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SETTIMANA DAL 6 AL 13 OTTOBRE 2019
Domenica 6 Ottobre: XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C
LETTURE: Am 6, 1.4-7; 2, 2-4 * Sal 94 * 2 Tm 1,6-8.13-14 * Lc 17, 5-10 (seconda settimana del salterio)

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:
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).

martedì

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.

LA MELA DI AISM A MOIE
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

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 Corrado hanno scelto per quest’anno sono le parabole di
Gesù, intese non come un serbatoio di moralità. “Le parabole
sorgono dal cuore di Cristo, dalla sua passione per Dio e
dal suo amore per l’uomo… Da un lato le parabole parlano
di Dio, della sua opera, delle conseguenze per la vita degli
uomini, della risposta che Dio si attende; dall’altro, le parabole sono un atto di cortesia, di rispetto della libertà degli
uomini, di condiscendenza, quasi di tenerezza. Gesù è un vero
maestro anche per questo. Egli conosce il cuore degli uomini
e perciò non ha fretta, sa adeguarsi al passo dell’ascoltatore,
accetta anche che questi faccia fatica a capire, attende che si
ricreda e che riveda alcune posizioni” (Card. C. M. Martini).
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 conclude alle 22 nella sala
del centro giovanile parrocchiale.
Calendario
16 e 30 ottobre; 13 e 27 novembre e 4 e 18 dicembre.

CONSULTORIO FAMILIARE
“LA FAMIGLIA”
Il servizio del consultorio familiare “La Famiglia” di Jesi
offre servizi di consulenza e di educazione alle persone, in
vista specialmente della preparazione al matrimonio.
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 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, volontariato e comunicazione”.

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 - Sito: www.parrocchiedimoiolatispontini.it
Parrocchia: parrocchiadimoie@gmail.com - Casa Parrocchiale, Scuola Materna (D.Pallavicino): 0731 700005 - moie.pallavicino@libero.it
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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 Mapinga” alle ore 15,00 circa;
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere questa giornata comunitaria e solidale.
Per permettere di organizzare al meglio, vi invitiamo a prenotare entro venerdì 11 presso: Il Petalo di Ballarini Santino 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.

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

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 5 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Fenucci Augusto e Linda, Di Priori Raffaele e Sparaciari Italia
Domenica 6 ottobre:
- ore 8.30 Santa Maria: Fileni Anselmo e Tonti Ida
- ore 18.30 Santa Maria: Lucarini Enzo (3° ann.)
Lunedì 7 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:
Def. Fam. Urbani
Martedì 8 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
Francesco e Maria, Carbonari Annina (7° G.)
Mercoledì 9 ottobre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Def. Fam. Fam. Baldoni
Giovedì 10 ottobre: ore 8.15 Santa Maria:
Lucia, Giuseppe, Umberto, Leonello, Maria e Elisa
Venerdì 11 ottobre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzioni del parroco
Sabato 12 ottobre: ore 18.30 Cristo Redentore: Primo ed
Edvige, Greganti Ferdinando (7°Ann.) e Cecchetti Maria (6 mesi)
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

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

CARBONARI ANNINA ved. CECCARELLI - ANNI 94
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ricordo e
la preghiera di suffragio memori dell'esempio lasciatoci.

dal 6 al 13 ottobre 2019

CALENDARIO UNITALSI

Sabato 12 ottobre. La sottosezione Unitalsi organizza per sabato 12 ottobre alle 20
al circolo cittadino di Jesi una cena per presentare le attività dell’anno. L’associazione
si dedica, da oltre cento anni, al trasporto e
all’assistenza di malati e pellegrini a Lourdes
e in altri santuari mariani. La serata sarà allietata dai Ciaomama’s. Per le prenotazioni si può contattare il circolo Cittadino
al numero 329 7837669 (Il Ristorantino).
Domenica 13 ottobre dalle 15,30: giornata diocesana del
malato a Cupramontana promossa dalla Pastorale della Salute nella chiesa di San Lorenzo
Domenica 27 ottobre: pellegrinaggio al Santuario Madonna dell’Ambro a Montefortino, chiamato “la piccola Lourdes
dei Sibillini” e pomeriggio 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 inizieranno sabato 12 ottobre 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 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 17,20,
ogni due settimane, seguendo il progetto “Con due colori”.

DIOCESI DI JESI. DUE INIZIATIVE
PER LA GIORNATA DEL MIGRANTE
E DEL RIFUGIATO
La diocesi di Jesi propone per l’8 e il 9 ottobre due appuntamenti per la Giornata del Migrante e del Rifugiato che la
Chiesa celebra dal 1914. È sempre stata un’occasione per
dimostrare la 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 è stata ricordata
il 29 settembre. Papa Francesco ha scelto il tema “Non si
tratta solo di migranti” per mostrarci i punti deboli e assicurarci che nessuno rimanga escluso dalla società, che sia
un cittadino residente da molto tempo, o un nuovo arrivato.
Arriverà a Jesi una piccola compagnia teatrale che presenterà lo spettacolo dal titolo “Il muro” che, partendo dalla
vicenda del muro di Berlino, affronta il tema delle barriere
e della diffidenza tra i popoli ma anche della loro capacità
di abbattere i vari muri che sono costruiti. Lo spettacolo
si svolgerà al teatro “Il Piccolo” a Jesi, martedì 8 ottobre
alle 21 (ingresso 7 euro). Mercoledì 9 ottobre, dalle 18, al
teatro Il Piccolo di Jesi, incontro con il sociologo Massimiliano Colombi sul fenomeno migratorio. Il vescovo Gerardo Rocconi commenterà il messaggio di papa Francesco
di quest’anno sul tema “Non si tratta solo di migranti”.
All’incontro sono invitati quanti collaborano nelle parrocchie e nelle associazioni ecclesiali.

			
dal
6 al 13 ottobre 2019

INIZIA IL CAMMINO ACR
“È la città giusta”
è lo slogan dell’Iniziativa Annuale
2019-2020
che
quest’anno, attraverso l’ambientazione della CITTÀ, accompagna
il cammino di fede
dei bambini e dei
ragazzi dell’Acr.
Osservata da un
tetto la città descrive solo in apparenza un paesaggio “statico”.
C’è infatti un
aspetto che non
va trascurato, ed
è il dinamismo interiore della città,
concepita come spazio per la vita di relazione, dentro la quale si sviluppano storie e rumori, in processi di demolizione e
continua costruzione. A fare la città, insomma, non sono infatti
solo “le pietre” ma anche la vita che a quelle “pietre” dà un
anima. In un’altra accezione poi, la casa è concepita come una
piccola città e per contro la città come una grande casa: è il senso stesso dell’abitare le città come fossero delle case, appunto,
luoghi in cui si avverte un costante senso di familiarità, in cui si
coabita ciascuno con il proprio ruolo, in cui ci si riconosce nella quotidianità, in cui ci si sente sicuri e protetti, nei quali ogni
spazio assolve a una funzione specifica dell’esistenza quotidiana. Nell’anno della compagnia i bambini e i ragazzi sono
chiamati a vivere pienamente la loro appartenenza alla Chiesa
in uno stile comunionale che mai diventa esclusivo. Per vivere
la compagnia è allora necessario che i piccoli non siano considerati come i destinatari passivi di una proposta in attesa di
una non meglio specificata pienezza, ma discepoli-missionari
in cammino nel popolo di Dio. Appartenere e dunque “abitare”
la Chiesa vuole dire sentirsi partecipi, in virtù del Battesimo,
della sua missione evangelizzatrice.
Abitare in pienezza e con senso nuovo i luoghi e gli ambiti delle realtà civili ed ecclesiali, restituendogli significato e credibilità e ponendo in esse il seme buono del Vangelo, sono tappe
essenziali nella costruzione di quell’opera meravigliosa che è
il bene comune: questa È la città giusta!
Gli incontri con i ragazzi si svolgeranno come ogni anno il
sabato pomeriggio, nei locali delle scuole medie, divisi per età
in due fasce orarie: 14.30-15.30 e 15.30-16.30. A ogni specifica
classe sarà detto al primo incontro il rispettivo orario.
Quest’anno però l’ACR Moie presenta anche una splendida
novità, perché darà la possibilità di iniziare il cammino educativo di Azione Cattolica anche ai ragazzi della terza elementare. Per il primo anno nella storia dell’Azione Cattolica di Moie
l’Acr è infatti aperta anche ai ragazzi di terza elementare, che
avranno la possibilità di partecipare agli incontri che si svolgeranno ogni sabato nell’ora immediatamente successiva a quella
in cui termina il catechismo! Buon Inizio a tutti!
					
Gli Educatori
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RICORDANDO LE GIORNATE
DI SETTEMBRE CON SR AUGUSTA
A MOIE
Dal 5 al 10 settembre, su invito della Parrocchia e con il contributo del Gruppo di Volontariato Carmelo nel Mondo, è stata in visita alla nostra Comunità suor Augusta Colombo che
è stata la Superiora delle Suore Carmelitane a Moie dal 1989
al 1995. Sono stati giorni che lei stessa, in una bella lettera
di ringraziamento trasmessa al Parroco don Igor ha scritto,
“vissuti con grande commozione e tanta gioia”.
Suor Augusta ha lasciato un gran ricordo nella Comunità di
Moie, al punto tale che non sembra essere un ricordo ma una
presenza importante che opera ancora in mezzo a noi e con
noi. Sembra incredibile il solo pensare che è stata trasferita 24
anni fa! Nei suoi anni di permanenza a Moie fu lei a fondare
il Gruppo di Volontariato Carmelo nel Mondo e con esso a
organizzare il primo Presepe Vivente intorno all’Abbazia di
Santa Maria.

In quegli stessi anni, sempre su suo impulso, sono stati organizzati i corsi estivi, frequentati ogni estate da centinaia di
bambini e ragazzi e culminati ogni anno, la domenica prima
della festa dell’8 settembre, nel Mercatino delle meraviglie.
Proprio questi eventi sono stati rivissuti nel corso di una serata con un momento conviviale, rivedendo, insieme a molti dei
volontari e collaboratori, le foto di allora e un fantastico video
girato da Paolo Ranco. Lo scorrere delle immagini ha riportato tutti indietro nel tempo, con stupore e sincera soddisfazione di quanto è stato fatto, con quale partecipazione e con
quali risultati da parte di tutti. Grande emozione rivedere tanti
giovanissimi che oggi sono i protagonisti della vita di Moie
e dintorni. Curioso rivedere l’allora giovane e insospettabile
futuro sindaco Giancarlo Carbini ringraziare l’allora sindaco
Italo Luconi e invitarlo a portare il suo saluto.
Sono state tante le emozioni che si sono succedute durante
la visita di suor Augusta che, nel segno della Madre Celeste
festeggiata a Moie in quei giorni, ha voluto donare un’icona
della Madonna al Parroco don Igor, come segno di affidamento, ancora più forte, a Lei, della nostra Comunità e di caloroso
ringraziamento e, come piccolo ma altrettanto caloroso gesto,
una piccola confezione per ognuno di dolci della Sicilia, la
terra di suor Augusta che lei porta sempre nel cuore insieme
alla nostra terra moiarola, entrambi affidate alla Misericordia
di Maria.
Un toccante ricordo non poteva mancare per l’allora Parroco
don Aldo Anderlucci, il compianto Vescovo Padre Oscar e le
tante consorelle che con lei, prima e dopo di lei hanno vis-

suto intensi anni a Moie. E una telefonata a sorpresa a suor
Genoveffa, ancora battagliera e sempre con un pensiero per
Moie, ha chiuso quella che tutti si sono augurati sia stata solo
una piccola ma toccante parentesi e che ci sia occasione per
una visita ancora più partecipata di suor Augusta e delle sue
consorelle alla Comunità di Moie.
Nelle foto, Suor Augusta con i partecipanti alla cena di saluto
del 9 settembre, sr Augusta chiama, in diretta, durante la cena,
suor Genoveffa e una foto simbolo dei Mercatini
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SR AUGUSTA CI SCRIVE DA MODICA
Carissimo Parroco Don Igor,
carissimi amici della comunità parrocchiale di Moie, a
tutti e a ciascuno il mio Grazie sentito e affettuoso perché
attraverso il vostro caloroso
invito mi avete permesso di
raggiungervi e vivere con voi
la Festa dell’8 settembre “Natività della Beata Vergine Maria
“. Ho vissuto questi giorni con grande commozione e tanta
gioia. Ritornare a Moie dopo tanti anni dove io e le mie consorelle per sei anni ci siamo ritrovati molto bene e abbiamo
condiviso con voi sempre: preghiera, catechesi, gioie, emozioni, lavoro e tanto altro. Eravamo una piccola famiglia inserita
nella grande famiglia, la comunità parrocchiale e cittadina.
Un’esperienza “unica”. Dal 5 al 10 settembre ho incontrato
tanti di voi, e ho notato che con tanto entusiasmo e impegno vi
incontrate, programmate, lavorate, pregate e state insieme, le
vostre liturgie sono sempre ben animate e con grande gioia il
Signore vi dà vocazioni sacerdotali e religiose, grande “Dono
di Dio Padre”. Grazie della vostra calorosa accoglienza. Un
Grazie particolare con la Forza di Gesù e della Mamma sua
Maria giunga a ciascuno di voi e a tutti. Buon inizio di Anno
Pastorale.			 Suor Augusta Colombo

AI BAMBINI DELLA PRIMA
COMUNIONE DAI MISSIONARI
Carissimi amici della prima comunione della Parrocchia di Moie,
con grande entusiasmo siamo a dirvi grazie per la vostra offerta per
i bambini dell’Etiopia. Continuate a dimostrarci che il vostro cuore
batte e dimostra generosità per bambini che purtroppo hanno avuto
meno fortuna nel nascere in un paese non tanto ricco come il nostro.
Tutto quello che per noi è normale avere, come l’acqua per lavarci,
una casa per vivere, cibo per crescere e vestiti per coprirci, per i
bambini dell’Etiopia è un lusso, che non possono avere. Attraverso
i vostri piccoli risparmi riusciamo a regalare un po’ di normalità a
questi bambini, che con il cuore in mano vi dicono Grazie, Grazie,
Grazie! Continuate a crescere con questa attenzione e sensibilità verso gli altri, chiunque essi siano ma fatelo, perché solo così sarete
felici e riceverete indietro quello che più di tutti dovete desiderare
nella vostra vita: l’Amore. Pace e bene! Padre Francesco Pettinelli,
segretario Missioni Estere Cappuccini delle Marche
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ONORANZE FUNEBRI

CASA DEL COMMIATO

Via Clementina
Sud,FUNEBRI
10 - MOIE di MaiolatiCASA
Sp. (AN)
ONORANZE
DEL COMMIATO
Tel. 0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927

Nell’immagine il cartellone con i ritratti dei 50 bambini della Prima
Comunione di quest’anno. I missionari avevano già mandato una lettera a
giugno ma hanno voluto ringraziarli ancora.

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel. 0731 701419
Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

