
SANTA MESSA A LORETO, 
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 

I vescovi delle Marche hanno concordato di cogliere 
l’occasione della Novena dell’Immacolata per invitare 
le Diocesi Marchigiane a un pellegrinaggio a Loreto, 
per evidenziare come questo luogo sia un riferimento 
comune per le Chiese locali della nostra Regione Ec-
clesiastica. La Vergine di Loreto è anche patrona delle 
Marche. Alle diocesi di Jesi, di Senigallia e di Ancona è 
stato riservato il pomeriggio di giovedì 5 dicembre con 
il seguente programma: ore 16,30 S. Rosario e ore 17 ce-
lebrazione eucaristica, passaggio in Santa Casa e canto 
delle Litanie Lauretane. Chi vuole partecipare si 
organizzi con i mezzi propri.
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SETTIMANA DALL' 1 ALL'8 DICEMBRE 2019
Domenica 1 Dicembre: I DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C

LETTURE:  Is 2, 1-5 * Sal. 121 * Rm 13, 11-14 * Mt 24, 37-44 (prima settimana del salterio)

CONOSCIAMO IL PROGETTO 
DEI CORRIDOI UMANITARI

Corridoi umanitari: a questo argomento sarà dedicato 
l’incontro di venerdì 6 dicembre alle 21 presso il cen-
tro giovanile Don Bosco a Moie. Sono invitati i par-
rocchiani, quanti si dedicano al volontariato e coloro 
che si ritrovano nelle diverse associazioni e nei gruppi 
ecclesiali dell’Unita Parrocchiale di Maiolati Spontini. 
Sarà presente Marco D’Aurizio, direttore della Caritas 
Diocesana con un gruppo di suoi collaboratori che illu-
streranno i contenuti e le modalità operative  del proget-
to “Corridoi umanitari”. I Corridoi Umanitari sono un 
Protocollo di intesa con lo Stato italiano, firmato dalla 
CEI (Conferenza Episcopale Italiana che agisce attra-
verso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes) e dalla 
Comunità di Sant’Egidio, per sostenere ingressi legali e 
sicuri dei profughi. Il Protocollo ha consentito finora il 
trasferimento di circa 600 profughi in due anni e mez-
zo, grazie anche all’intervento di diocesi, parrocchie, 
famiglie e istituti religiosi. Sono utilizzati appartamenti 
privati, con il supporto di famiglie tutor italiane che si 
occupano di accompagnare il percorso di integrazione 
sociale e lavorativa di ognuno sul territorio, garantendo 
servizi, corsi di lingua italiana, cure mediche adeguate.
Vogliamo  trovarci  insieme per conoscere meglio,  
capire, approfondire,valutare se lasciarci interpellare.  
Vi aspettiamo numerosi.
Don Igor e collaboratori Caritas    

VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO
Calendario degli incontri del percorso di preparazione al 
matrimonio cristiano:
Martedì 14 gennaio apertura del corso e presentazione 
delle coppie; domenica 19 gennaio ore 15,30 proiezio-
ne e commento di un film; martedì 21 gennaio ore 21 
primo incontro “Nessuna persona è un’isola”; martedì 
28 gennaio ore 21 secondo incontro “Costruire insie-
me il nostro matrimonio”; martedì 4 febbraio ore 21 
terzo incontro “Matrimonio e comunicazione”; marte-
dì 11 febbraio ore 21 quarto incontro “La conflittua-
lità nella coppia”; martedì 18 febbraio ore 21 incon-
tro con il vescovo  Gerardo; martedì 25 febbraio ore 
21 quinto incontro “Amore e sessualità come valori”;  
domenica 1 marzo dalle 15 alle 19 presso il  Monastero  
di Fonte Avellana incontro su “Tenerezza e perdono 
nella coppia”; martedì 3 marzo ore 21 sesto incontro  
“Il consultorio diocesano a servizio della coppia”; mar-
tedì 10 marzo ore 21 settimo incontro “Essere genitori 
educatori”; domenica 15 marzo dalle 9 alle 18 giornata 
conclusiva a Cupramontana.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 30 novembre: ore 18.30 Cristo Redentore:  
Intenzione collettiva: Pastori Mario, Maria, Federico e dott. Gia-
nangeli, Scaloni Tarquinia, Carbonari Annina e Ceccarelli Corra-
do, Ribichini Gianni e genitori, Fabbri Aldo (ann.), Giacani Italia 
e Duca Giulio, Donninelli Firmino, Carbini Almerina (VII° g.) - 
Tullio, Irma, Laurina, Ulderico, Loretta, Giulia e Arduino
Domenica 1 dicembre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Ciommei Alba e Piccioni Resildo, Piccio-
ni Maria e Giovanni
- ore 18.30 Santa Maria:  Arcangeli Aurelio, Sergio e Virginia 
Lunedì 2 dicembre: ore 18.30 Santa Maria: 
Ricciotti Lucio
Martedì 3 dicembre ore 8.15 Santa Maria:
Francesco e Maria
Mercoledì 4 dicembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Fam. Ceriachi, Solfanelli, Bartolini
Giovedì 5 dicembre: ore 8.15 Santa Maria:
Lucia, Giuseppe, Umberto, Leonello, Maria ed Elisa - Testadiferro 
Marino
Venerdì 6 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Petrelli Mauro (1° ann.) - Def. Fam. Roccetti 
- Pani Giovanni
Sabato 7 dicembre: ore 18.30 Cristo Redentore:  
Intenzione collettiva: Silvestrini Anna Maria, Petrini Palmina, 
Ceccarelli Giannino e Gulielmo - Tassi Aldo - Cappannini Maria - 
Silvestri Umberto e Campanili Elia (f)
Domenica 8 dicembre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Fam. Piccioni e Lombardi - Piccioni Luigi 
(1° ann.) - Cesari Alfredo e Albanese Giovanni
- ore 18.30 Santa Maria:  Soverchia Augusto e Cardinali Pietro - 
Ciciliani Elena 

PROSSIMI BATTESIMI
Domenica 1 dicembre: ore 11.30 Cristo Redentore
STELLA FRANCUCCI di Simone e Beatrice Pieragostini 
LEONARDO BELDOMENICO di Manuel e Sara Bonadonna

PROSSIMO MATRIMONIO
Giovedì 26 dicembre: ore 10 chiesa Santa Maria 
ELEONORA CURSI e LUCA CASAVECCHIA 

INCONTRI SULLA PAROLA
Proseguono gli incontri biblici proposti da don Corrado 
Magnani per leggere la Parola di Dio e per farsi parlare 
da Dio nel silenzio del cuore. La partecipazione è un’u-
tile occasione di crescita personale, in particolare per ca-
techisti, animatori di gruppi ed educatori. Si inizia alle 
21 e si conclude alle 22 nella sala del centro giovanile 
parrocchiale. Prossimi incontri 4 e 18 dicembre.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
La Giornata del Ringraziamento in parrocchia con la 
Coldiretti zonale sarà domenica 8 dicembre con la par-
tecipazione degli agricoltori alla santa Messa delle 11,30 
in chiesa Cristo Redentore.

CATECHISMO
gruppo "AccoglienzA"
I bambini dei due gruppi di catechismo Accoglienza 
sono invitati domenica 1 dicembre alla santa Messa 
delle 11,30 in chiesa Cristo Redentore per ricevere dal 
parroco la preghiera del Padre Nostro Questa è la pre-
ghiera che ci ha insegnato Gesù.
Sabato 7 dicembre i bambini e i genitori sono invitati a 
ritrovarsi nella sala capitolare della chiesa Santa Maria 
dalle 15 alle 16 per visitare la mostra sui presepi insieme 
all’autore Massimiliano Montironi e per un momento di 
preghiera insieme.
gruppo "incontro"
Sabato 14 dicembre i bambini e i genitori sono invitati 
a ritrovarsi in chiesa Santa Maria dalle 15 alle 16 per 
visitare la mostra sui presepi e per un momento di pre-
ghiera insieme.

AZIONE CATTOLICA DI MOIE
GIORNATA DELL’ADESIONE

L’8 dicembre è un’occasione impor-
tante per tutta l’associazione per fare 
un punto sul cammino intrapreso, per 
riflettere su come rendere la nostra 
associazione ancora più inclusiva e 
innovativa, su come renderla più coin-

volgente e credibile, in un impegno costante che deve 
coinvolgere ogni iscritto che, con la tessera simbolo 
dell’adesione, prende su di sé la responsabilità di questo 
percorso, immettendosi in una storia lunga più di 150 
anni e destinata a perdurare. Come ogni anno festegge-
remo tutti insieme noi iscritti di AC con una colazione 
insieme, per poi partecipare alla celebrazione domenica-
le delle 11.30. Quest’anno inoltre si colora di tinte nuo-
ve, perché vedrà rinnovare tutte le cariche parrocchiali e 
diocesane della nostra associazione, in un ricambio ge-
nerazionale in cui crediamo in maniera decisa. 
Buona adesione a tutti!

DOMENICA 8 DICEMBRE
FESTA DELL’IMMACOLATA

L’orario delle S. Messe è quel-
lo festivo. Nella S. Messa delle 
11,30 a Cristo Redentore gli ap-
partenenti all’Azione Cattolica 
rinnoveranno la loro adesione 
all’associazione.
Alle 15,30 dal piazzale della 
chiesa Cristo Redentore ci av-
vieremo a piedi in gruppo verso 
l’Edicola della Madonna di S. 

Luca in via Venezia. Sosteremo per la preghiera delle Li-
tanie davanti alla sacra immagine. A conclusione, a tutti i 
partecipanti saranno offerti dolci e vin brulè.
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NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorsa settimana ci hanno lasciato per raggiungere 
la Casa del Padre:
ALMERINA CARBINI ved. DONNINELLI - anni 89 
GUERRINO GASPARINI - anni 76
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ri-
cordo e la preghiera di suffragio memori dell'esempio 
lasciatoci.

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo Divina Misericordia or-
ganizza per mercoledì 11 dicem-
bre alle 21 in Chiesa Santa Maria, 
un incontro di preghiera, nel quale 
sarà presente il nostro Vescovo don 
Gerardo Rocconi. Proporrà una ri-
flessione sulla Parola di Dio “Impa-
rate da me, che sono mite e umile di 
cuore”  (Mt 11,28-30). Pregheremo 
durante l’Adorazione Eucaristica il 

Signore, affinché ci soccorra in tutte le nostre necessità. 
Tutti sono invitati a partecipare a questo momento di grazia.

SANTA CRESIMA 2020
Le date delle celebrazioni del sacramento nella nostra 
parrocchia sono state fissate per il 13 settembre alle 
9.30 e il 27 settembre sempre alle 9.30.
Chi non avesse ancora avuto la possibilità di iscriversi 
al percorso di preparazione per la Cresima può ancora 
farlo recandosi nell’ufficio parrocchiale in Chiesa Cristo 
Redentore il sabato mattina dalle 9 alle 12.30.
Domenica 22 dicembre, durante la messa delle 11.30 
in Chiesa Cristo Redentore, i cresimandi confermeran-
no solennemente il proprio impegno e saranno presentati 
alla comunità parrocchiale.

ULTIMO SABATO DEL MESE
* SABATO 30 NOVEMBRE
Sabato 30 novembre, ultimo sabato del 
mese, dalle 17.15 preghiera con Adorazione 
Eucaristica organizzata dal Gruppo S. Pio 
in Chiesa Cristo Redentore. Segue Santa 
Messa alle 18.30.

MOSTRA DI PRESEPI 
Nella sala capitolare dell’Ab-
bazia Santa Maria delle Moie è 
allestita fino al 15 dicembre la 
mostra di presepi tradizionali con 
le realizzazioni di artigianato ar-
tistico di Massimiliano Montironi 
che propongono la Natività in am-
bientazioni locali. Orari di aper-
tura: sabato dalle 15.30 alle 20; 
domenica dalle 9 alle 12.30 e dal-
le 15.30 alle 20. 

CALENDARIO DI DICEMBRE 2019 
PER L’UNITALSI MOIE

giornAtA dell’Adesione
Alla Giornata dell’Adesione gli uni-
talsiani sono chiamati a rinnovare la 
volontà di essere inseriti e di rimanere 
nella vita dell’associazione. La sottose-
zione propone il seguente programma 

presso la chiesa di San Massimiliano Kolbe a Jesi: do-
menica 1 dicembre alle 17,30 arrivi e accoglienza, alle 
18 processione mariana per le vie del quartiere, alle 19 
momento conviviale, alle 20,30 preparazione per la san-
ta Messa che sarà celebrata alle 21 dal vescovo Gerardo. 
I volontari sono invitati a indossare la divisa ufficiale.
sAbAto 30 novembre dalle 15,30 incontro con gli ospi-
ti della casa di riposo di Maiolati Spontini insieme alla 
Federcasalighe. 
sAntA messA A scisciAno in clinica Villa Jolanda: mer-
coledì 4 dicembre ore 10. 
mercoledì 11 dicembre Alle 18,30 in chiesa Cristo 
Redentore sarà celebrata la santa Messa nel ricordo del 
quinto anniversario della morte di Sabrina Coloccini (4-
12-1974  11-12-2014).
domenicA 15 dicembre giornata a Loreto e Osimo. Par-
tenza in pullman alle 8 da Moie, piazza del Mercato; alle 
10,30 visita al Museo dell’Aeronautica; partecipazione 
alla Santa Messa in Basilica a pochi giorni dall’apertura 
del Giubileo Lauretano. Nel pomeriggio visita guidata 
alla nuova sede della Lega del Filo d’Oro a Osimo. Con-
tributo di partecipazione 33 euro. Iscrizioni telefonando 
a Enrico 0731 702988 fino a esaurimento dei posti.

I PASSI DELL’AVVENTO
L’Azione Cattolica ha deciso di connotare l’edizione di 
quest’anno de "I Passi dell’Avvento" all’insegna dell’e-
cumenismo. I quattro incontri, che si svolgeranno nel-
la sede dell’Azione Cattolica diocesana in piazza della 
Repubblica nei giovedì e venerdì precedenti le quattro 
domeniche di Avvento (dalle 18.45 alle 20.00), saran-
no incentrati sull’approfondimento del brano di Vange-
lo proposto dalla liturgia per la domenica successiva.  
A guidare la riflessione saranno il 29 novembre Michele 
Abiusi (Chiesa Avventista), il 6 dicembre Amado Luis 
Giuliani (Chiesa Battista), il 12 dicembre Nicolae Popa 
(Chiesa Ortodossa) e il 20 dicembre il nostro Vescovo 
Gerardo perché, per riprendere ancora le parole di Papa 
Francesco, “quando preghiamo insieme, quando insieme 
annunciamo il Vangelo e serviamo i poveri e i bisogno-
si, ritroviamo noi stessi in cammino e il cammino stesso 
progredisce verso il traguardo della visibile unità”. 
Tutti siamo invitati a partecipare e l’invito è esteso anche 
alla Veglia dell’Immacolata che si terrà in Duomo, sabato  
7 dicembre alle 21.15.
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UNA CELEBRAZIONE PARTECIPATA
Domenica 17 
novembre alla 
santa Messa 
dalle 11,30 han-
no partecipato i 
bambini che si 
stanno preparan-
do alla loro Mes-
sa di prima comunione del prossimo maggio che hanno 
ricevuto dal viceparroco il libro del Vangelo e si sono im-
pegnati a leggerlo e custodirlo nel cuore. In comunione con 
tutta la Chiesa abbiamo celebrato la terza giornata mondia-
le del Povero, voluta da papa Francesco: i bambini e le loro 
famiglie hanno desiderato dare il loro contributo per le per-
sone in difficoltà. La liturgia è stata animata nel canto dal 

coro polifonico 
“Gaspare Spon-
tini” e dalle voci 
bianche “Gaspare 
Spontini” in ono-
re della patrona 
della musica, san-
ta Cecilia.

RASSEGNA CORALE MEMORIAL 
MASSIMO CACCIANI

Nell’Abbazia benedettina S. Maria delle Moie la musica ha 
lasciato vibrare il cuore dei tantissimi che hanno partecipa-
to all’incontro nel ricordo di Massimo Cacciani, corista e 
dirigente del coro “David Brunori”. Sabato 23 novembre 
dalle 16,30 il coro “Brunori” e la corale ospite Santa Ceci-
lia di Fossato di Vico si sono alternati proponendo alcuni 
brani del loro repertorio e hanno poi animato la santa Mes-
sa, celebrata da don Maurizio Fileni, che ha tracciato un 
affettuoso e commosso ricordo di Massimo. 

IN TANTI DOMENICA SCORSA
Domenica 24 
novembre han-
no preso parte 
alla santa Mes-
sa delle 11,30 
i bambini del 
gruppo di ca-
techismo “Con 
due colori”, con i genitori e i catechisti, e hanno ricevu-
to dal parroco il segno della croce. Erano presenti an-
che le Coccinelle del gruppo Scout di Cupramontana.
La banda musicale L’Esina ha animato la liturgia per 
onorare la memoria della patrona della musica, santa 
Cecilia. Ha proposto un repertorio molto eterogeneo, 
che spaziava dalla musica barocca di Bach (con l’aria 

Bist du bei mir) 
ai più recenti 
successi (Perfect 
di Ed Sheeran), 
riuscendo a in-
contrare i gusti 
di tutti.

UNITÀ PARROCCHIALE DI MOIE, 
MAIOLATI SPONTINI E SCISCIANO

Presepi Diffusi a Maiolati,  
Moie e Scisciano 

 
 

Si propone agli abitanti, attività, associazioni, di esporre nel 
periodo natalizio anche una simbolica rappresentazione della 
Natività fuori le case, o visibile dall’esterno, che renda il nostro 
paese più accogliente, ospitale e luminoso, doni il benvenuto a 
tutti noi ed a coloro che coglieranno l’occasione per una piacevole 
passeggiata a Maiolati Spontini, Moie e Scisciano. 

Presepi Diffusi a Maiolati,  
Moie e Scisciano 
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periodo natalizio anche una simbolica rappresentazione della 
Natività fuori le case, o visibile dall’esterno, che renda il nostro 
paese più accogliente, ospitale e luminoso, doni il benvenuto a 
tutti noi ed a coloro che coglieranno l’occasione per una piacevole 
passeggiata a Maiolati Spontini, Moie e Scisciano. 


