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SETTIMANA DAL 24 NOVEMBRE ALL' 1 DICEMBRE 2019
Domenica 24 Novembre: XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C
LETTURE:  2Sam 5, 1-3 * Sal 121 * Col 1, 12-20 * Lc 23, 35-43 (seconda settimana del salterio)

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 «Giornata del ringraziamento», destinata a render 
grazie a Dio per i doni della terra, ha lontane origini nelle 
tradizioni religiose del nostro popolo, ed è stata promos-
sa, con lodevole iniziativa, negli ultimi anni da movi-
menti sociali di ispirazione cristiana come la Coldiretti.

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 27 novembre; 4 e 18 dicembre.

SANTA MESSA A LORETO, 
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 

I vescovi delle Marche hanno concordato di cogliere 
l’occasione della Novena dell’Immacolata, che a Loreto 
prosegue con la “Festa della Venuta” e la celebrazione 
della beata Vergine di Loreto il 10 dicembre, per invita-
re 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 orga-
nizzi con i mezzi propri.

SANTA CRESIMA 2020
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.
Le date delle celebrazioni del sacramento nella no-
stra 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 confermeranno 

solennemente il proprio impegno e verranno pre-
sentati 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.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
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, Massimo Cacciani (3° ann.), Fucili 
Enrico e Zannotti Marsilia
Domenica 24 novembre: 
- ore 8.30 Santa Maria:  Def. fam. Cecchini
- ore 18.30 Santa Maria: No messa
Lunedì 25 novembre: ore 18.30 Santa Maria: 
Def. Fam. Urbani
Martedì 26 novembre ore 8.15 Santa Maria:
Delfino, Mario, Consoli Cesare e Italia
Mercoledì 27 novembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Danti Maria e Salvatore, Battista Ugo
Giovedì 28 novembre: ore 8.15 Santa Maria:
Vico Vittoria, Elisa
Venerdì 29 novembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Giancarlo Bragalli, Fam. Baldoni, Contadini 
Emilio e Augusta,  Fucili Roberto, Domenico e Zelinda
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
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 

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)

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il Gruppo di preghiera Divi-
na Misericordia, mercoledì 
27 novembre, (giorno in cui 
si festeggia l’apparizione 
della Vergine Maria a Rue 
du Bac Parigi) alle 17 si riu-
nirà in Chiesa Cristo Reden-
tore per recitare la coroncina 
dell’Immacolata, la consa-
crazio-
ne e la 

supplica alla Madonna della Me-
daglia Miracolosa, verranno offer-
ti ai fedeli presenti, la Medaglia e 
delle immaginette, seguirà come 
di consueto il Rosario, Vespri e 
Santa Messa.

MANDATO DIOCESANO AI CATECHISTI
Domenica 24 novembre alle 18,30 in Cattedrale, il 
vescovo Gerardo presiederà la santa Messa alla quale 
sono invitati i catechisti, gli educatori, i capi scout e gli 
animatori della diocesi per ricevere il mandato per il 
loro servizio.

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 suonando 
alle 10 per le vie di Moie e animando la santa Messa in 
chiesa Cristo Redentore alle 11,30. 

CATECHISMO
Gruppo "Con due Colori"
I bambini della prima elementare che partecipano al per-
corso catechistico “Con due colori” sono invitati insie-
me alle loro famiglie a partecipare alla santa Messa delle 
11,30 di domenica 24 novembre. Sarà loro consegnato 
dal parroco il segno della Croce.
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. 
Sabato 7 dicembre i bambini e i genitori sono invitati a 
ritrovarsi in chiesa Santa Maria dalle 15 alle 16 per visi-
tare la mostra sui presepi e per un momento di preghiera 
insieme.

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. 



        Pag. 3 - Parrocchia S. Maria delle Moje dal 24 novembre all'1 dicembre 2019

I PASSI DELL’AVVENTO
L’Azione Cattolica ha deciso di connotare l’edizione di 
quest’anno de I Passi dell’Avvento all’insegna dell’ecu-
menismo, provando a fare propri i tanti inviti di papa 
Francesco che anche nell’occasione dell’ultima Settima-
na di preghiera per l’unità dei Cristiani sottolineava che 
“il comune impegno a favore dell’ecumenismo è un’esi-
genza della fede che professiamo, un requisito che nasce 
dalla nostra stessa identità di discepoli di Gesù”. An-
che nell’assemblea diocesana di inizio anno pastorale, 
il sacerdote invitato, don Vincenzo Solazzi, ha suggerito 
di trovare occasioni di conoscenza e fraternità con i cri-
stiani avventisti, battisti e ortodossi, riuniti dalla stessa 
fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto per la 
salvezza di tutti gli uomini.
I quattro incontri, che si svolgeranno nella sede dell’A-
zione Cattolica diocesana in piazza della Repubblica nei 
giovedì e venerdì precedenti le quattro domeniche di Av-
vento (dalle 18.45 alle 20.00), saranno incentrati, come 
nella tradizione di questo percorso, sull’approfondimen-
to del brano di Vangelo proposto dalla liturgia per la do-
menica successiva. A guidarci nella 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 di-
cembre il nostro Vescovo Gerardo perché, per riprendere 
ancora le parole di Papa Francesco, “quando preghia-
mo insieme, quando insieme annunciamo il Vangelo e 
serviamo i poveri e i bisognosi, ritroviamo noi stessi in 
cammino e il cammino stesso progredisce verso il tra-
guardo della visibile unità”. 
Tutti siamo invitati a partecipare e l’invito è esteso anche 
alla Veglia dell’Immacolata che si terrà in Duomo, saba-
to 7 dicembre alle 21.15. 

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

AZIONE CATTOLICA DI MOIE: 
GIORNATA DELL’ADESIONE

“Come ogni anno, la festa dell’adesio-
ne dell’8 dicembre offre l’opportunità 
all’Azione cattolica di ridire pubbli-
camente il significato e le ragioni del-
la scelta che ciascun socio compie di 
anno in anno, decidendo di camminare 

dentro la Chiesa e nel mondo condividendo in manie-
ra forte con altri laici la responsabilità per la missione 
evangelizzatrice. È una festa in cui raccontare la bellezza 
di un modo di vivere la Chiesa che arricchisce la vita di 
tante persone, di tante famiglie, di tante comunità.” Pro-
prio sulla scia delle parole pronunciate sopra dal nostro 
presidente nazionale Matteo Truffelli anche noi membri 
di AC di Moie siamo impegnati a rinnovare la nostra ade-
sione e la nostra volontà di continuare in questo percorso 
formativo e religioso che ci accompagna. L’8 dicembre è 
un’occasione importante per tutta l’associazione per fare 
un punto sul cammino intrapreso, per riflettere su come 
rendere la nostra associazione ancora più inclusiva e in-
novativa, su come renderla più coinvolgente e credibile, 
in un impegno costante che deve coinvolgere ogni sin-
golo iscritto che, con la tessera simbolo dell’adesione, 
prende su di sé la responsabilità di questo percorso, im-
mettendosi in una storia lunga più di 150 anni e destinata 
a perdurare. Come ogni anno festeggeremo tutti insieme 
noi iscritti di AC con una colazione tutti insieme, per poi 
partecipare alla celebrazione domenicale delle 11.30. 
Quest’anno inoltre si colora di tinte nuove, perché vedrà 
rinnovare tutte le cariche parrocchiali e diocesane della 
nostra associazione, in un ricambio generazionale in cui 
crediamo in maniera decisa.          Buona adesione a tutti!

GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO 
DEI SACERDOTI DIOCESANI 

“Nei gesti quotidiani dei nostri sacerdoti c’è l’amore di 
Dio. Sostieni la loro missione con un’Offerta. Un ab-
braccio fraterno, una parola di conforto, un momento di 
preghiera condivisa…con i loro gesti i nostri sacerdoti 
ci trasmettono l’amore di Dio. Tutti loro vivono con noi, 
ogni giorno, una Chiesa solidale e partecipe.” Questo il 
senso della 31esima Giornata nazionale delle Offerte per 
il sostentamento dei sacerdoti diocesani, il 24 novembre, 
domenica dedicata a Cristo Re. È l’appuntamento annuale 
che richiama l’attenzione sulla missione dei 34mila sa-
cerdoti. Nel 2018 sono state raccolte 98.927 Offerte, per 
un totale di 8.801.301,17 euro. Queste Offerte concorrono 
a rendere possibile la remunerazione mensile dei 30.985 
sacerdoti secolari e religiosi a servizio delle 224 diocesi 
italiane e dei 2.956 sacerdoti che, per ragioni di età o di 
salute, sono in previdenza integrativa. Sono sostenuti così 
anche circa 400 sacerdoti impegnati nelle missioni nei  
Paesi in via di sviluppo come fidei donum.
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MOSTRA DI PRESEPI 
Nella sala capitolare dell’Abbazia Santa Maria delle 
Moie è allestita fino al 15 dicembre la mostra di presepi 
tradizionali con le realizzazioni di Massimiliano Mon-
tironi. Orari di apertura: sabato dalle 15.30 alle 20; 
domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20. 

CALENDARIO DI DICEMBRE 2019 

UNITALSI MOIE

GiornAtA dell’Adesione
Alla Giornata dell’Adesione gli unitalsiani sono chiama-
ti a rinnovare la volontà di essere inseriti e di rimanere 
nella vita dell’associazione. La sottosezione propone il 
seguente programma presso la chiesa di San Massimilia-
no Kolbe a Jesi: domenica 1 dicembre alle 17,30 arrivi 
e accoglienza, alle 18 processione mariana per le vie del 
quartiere, alle 19 momento conviviale, alle 20,30 prepa-
razione per la santa Messa che sarà celebrata alle 21 con 
il rito dell’adesione. I volontari sono invitati a indossare 
la divisa ufficiale.

In casa di riposo, lunedì 25 novembre alle 15,30 festa di 
compleanno e sabato 30 novembre dalle 15,30 incontro 
con gli ospiti insieme alla Federcasalighe. 

sAntA messA A sCisCiAno: mercoledì 4 dicembre ore 10. 
La Messa in clinica Villa Jolanda sarà celebrata dal vice-
parroco don Gianni Piersimoni. 

5° AnniversArio di sAbrinA. 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).

pelleGrinAGGio A loreto
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.

SABATO 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 del-
la chiesa Cristo Redentore  
ci avvieremo a piedi in gruppo 
verso l’Edicola della Madonna di 

S. Luca in via Venezia. Sosteremo per la preghiera delle 
Litanie davanti alla sacra immagine. 
A conclusione, a tutti i partecipanti saranno offerti dolci 
e vin brulè.


