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SETTIMANA DAL 17 AL 24 NOVEMBRE 2019
Domenica 17 Novembre: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C

LETTURE:  Ml 3, 19-20 * Sal 97 * 2 Ts 3, 7-12 *  Lc 21, 5-19 (prima settimana del salterio)

TERZA GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
Il centro di Ascolto delle Caritas di Maiolati Spontini e 
Moie in occasione della III^ Giornata Mondiale dei Po-
veri di domenica 17 novembre, ha aderito alla manife-
stazione dell’Associazione “Il battito che unisce onlus” 
di Moie “Tante voci per Mapinga”, spettacolo musicale 
che si svolgerà  nel Teatro di Maiolati Spontini proprio 
domenica 17 novembre alle 17. Il Centro di ascolto ha 
deciso di acquistare trenta biglietti da distribuire alle 
famiglie in necessità, al fine di far trascorrere loro un 
gradevole pomeriggio sostenendo una altrettanto lode-
vole iniziativa di solidarietà fra i popoli. Inoltre  verrà 
distribuita nelle celebrazioni liturgiche di domenica il 
messaggio di papa Francesco “La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa”.
«È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la de-
scrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. – scrive 
papa Francesco - Egli è colui che “ascolta”, “intervie-
ne”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salva”… Insom-
ma, un povero non potrà mai trovare Dio indifferente 
o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che 
rende giustizia e non dimentica (cfr Sal 40,18; 70,6); 
anzi, è per lui un rifugio e non manca di venire in suo 
aiuto (cfr Sal 10,14). Si possono costruire tanti muri e 
sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con 
le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuo-
ri. Non sarà così per sempre. Il “giorno del Signore”, 
come descritto dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-3), 
distruggerà le barriere create tra Paesi e sostituirà l’arro-
ganza di pochi con la solidarietà di tanti. La condizione 
di emarginazione in cui sono vessati milioni di persone 
non potrà durare ancora a lungo. Il loro grido aumen-
ta e abbraccia la terra intera. Come scriveva don Primo 
Mazzolari: “Il povero è una protesta continua contro 

le nostre ingiustizie; il povero è una polveriera.  
Se le dai fuoco, il mondo salta”.

MANDATO DIOCESANO AI CATECHISTI
Domenica 24 novembre alle 18,30 in Cattedrale, il ve-
scovo Gerardo presiederà la santa Messa alla quale sono 
invitati i catechisti, gli educatori, i capi scout e gli ani-
matori della diocesi per ricevere il mandato per il loro 
servizio.
Il Vescovo ha scritto una lettera a tutti loro ringrazian-
doli per l’impegno e incoraggiandoli ad accompagnare i 
ragazzi con speranza. «(…) Vedo che con generosità vi 
impegnate nella catechesi. Immagino la vostra fatica e, a 
volte, la delusione: certo, il compito educativo non è fa-
cile, ma è sicuramente prezioso. Sì, prezioso! Carissimi, 
quello che Maria è stata per Elisabetta, voi lo siete per 
i vostri ragazzi: portate l’esperienza dell’incontro con il 
Signore, raccontate di Lui. Per questo non finirò mai di 
ringraziarvi. E di esortarvi a non avere paura: continuate 
a seminare, accompagnate i ragazzi, fate sentire il vo-
stro amore: il Signore farà nascere, crescere, maturare 
la fede. Spesso il frutto del lavoro che si fa,  non lo si 
vede subito, ma abbiamo la certezza che la Grazia di Dio 
opera sempre. (…)»

DOMENICA 24 NOVEMBRE
Le sante Messe di domenica 24 novembre saranno alle 
8,30 in chiesa Santa Maria, alle 11,30 in chiesa Cristo 
Redentore e alle 15,30 al cimitero. Non sarà celebrata 
la santa Messa delle 18,30 in chiesa santa Maria.

BANDA L’ESINA
La Banda musicale l’Esina festeggia la patrona della 
musica santa Cecilia domenica 24 novembre con il se-
guente programma: alle 10 sfilata della banda per le vie di 
Moie, alle 11.30 animazione della santa Messa in chiesa 
Cristo Redentore. 
I soci e i musicanti si ritroveranno a pranzo e per il rin-
novo del consiglio direttivo 2019/2022. 
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 16 novembre: ore 18.30 Santa Maria:  
(intenzione collettiva) Piccioni Alvaro - Magini Adriano e 
Pierluigi - Brunella Gino e Marilia (ann.) - Lucia, Pasqua-
le, Rosa e Giuseppe - Pirro Mario, Domenico e Vitali Elisa -  
Boria Enrico, Elia e Anna - Costantini Maria (ann.)
Domenica 17 novembre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Devaleri Clara, Angelini Enrico - Piccioni 
Eraldo (30°g)
- ore 18.30 Santa Maria: Def. Fam. Sabatini e Nazareno  
Lunedì 18 novembre: ore 18.30 Santa Maria: 
Piccioni Marino 
Martedì 19 novembre ore 8.15 Santa Maria:
Lucia, Giuseppe, Umberto, Leonello, Maria e Elisa
Mercoledì 20 novembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Chiacchierini Giuseppe
Giovedì 21 novembre: ore 8.15 Santa Maria:
Meschini Angela e Pistelli Gino
Venerdì 22 novembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Vivi Fam. Primucci - Fiorini Teresa e 
Fam. Urbani e Fiorini - Bartolucci Leno - Quattrini Celeste 
Medici Arduino, Giannetti Imperia e Rinalda
Sabato 23 novembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Civerchia Rosa - Galeassi Ottavio - 
Ranco Aldo, Rossi Anna (ann.) - Parroccini Angelo, Ros-
si Giovanna (ann.) - Scortichini Franco - Finocchi Silvia  
(1° ann.), Cacciani Massimo (3° ann.) - Conti Pietro, Fabbretti 
Elisa e Bossoletti Mario
Domenica 24 novembre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Def. fam. Cecchini

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorsa settimana ci ha lasciato per raggiungere la 
Casa del Padre:
INES PIETRINI in FIORENTINI DI ANNI 81
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ri-
cordo e la preghiera di suffragio memori dell'esempio 
lasciatoci.

CATECHISMO
gruppo Incontro
Domenica 17 novembre sono invitati i bambini dei 
due gruppi Incontro a partecipare alla santa Messa del-
le 11.30 in chiesa Cristo Redentore. Il parroco don Igor 
consegnerà loro il libro del Vangelo. Per volere di papa 
Francesco, tutta la Chiesa celebra la Giornata Mondiale 
del Povero: le famiglie porteranno dei biscotti e merende 
confezionate per chi si trova in difficoltà. Chi lo desi-
dera, può unirsi a questo gesto portando questi generi 
alimentari in chiesa Cristo Redentore dalle 11.
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.

RASSEGNA “MEMORIAL MASSIMO CACCIANI”
In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia patro-
na della Musica, l’Associazione culturale l’Oasi-Coro 
Polifonico David Brunori organizza la Rassegna Co-
rale “Memorial Massimo Cacciani”, con il patrocinio 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche e del Comu-
ne di Maiolati Spontini. L’iniziativa si svolgerà a Moie, 
presso l’Abbazia benedettina Santa Maria sabato 23 
novembre alle 16.30. Si esibiranno il Coro David Bru-
nori e la Corale Santa Cecilia di Fossato di Vico (Pg).  
Al termine del concerto le due formazioni animeranno la 
Santa Messa prevista alle 18.30. 

A TEATRO CON LA PARROCCHIA
“Parcheggio a pagamento” commedia brillante dialettale 
in due atti proposta dalla compagnia teatrale “Del Buo-
numore” di Castiglioni di Arcevia. Domenica 24 novem-
bre 2019 alle 17 presso il teatro Gaspare Spontini si 
esibiranno in uno spettacolo divertente che mette in sce-
na delle situazioni familiari sul rapporto tra le generazio-
ni. La compagnia è stata invitata dalla parrocchia di Moie 
con la collaborazione del comune di Maiolati Spontini. I 
biglietti sono disponibili presso Il Petalo di Santino Bal-
larini in via Risorgimento, 24 a Moie (tel. 0731 703028)

INCONTRO CON MARIAPIA VELADIANO
La scrittrice Mariapia Veladiano incontrerà insegnanti, 
genitori e cittadini venerdì 22 novembre alle 17.15, pres-
so l’Auditorium del Polo Mics di Moie. Presenterà il suo 
libro Parole di scuola. L’incontro è promosso dall’Istitu-
to Comprensivo “C. Urbani” per celebrare i 30 anni della 
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza. Mariapia Veladiano, vicentina, è laureata in Filo-
sofia e Teologia, ha insegnato lettere per più di vent’anni 
e ora è dirigente scolastica a Vicenza. Collabora con i 
quotidiani La Repubblica, Avvenire e L’Osservatore  
romano. 

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il Gruppo di preghiera Divina 
Misericordia, mercoledì 27 
novembre, (giorno in cui si 
festeggia l’apparizione della 
Vergine Maria a Rue du Bac 
Parigi) alle 17 si riunirà in 
Chiesa Cristo Redentore per 
recitare la 

coroncina dell’Immacolata, la con-
sacrazione e la supplica alla Ma-
donna della Medaglia Miracolosa, 
verranno offerti ai fedeli presenti, la 
Medaglia e delle immaginette, se-
guirà come di consueto il Rosario, 
Vespri e Santa Messa.
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PRIMI PASSI PER SERVIRE TE
Sabato 23 e domenica 24 novembre presso il convento 
di San Severino Marche i Rover e le Scolte del distretto 
di Ancona si incontreranno per il COS: campo di orien-
tamento al servizio.
Il COS è solo l’inizio del percorso che li porterà a cre-
scere come uomini e donne nella formazione e nella 
fede. Cari ragazzi, non fate facce strane come per dire 
che fortuna che abbiamo questa uscita! È successo anche 
a noi alla vostra età o anche più avanti di partire con il 
piede sbagliato per l’uscita! Ma poi ci siamo sempre resi 
conto di esserci divertiti, di avere imparato qualcosa di 
nuovo, di aver affrontato argomenti che non ci sarem-
mo mai sognati di affrontare nella quotidianità. Uscire 
con gli amici per una birra o andare a ballare... lo si può 
fare anche la prossima settimana, questa uscita, come 
le uscite di clan e fuoco sono un’opportunità unica, un 
momento tutto per voi, un pezzetto di vita unico, che 
non vi si ripresenterà. Il COS è un’uscita che da la pos-
sibilità di confrontarsi indipendentemente dalla Branca 
a cui appartieni, è un’uscita di orientamento proprio per 
capire se il servizio può far parte della vostra vita. Ser-
vire in modo consapevole, spontaneo, gratuito. Magari 
ritroverete dei volti già incontrati al campo timonieri o 
al campo alte vette, coetanei che hanno i vostri stessi im-
pegni le vostre stesse esigenze e vivono la vostra stessa 
quotidianità eppure tra i mille impegni hanno intrapreso 
il vostro stesso cammino. Servire è dire sì alla chiamata, 
non è solo la nostra forza di volontà il servizio è una vo-
cazione! Sì, noi ci siamo buttati, ma siamo consapevoli 
di avere con noi un paracadute sostanzioso, sappiamo 
di far parte di un progetto di Dio che va oltre alla nostra 
immaginazione. Questo sguardo di Dio così bello su noi 
non si può rifiutare!

La Capo Gruppo - Gruppo Matteo Mazzanti

SANTA CRESIMA 2020
Venerdì 8 novembre il parroco don Igor ha incontrato i 
genitori dei ragazzi nati nel 2006 che desiderano rice-
vere il sacramento della Confermazione nell’anno 2020. 
Dopo un momento di preghiera il parroco ha spiegato 
ai genitori presenti le motivazioni che hanno portato la 
parrocchia di Moie a strutturare un cammino di prepara-
zione diverso da quanto sino ad ora fatto. 
Da quest’anno i ragazzi che intendono prepararsi alla 
cresima hanno la possibilità di farlo partecipando agli 
incontri settimanali delle associazioni Scout o Azione 
Cattolica dei Ragazzi ACR. 
A tal fine, durante, l’anno le due associazioni proporran-
no percorsi più specificatamente dedicati alla catechesi 
propedeutica al sacramento della Confermazione.
Il parroco ha poi annunciato le date delle celebra-
zioni del sacramento che saranno il 13 settembre alle 
9.30 e il 27 settembre sempre alle 9.30.
Sono state quindi distribuite delle schede per l’iscrizio-
ne e per la scelta della data ed è stato specificato che le 
schede possono essere consegnate presso l’ufficio par-
rocchiale in Chiesa Cristo Redentore il sabato mattina 
dalle 9 alle 12.30 o via mail all’indirizzo parrocchiadi-
moie@gmail.com.
Si avvisa che chi non era presente può comunque iscri-
versi recandosi nell’ufficio parrocchiale all’orario di cui 
sopra.

ANCHE QUEST'ANNO 
IL CALENDARIO PARROCCHIALE 

A CASA TUA
Ci stiamo adoperando per farvi avere anche quest'anno  
l'ormai pluridecennale CALENDARIO PAR-
ROCCHIALE anche se un po' in ritardo.
Il Calendario Parrocchiale è già in allestimento e 
sarà disponibile per la distribuzione casa per casa 
dall'ultima settimana di Novembre in poi.
Come tutti gli anni verrà portato direttamente nella 
vostra casa da volontari della Parrocchia ai quali 
ognuno potrà consegnare una libera offerta che sarà 
destinata come al solito alle stampe parrocchiali.
Facciamo appello a tutti i volontari distributori a 
rendersi disponibili anche quest'anno qualora po-
tessero.
Facciamo inoltre appello a nuovi volontari disponi-
bili per questo compito.
Chi intende proporsi, può contattare il parroco Don 
Igor Fregonese.
Grazie a tutti fin da ora specialmente ai volontari 
per la distribuzione con preghiera che essi vengano 
accolti con la cortesia e la generosità che sempre ha 
contraddistinto la nostra Comunità.
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MOSTRA DI PRESEPI 
Nella sala capitolare dell’Abbazia Santa Maria delle Moie 
dal 16 novembre al 15 dicembre si terrà la mostra di pre-
sepi tradizionali “L’angolo del pensiero” con le realizza-
zioni di Massimiliano Montironi. Orari di apertura: saba-
to dalle 15.30 alle 20; domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 20. L’iniziativa si svolge in collaborazione tra la 
parrocchia di Moie e il comune di Maiolati Spontini.

SANTA MESSA AL CIMITERO
Domenica 24 novembre alle 15,30 al cimitero di Moie, 
padre Ferdinando Campana, superiore provinciale dei Frati 
Minori, celebrerà la Santa Messa. Insieme a tutti i defunti, 
sarà ricordato padre Oddo Tesei, il frate minore che, nato a 
Monte Roberto, dal 1961 era il cappellano delle Ferrovie e 
si è dedicato alle adozioni internazionali.

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.

LA FONDAZIONE AIRC
AssocIAzIone ItAlIAnA per lA rIcercA sul cAncro

Attraverso i suoi volontari ringrazia tutti coloro che con-
tinuano a sostenere con il loro contributo la sua missione. 
Con "I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA" sono stati de-
voluti Euro 720 all'AIRC. GRAZIE!

INCONTRI SULLA PAROLA
Proseguono gli incontri biblici proposti da don Corrado 
Magnani per ascoltare 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 ed educatori. Ogni incontro inizia alle 
21 e si conclude alle 22 nella sala del centro giovanile 
parrocchiale. Prossimi incontri 27 novembre; 4 e 18 
dicembre.

CORO POLIFONICO “GASPARE SPONTINI”
Domenica 17 novembre alle 11,30 saranno presenti il coro 
polifonico “Gaspare Spontini” e il coro delle voci bianche 
che animerà la santa Messa in chiesa Cristo Redentore in 
occasione della patrona della musica santa Cecilia.


