori e dal seminarista Giulio, hanno ri-
flettuto sul concetto di prossemica (disciplina  che studia i ge-
sti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una 
comunicazione), tema su cui ci si concentra poco pur vivendo-
ne il concetto in ogni momento della nostra vita. 
Nel percorso delle attività del campo ogni giornata ha visto 
collegare uno dei cinque sensi con una dimensione della pros-
semica (pubblica, sociale, personale, intima); arrivati a vener-
dì, con il vescovo Gerardo e tramite dei brani biblici, i ragazzi 
hanno riflettuto sui tanti significati della Pasqua ebraica, elabo-
rando l’accostamento che gli educatori hanno proposto tra Dio 
e il senso del gusto.
Quest’anno abbiamo ospitato per un giorno anche un’operatri-
ce dell’associazione “Doppio Ascolto” che lavora con persone 
sordomute e che ci ha permesso di capire come questi possa-
no interpretare diversamente il concetto di comunicazione e di  
distanza.
Tra attività, giochi e quel senso di collettivo difficile da spiega-
re a parole, la settimana è volata ma ha lasciato come ogni volta 
emozioni e ricordi che difficilmente lasceremo andare via.

ANNO CATECHISTICO
Gli incontri dell’anno catechistico inizieranno sabato 12 otto-
bre alle 15 in chiesa Cristo Redentore. Il parroco incontrerà 
i bambini e le loro famiglie. Dai sabati successivi gli incontri 
saranno nella ex scuola media dalle 15 alle 16.
La riunione per i catechisti sarà venerdì 4 ottobre alle 21 in 
chiesa Cristo Redentore.

GRUPPO DI PREGHIERA SAN PIO
L’incontro mensile del sabato sarà il 28 settembre alle 17 in 
chiesa Cristo Redentore. Il gruppo di preghiera San Pio di 
Moie ha invitato il giovane sacerdote don Andrea Coacci, vi-
ceparroco di Santa Maria Nuova, per guidare la preghiera del 
Rosario e per celebrare la Santa Messa delle 18,30.
Lunedì 23 settembre, per l’anniversario della morte di san Pio, 
il vescovo Gerardo ha celebrato in chiesa Santa Maria alle 22. 
Dalle 21 ha guidato la preghiera del Rosario commentando le 
parole del Vangelo e riportando alcuni episodi della vita del 
santo di Pietrelcina che ha definito “il santo del confessionale, 
della riconciliazione e della resurrezione”. L’incontro è stato 
molto partecipato ed ha permesso di riscoprire la vita di san 
Pio che è stato compassionevole verso l’umanità sofferente, 
seguendo Gesù che si è chinato sui poveri e sui malati. Il ve-
scovo Gerardo si è soffermato sul tema della croce: “La croce 
di cui parla Gesù è la fedeltà e la risposta all’amore di Dio”. 
Una preghiera particolare è stata dedicata a Lillina Pacella 
presente nel gruppo fin dalla sua fondazione e a David Bru-
nori nel 25° della sua salita al Cielo. A tutti è stato donato un 
bigliettino con una frase di san Pio e al vescovo è stata rega-
lata una raccolta delle lettere di san Pio.

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
L’incontro di preghiera proposto dal gruppo Divina Misericor-
dia, mercoledì 25 settembre alle 21 in chiesa Santa Maria, è 
stato guidato dal vescovo Gerardo che all’inizio ha commen-
tato il brano del Vangelo di Giovanni sulla moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. “Gesù, prendendo tutto quello che aveva il 
fanciullo – ha detto il Vescovo - ci ricorda che il Padre chiede 
un amore totale e se noi abbiamo il coraggio di rispondere 
con il nostro Sì, Lui compirà meraviglie nella nostra vita». Nel-
la sua catechesi il vescovo ha approfondito il valore dell’Euca-
restia, che è il cuore della vita cristiana è l’eucarestia, il segno 
più grande della misericordia di Gesù. Durante l’adorazione 
sono state lette delle intercessioni e il Vescovo ha affidato un 
compito a ciascuno: sceglierne una e pregare per quella in-
tenzione. L’incontro è stato coinvolgente e commovente, ha 
toccato degli aspetti molto intimi, quando il Vescovo ha fatto 
riferimento alle scelte difficili da affrontare e alla domanda 
che ci rivolge il Salvatore: “volete andarvene anche voi?”.



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/
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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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Come ogni anno torna in 5000 piazze italiane la Mela di AISM 
per la lotta alla sclerosi multipla: 1 diagnosi ogni 3 ore, 3.400 
casi all’anno, 122mila persone in Italia con Sclerosi Multipla 
2 a 1 il rapporto donne/uomini con SM e il 50% ha tra i 20 
e 40 anni. La cura definitiva che segnerà la scomparsa della 
Sclerosi Multipla non c’è: arriverà solo quando saranno chiari 
tutti i fattori che la scatenano. Oggi questa malattia in Italia è 
già un’emergenza sanitaria e sociale. Segna la data in agenda, 
partecipa e passaparola!

#SmUOVITI
MOIE “Piazza KENNEDY” 5 e 6 OTTOBRE

LA MELA DI AISM A MOIE
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LA GIORNATA DEGLI ANNIVERSARI
La giornata delle famiglie di domenica 22 settembre è stata l’oc-
casione per esprimere gratitudine al Signore per il dono della vita 
matrimoniale. Diciassette coppie si sono ritrovate dalle 10,30 in 
chiesa Cristo Redentore per partecipare insieme alla liturgia eu-
caristica presieduta dal parroco don Igor con don Aldo Anderluc-
ci che, trent’anni prima, aveva celebrato la Messa del matrimonio 
di Giuliana Tomassetti e Giulio Seccacini, ora residenti a Visso, 
e tornati per unirsi agli altri coniugi della parrocchia. Ha accom-
pagnato i canti all’organo padre Armando Pierucci, frate minore 
attualmente residente nel convento di Santa Caterina di Fabriano 
e nato a Moie. «La vostra presenza riguarda tutta la comunità 
e non solo voi sposi – ha detto il parroco – e ci dimostra che è 
possibile rimanere nell’amore al quale avete detto sì. Grazie a 
ciascuno di voi, alle vostre storie bellissime ed eroiche dalle qua-
li emerge anche la gratitudine a Gesù che avete lasciato in mezzo 

a voi». Dopo 
la santa Messa 
la consegna a 
ciascuna cop-
pia dell’imma-
gine di Maria, 
Madre di Mi-
sericordia e la 
foto di gruppo.


