
CALENDARIO UNITALSI
Sabato 19 ottobre alle 17 nella chiesa 
parrocchiale San Michele Arcangelo di 
Rosora sarà celebrata dal parroco don Giu-
liano Gigli la Santa Messa per ricordare il 
caro Sandro Paolucci. 

Domenica 27 ottobre: pellegrinaggio al Santuario 
Madonna dell’Ambro a Montefortino e pomeriggio a 
Amandola. Contributo di partecipazione € 33. Parten-
za ore 7,30 da piazza del Mercato, Moie. È consigliato 
abbigliamento pesante. Per informazioni: Enrico (ore 
pasti) tel. 0731 702988. 
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ULTIMO SABATO DEL MESE
* SABATO 26 OTTOBRE
Sabato 26 ottobre, ultimo sabato del mese, 
dalle 17,15 in chiesa Cristo Redentore 
adorazione eucaristica guidata dal gruppo 
San Pio e alle 18,30 la Santa Messa.

SETTIMANA DAL 20 AL 27 OTTOBRE 2019
Domenica 20 Ottobre: XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C

LETTURE: Es 17, 8-13 * Sal 120 * 2 Tm 3, 14 - 4, 2 * Lc 18, 1-8 (prima settimana del salterio)

INCONTRI SULLA PAROLA 
Gli incontri biblici proposti da don Corrado Magnani 
sono un’occasione per ascoltare la Parola di Dio e per pre-
gare che significa, prima di tutto, farsi parlare da Dio nel si-
lenzio del cuore. Il tema che il parroco e don Corrado hanno 
scelto per quest’anno sono le parabole di Gesù. La parteci-
pazione 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 ini-
zia alle 21 e si conclude alle 22 nella sala del centro gio-
vanile parrocchiale. Prossimi incontri: 30 ottobre; 13 e 
27 novembre; 4 e 18 dicembre.

CORSO PREMATRIMONIALE 2020
Il Corso in preparazione al Matrimonio Cattolico, nella 
nostra parrocchia, avrà inizio martedì 14 gennaio 2020 
alle 21,  nei locali del centro giovanile don Bosco  di Moie.  
Il Corso è proposto alle coppie che intendono sposarsi nei 
prossimi mesi e hanno desiderio di prepararsi adeguata-
mente a una scelta e a un Sacramento così importante.  
Il Corso prevede circa 10 incontri, 2 uscite in due do-
meniche nel periodo previsto, da metà gennaio a metà 
marzo 2020. 

Il Corso si concluderà domenica 15 marzo con la 
giornata comprendente un’uscita e un’agape fraterna. 
Per inscrizioni contattare Mauro 3356070491 e  
Don Igor al 327 4740149.

ANNO CATECHISTICO 
L’anno catechistico per i bambini dai 6 ai 10 anni è ini-
ziato sabato scorso in chiesa Cristo Redentore ed i pros-
simo incontri saranno nella ex scuola media. Sabato 2 
novembre i bambini e genitori sono invitati alle 15 
davanti alla chiesa nuova per andare in pellegrinaggio a 
piedi al cimitero dove saranno accesi dei lumini e pian-
tumati i bulbi a terra.
I genitori dei ragazzi e delle ragazze nati nel 2006 e che 
desiderano ricevere il sacramento della Cresima nella 
nostra parrocchia sono invitati ad una riunione in chiesa 
Cristo Redentore venerdì 8 novembre alle 19.

CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE 
“DON BOSCO”

Sabato 19 ottobre riapre con rinnovato entusiasmo il 
Centro giovanile “Don Bosco”. Anche quest’anno un bel 
gruppo di giovani si è reso disponibile a collaborare per 
la gestione di questo luogo in cui tanti ragazzi possono 
trascorrere momenti di svago e di amicizia e promuove-
re iniziative in cui siano protagonisti. Vogliamo augu-
rarci che, come gli anni precedenti, tanti ragazzi della 

nostro comunità e non solo, usufruiscano di questo 
spazio messo a loro disposizione dalla 

parrocchia!



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

SANTA MESSA IN 
RICORDO DI DAVID
Una Santa Messa in ricordo 
di David Brunori sarà ce-
lebrata giovedì 24 ottobre 
alle 11,30 in Chiesa Santa 
Maria. I compagni di semi-
nario di David, ora sacerdoti, 
concelebrano in suo ricordo e 
rinnovano una tradizione che 
si ripete da tanti anni con la 
loro presenza a Moie. 
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 19 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:  (intenzione 
collettiva) Corsetti Giulio (7 ann.), Cesaroli Romano e geni-
tori e Barbarossa Natale
Domenica 20 ottobre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Raffaelli Fiorina (ann.), Branchesi 
Giovanni, Argentina e Massimo
- ore 18.30 Santa Maria: Lombardi Virgilio e Mariannina  
Lunedì 21 ottobre: ore 18.30 Santa Maria: 
Priori Arduino (I° ann.) 
Martedì 22 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
Suor Adelaide Massani e suore Carmelitane
Mercoledì 23 ottobre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Benefattori vivi e def.
Giovedì 24 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
Meschini Angela e Pistelli Gino
Venerdì 25 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:
Morbidelli Giacomina
Sabato 26 ottobre: ore 18.30 Cristo Redentore:  Inten-
zione collettiva: Piccioni Elda, Ribechini Pierino, Luzi Vio-
la, Bini Elio e Greganti Maria, Manieri Fabio e Quinto
Domenica 27 ottobre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Piccioni Luigi
- ore 18.30 Santa Maria: Donninelli Giovanni 

PROSSIMI BATTESIMI                     
Venerdì 1 novembre: ore 18.00 Santa Maria 
REPOSSINI GIOVANNI di Attilio e Dottori Elisa
Domenica 1 dicembre: ore 11.30 Cristo Redentore 
GABRIELE CONIGLI di Florin e Vignati Desirè                          
LEONARDO BELDOMENICO di Manuel e Bonadonna Sara
STELLA FRANCUCCI di Simone e Pieragostini Beatrice      

MAIOLATI SPONTINI
Sabato 26 ottobre alle 17,30 sarà riaperta al culto la 
chiesa parrocchiale di Maiolati Spontini chiusa dopo il 
sisma del 2016 a causa del quale si sono resi necessari 
lavori di messa in sicurezza. La benedizione e la san-
ta Messa presieduta dal vescovo Gerardo sarà alle 18. 
Venerdì 25 ottobre alle 18.30 è prevista una veglia di 
preghiera.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per gio-
vedì 24 ottobre alle 21 presso il centro giovanile “Don 
Bosco”.

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA 
Il gruppo Divina Misericordia 
organizza per mercoledì 6 no-
vembre alle 21 in Chiesa San-
ta Maria un incontro di pre-
ghiera, nel quale sarà presente 
padre Claudio Bratti, parroco di 
Frontale e Poggio San Vicino, 
originario di Apiro e missiona-

rio per dodici anni in Brasile. Proporrà una riflessione 
sulla Parola di Dio a partire dal vangelo di Giovanni: 
«Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il di-
scepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna ecco 
tuo figlio!” Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!” 
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa».  
(GV 19;26-27). Durante l’Adorazione Eucaristica pre-
gheremo il Signore affinché ci doni la guarigione del 
corpo e dello spirito. Tutti sono invitati a partecipare a 
questo momento di grazia.

FESTA DI TUTTI I SANTI
Per la solennità di Tutti i Santi di venerdì primo no-
vembre le Sante Messe del mattino saranno alle 8,30 
in chiesa Santa Maria e alle 11,30 in chiesa Cristo 
Redentore. Alle 15,30 sarà celebrata la Santa Messa al 
cimitero. La S. Messa delle 18,30 NON sarà celebrata.

OTTAVARIO DEI MORTI
L’Ottavario dei Morti sarà in chiesa Santa Maria dal 2 
all’8 novembre con la celebrazione della Santa Messa 
alle 18,30. Le S. Messe del mattino del martedì 5 e di 
giovedì 7 novembre NON saranno celebrate. 
La Santa Messa di mercoledì 6 novembre sarà celebrata 
a Santa Maria e non a Cristo Redentore.

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


