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SETTIMANA DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2019
Domenica 13 Ottobre: XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C
LETTURE: 2 Re 5, 14-17 * Sal 97 * 2 Tm 2, 8-13 * Lc 17, 11-19 (quarta settimana del salterio)

IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019
Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa Be-
nedetto XV. Per celebrare questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto il Mese Mis-
sionario Straordinario Ottobre 2019. Il Santo Padre ha indicato per il Mese Mis-
sionario Straordinario il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”. Risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con 
nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del Vangelo, accomunano la solleci-
tudine pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missio-
naria espressa da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: 
«L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 15).

La veglia missionaria diocesana sarà sabato 19 ottobre alle 21.15 nella parrocchia di San Pietro Martire a Jesi dove ci sono 
i frati cappuccini. Sarà presieduta dal Vescovo Gerardo.

CALENDARIO UNITALSI
Domenica 13 ottobre Dalle 15,30: giornata diocesana del malato a Cupramontana promossa dalla Pastorale 
della Salute nella chiesa di San Lorenzo. Santa Messa celebrata dal Vescovo.
Domenica 27 ottobre: pellegrinaggio al Santuario Madonna dell’Ambro a Montefortino e pomerig-
gio a Amandola. Contributo di partecipazione € 33. Partenza ore 7,30 da piazza del Mercato, Moie.  
Per adesioni e informazioni: Enrico (ore pasti) tel. 0731 702988.

Sono disponibili ancora dei posti.

ANNO CATECHISTICO
Gli incontri dell’anno catechistico iniziano sabato 12 ottobre alle 15 in chiesa Cristo Redentore. Il parroco incontrerà i bambini 
e le loro famiglie poi i bambini si ritroveranno al parco per i giochi e la merenda. Dai sabati successivi gli incontri saranno 
nella ex scuola media dalle 15 alle 16 per i bambini dei gruppi Accoglienza (terza elementare) e Incontro (quarta elementare).  
Il percorso per i bambini della prima e della seconda elementare sarà ogni due settimane, dalle 15,30 alle 17,30, seguendo il 
progetto “Con due colori”. I genitori sono invitati a completare la scheda di iscrizione. Il contributo per l’anno catechistico è 
di 10 euro.

INCONTRI DI AZIONE CATTOLICA
acr: Gli incontri di Acr (Azione Cattolica Ragazzi) si svolgono di sabato nella ex scuola media. I ragazzi della 
prima media e della quinta elementare si ritrovano con gli educatori dalle 15,30 alle 16,30; i ragazzi della seconda 
e terza media dalle 14,30 alle 15,30. Gli incontri per i bambini e le bambine di terza e quarta elementare sono dalle 
16 alle 17, subito dopo il catechismo.

Giovanissimi: Il gruppo di Azione Cattolica Giovanissimi, per ragazzi e ragazze dal primo al quarto superiore, si 
incontra di mercoledì o di giovedì alle 21 presso il centro giovanile.

Giovani: Gli incontri con i giovani (19/30 anni) iniziano venerdì 11 ottobre e continuano ogni due settimane. Il primo incontro sarà 
all'oratorio di Maiolati Spontini. Gli Educatori di volta in volta comunicheranno ai partecipanti il luogo dell’incontro.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 12 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:  (intenzione collet-
tiva) Primo ed Edvige, Greganti Ferdinando (7°Ann.) e Cecchetti 
Maria (6 mesi), Piersigilli Saverio, Luigi e Anna
Domenica 13 ottobre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Finelli Filomena e Inglesi Vincenzo e 
Def. Fam.
- ore 18.30 Santa Maria: Pagoni Diana e Benedetti Cesare  
Lunedì 14 ottobre: ore 18.30 Santa Maria: 
Mariani Sergio
Martedì 15 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
Lucia, Giuseppe, Umberto, Leonello, Maria e Elisa
Mercoledì 16 ottobre: ore 18.30 Cristo Redentore:
intenzioni del parroco
Giovedì 17 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
volontari defunti del gruppo Carmelo nel mondo
Venerdì 18 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:
(Intenzione collettiva) Fam. Roccetti
Sabato 19 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:  (intenzione collet-
tiva) Corsetti Giulio (7 ann.) e Barbarossa Natale
Domenica 20 ottobre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Raffaelli Fiorina (ann.), Branchesi Gio-
vanni, Argentina e Massimo
- ore 18.30 Santa Maria: Lombardi Virgilio e Mariannina

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

RAGNI BIANCHINA - ANNI 86
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ricordo e 
la preghiera di suffragio memori dell'esempio lasciatoci.

PROSSIMI BATTESIMI                     
Venerdì 1 novembre: ore 18.00 Santa Maria 
REPOSSINI GIOVANNI di Attilio e Dottori Elisa

ATTIVITÀ SCOUT
Sabato scorso sono iniziate le at-
tività scout, vi ho visto numerosi 
e carichi! Un pensiero particola-
re però va a tutti i capi che anche 
quest’anno si sono resi disponibi-
li e si sono messi in cammino nel 
servizio. Per iniziare con il giusto 
passo volevo ricordare a tutti il di-

scorso che il Santo Padre ha fatto questa estate ai partecipanti 
dell’Euromoot 2019.
“Prima di tutto date! Oggi si pensa subito ad avere.  
Tanti vivono col solo scopo di possedere quel che piace.  
Ma non sono mai soddisfatti, perché quando hai una cosa ne 
vuoi un’altra e poi un’altra ancora e avanti così, senza fine.  
Non c’è la sazietà dell’avere. L’avere di più provoca più fame, 
più voglia di avere, senza trovare quello che fa bene al cuore.  
Il cuore si allena non con l’avere, ma col dono. 
L’avere ingrossa il cuore, lo fa pesante, lo fa mondano.  
Il dono lo fa leggero. È un allenamento di tutti i giorni.  
Per questo Gesù fissa come punto di partenza non l’ave-
re, ma il dare: date, cioè iniziate a mettere in gioco la vita!  
Dare vuol dire alzarsi dalla poltrona, dalle comodi-
tà che fanno ripiegare su se stessi, e mettersi in cammino.  
Dare vuol dire smettere di subire la vita e scendere in campo 
per regalare al mondo un po’ di bene. Per favore, non lasciate 
la vita sul comodino, non accontentatevi di vederla scorrere in 
televisione, non credete che sarà la prossima app da scaricare 
a farvi felici. «I sogni più belli si conquistano con speranza, 
pazienza e impegno, rinunciando alla fretta»” (Esort. ap. po-
stsin. Christus vivit, 142)
Concludo con queste parole semplici, che tracciano una rotta 
chiara. Date e vi sarà dato, sono felice di avervi visti ben de-
stati, pronti, con gli scarponi ai piedi. Buona strada! 
Viviana, Capo Gruppo Scout d’Europa “Matteo Mazzanti”

INCONTRI SULLA PAROLA 
Gli incontri biblici proposti da don Corrado Magnani due 
sere al mese sono un’occasione per ascoltare la Parola di Dio 
e per pregare che significa, prima di tutto, farsi parlare da Dio 
nel silenzio del proprio cuore. Il tema che il parroco e don Cor-
rado hanno scelto per quest’anno sono le parabole di Gesù, 
intese non come un serbatoio di moralità. La partecipazione 
agli incontri è per tutta la comunità parrocchiale e sono un’utile 
occasione di crescita personale, in particolare per catechisti, 
animatori ed educatori. Ogni incontro inizia alle 21 e si con-
clude alle 22 nella sala del centro giovanile parrocchiale.  
calenDario: 16 e 30 ottobre; 13 e 27  novembre e 4 e 18 
dicembre.

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

MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA COMUNIONE

Il parroco don Igor invita i ministri straordinari della 
Comunione al corso di formazione promosso dall’Ufficio 
Liturgico diocesano presso il polo pastorale Diocesano di via 
Lorenzo Lotto, 14 a Jesi. 
Prossimi incontri martedì 15 ottobre, martedì 22 ottobre e 
martedì 29 ottobre (dalle 18.30-19.45). 

SANTA MESSA 
IN RICORDO 

DI DAVID
 
Santa Messa in ricordo 
di David Brunori giove-
dì 24 ottobre alle 11,30 
in Chiesa Santa Maria. 
I compagni di seminario 
di David, ora sacerdoti, 
concelebrano in suo ri-
cordo e rinnovano una 
tradizione che si ripete 
da tanti anni con la loro 
presenza a Moie. 


