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SETTIMANA DALL' 8 AL 15 SETTEMBRE 2019
Domenica 8 Settembre: NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA - FESTA PATRONALE - ANNO C

LETTURE: Sap 9, 13-18 * Sal 89 * Fm 9b-10.12-17 * Lc 14, 25-33 (terza settimana del salterio)

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 bam-
bini 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.
Ai partecipanti sarà donato un piccolo ricordo.
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 ani-
mata dal Gruppo Diocesano "The Branches"
I The Branches sono un gruppo rock cristiano della diocesi di 
Jesi nato nel 2016 dopo la partecipazione alla Gmg a Cracovia 
e composto da 16 ragazzi dai 17 ai 35 anni. Il loro intento è di 
annunciare con gioia e testimoniare a tutti, in particolare ai 
giovani, l'Amore di Dio attraverso la musica. Nell'estate del 
2018 hanno suonato anche a Loreto per animare il momento 
conclusivo del pellegri- naggio "Per mille strade" dei giovani 
delle Marche. Sabato 7 settembre alle 21 in chiesa Santa Ma-
ria animer- anno un'Adorazione in occasione della festa della 
Madon- na con brani rock in grado di far gioire il cuore e loda-
re Dio alla presenza di Gesù Eucaristia.
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PROSEGUE L'APERTURA DELLA PESCA DI BENEFICENZA

Continua la 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

ORARIO DI APERTURA
VENERDÌ 6 SETTEMBRE - SABATO 7 SETTEMBRE  dalle 18 in poi 

DOMENICA 8 SETTEMBRE - LUNEDÌ 9 SETTEMBRE  dalle 8 -13 e dalle 16 in poi

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 7 settembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Gianfranco e def. Fam. Bucci - Fabbretti Santa (ann.) - Fam. 
Quercetti Gramolini - Cerioni Vilma (7° giorno)
Domenica 8 settembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Lucia, Giuseppe, Leonello, Umberto, 
Elisa e Maria
- ore 18.30 Santa Maria: Solfanelli Cesare, Pierina e Raffaella
Lunedì 9 settembre: ore 18.30 Santa Maria:
PER TUTTI I BENEFATTORI DELLA FESTA -
Def. Fam Bartoloni
Martedì 10 settembre: ore 8.15 Santa Maria:
Foroni Silvano
Mercoledì 11 settembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Primo ed Edvige - Cascia Amorina (Trig.) e Angela
Giovedì 12 settembre: ore 8.15 Santa Maria:
Def. Fam. Baldoni
Venerdì 13 settembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Pergolini Vincenzo e Def. Fam. Cam-
panelli Mario
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.)

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 
La Confraternita del SS. Sacramento comunica che presenterà all'assemblea, per il rito della vestizione, due suoi confratelli: 
Claudio Prosperi e Luigi Coppa. Il rito si svolgerà durante la Santa Messa delle 11,30 in chiesa Santa Maria, nel giorno della 
festa patronale, domenica 8 settembre. I nuovi confratelli si vogliono impegnare a vivere la propria fede al servizio della carità 
verso i fratelli e alla partecipazione ai momenti liturgici significativi dell'anno. Il rito della vestizione ha una tradizione di molti 
secoli nelle Confraternite. L'abito è il segno di appartenenza a una Confraternita che è pubblica associazione nella Chiesa. (canone 
313 del Codice di Diritto Canonico). Nella varietà delle forme e dei colori, l’abito ha sempre costituito motivo di grande decoro e 
di solennità nello svolgimento del culto pubblico. I Confratelli indossano l'abito con la consapevolezza di chi vede in esso quasi 
una espressione di quella veste battesimale che ricorda la dignità sacra di ogni battezzato e l'ufficio che la Chiesa gli riconosce 
nell'esercizio del culto liturgico. L'abito o cappa è distintivo di un servizio di carità: è il segno dello spirito di sacrificio per cui 
affrontano il dovere di solidarietà nelle molteplici forme di volontariato.

La celebrazione delle 11, a Cristo Redentore, sarà animata 
all'organo dal Maestro P. ARMANDO PIERUCCI, che 
ci onorerà della sua presenza.

AVVISO: Le coppie che celebrano l'anniversario di ma-
trimonio, sono invitate per un incontro di preparazione 
Ve-nerdì 20 settembre alle  21 in Chiesa Cristo Redentore. 
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GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo DIVINA MISERICORDIA 
di Moie, organizza per mercoledì 25 
SETTEMBRE alle ore 21,00 in Chie-
sa Santa Maria, un incontro di pre-
ghiera, durante il quale reciteremo la 
coroncina, pregheremo secondo le in-
tenzioni di tutti i presenti, sarà presente 
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!

dall'8 al 15 settembre 2019

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

DRAGOLI MARIA in CIMARELLI - ANNI 88
VILMA CERIONI ved. STRONATI - ANNI 93

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

AVVISO
Domenica 22 settembre, Festa del Patrono della Diocesi San 
Settimio, la Messa delle 18.30 in parrocchia NON verrà ce-
lebrata in quanto tutti i sacerdoti diocesani si ritroveranno per 
la concelebrazione in Cattedrale presieduta dal Vescovo Mons. 
Gerardo Rocconi.
Sono comunque tutti invitati a partecipare alla concelebrazione.

NOTIZIE DELLA DIOCESI
Domenica 8 settembre alle 21, presso la Chiesa di San Mas-
similiano M. Kolbe di Jesi ordinazione diaconale di Emiliano 
Frattesi e sabato 14 settembre alle 21.15 nella chiesa di San 
Giuseppe a Jesi ordinazione diaconale di Luigi Reccia per 
l'imposizione delle mani e la preghiera del vescovo Gerar-
do Rocconi. Siamo invitati a essere presenti e accompagnare 
con la preghiera questi due uomini che iniziano il servizio del 
diaconato.
Domenica 22 settembre, festa di San Settimio Vescovo e 
martire e patrono della città e della diocesi di Jesi, in Duo-
mo dalle 16 sacerdoti a disposizione per le confessioni e alle 
18.30 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Ve-
scovo Gerardo Rocconi.

OTTOBRE - MESE MISSIONARIO
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.

AZIONE CATTOLICA
Il 12 settembre alle 19:30 presso il Centro Sociale A di Moie 
si terrà la cena con i 66 ragazzi che hanno partecipato al 
campeggio ACR a Cingoli dal 18 al 25 agosto. 
Durante la serata i ragazzi potranno vedere il video che gli 
educatori hanno preparato con le foto scattate durante il cam-
po, per ricordare i bellissimi momenti passati insieme e per 
salutare i ragazzi di terza media che passeranno al gruppo 
Giovanissimi. Sarà una serata all’insegna della condivisione 
e del divertimento.

FESTA IN PARROCCHIA PER GLI 
80 ANNI DI DON GIANNI

«Acclamate al Signo-
re, voi tutti della terra, 
e servitelo con gioia, 
andate a lui con esul-
tanza»: le parole del 
canto di Frisina, scelto 
dal coro Brunori, hanno 
introdotto la partecipata 
e commossa celebrazio-
ne di sabato 31 agosto 
in chiesa Santa Maria. 
Hanno concelebrato il 
parroco don Igor e il 
parroco emerito don 
Gianni Giuliani in oc-
casione dei suoi 80 anni 
(compiuti il 3 agosto 
scorso). «Don Gianni è 
stato con noi per undi-
ci anni ed è rimasto nel 

nostro cuore come un caro amico» ha detto nell’introduzione 
Roberto Dellabella a nome di tutti ricordando alcune caratte-
ristiche dello stile e del servizio di don Gianni. Erano presenti 
anche alcuni ottantenni che hanno ringraziato il Signore per 
il dono della vita e per il bene che hanno potuto fare. «Gesù 
ci insegna che celebriamo la vera Messa nella vita quotidiana 
– ha detto don Gianni nell’omelia -  siamo cristiani quando
abbiamo lo stile di vita simile a Gesù che ha scelto l’ultimo 
posto facendo comunità con chi è scartato. La vita è spesa 

segue a pag.4
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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

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/

UNITALSI  

    
PELLEGRINAGGIO 

al Santuario 
Madonna 

dell’Ambro 
a Montefortino, 

chiamato "la piccola 
Lourdes dei Sibillini", 

insieme a padre 
Gianfranco Priori, in arte Frate Mago che celebrerà la 

Santa Messa alle 11. 
 

nel pomeriggio  
passeggiata a AMANDOLA, piccolo centro 

medievale, a 550 m s.l.m, sul versante orientale del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini e sulla sinistra del 

fiume Tenna  

DOMENICA 27 OTTOBRE 
Partenza alle 7,30 da Moie piazza del Mercato 

         Rientro alle 19 circa 
                     Contributo di partecipazione: € 33    

comprendente il viaggio in pullman GT  
e il pranzo completo al ristorante Hotel Ambro 

. Per adesioni e informazioni: Enrico (ore pasti) tel. 0731 702988 

bene quando è donata e quando cerchiamo di donare senza 
avere niente in cambio». Don Gianni ha poi ringraziato il Si-
gnore di questi anni, della vicinanza della comunità di Moie 
anche nel tempo della sua malattia e ha espresso gratitudine 
a don Igor per l’invito. Dopo la celebrazione, don Gianni si 
è intrattenuto con gli Scout d’Europa che erano presenti con 
l’uniforme e con i tanti che hanno desiderato salutarlo. Il po-
meriggio è proseguito con la musica del coro “D. Brunori” e 
con l’inaugurazione della mostra di Cristiano Dellabella.

INCONTRO CON SR AUGUSTA
Sr Augusta è tornata a Moie per al-
cuni giorni nella nostra comunità. 
Arrivata nel primo pomeriggio del 5 
settembre si fermerà fino a martedì 
10 settembre. Parteciperà ad alcu-
ni momenti della festa parrocchia-
le dove avrà piacere di incontrare i 
suoi ex alunni della scuola materna 
“D. Pallavicino” e quanti hanno pre-
so parte alle attività che lei ha inco-
raggiato e sostenuto (corsi estivi di 
ricamo e di artigianato, mercatini, 

presepe vivente) insieme a tanti volontari e al gruppo Carme-
lo nel Mondo. 
Sr Augusta è arrivata a Moie il 22 settembre 1989 ed è riparti-
ta il 25 settembre 1995 ritornando nella città di Modica.
Per lunedì 9 settembre dalle 19,30 al ristorante Pick Up è 
organizzata una cena per quanti desiderano trascorrere 
una serata in amicizia con sr Augusta. Per adesioni rivol-
gersi all'edicola libreria Ludovico.




