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SETTIMANA DAL 3 al 17 NOVEMBRE 2019
Domenica 3 Novembre: XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C
LETTURE: Sap 11,22-12,2 * Sal 144 * 2 Ts 1,11-2,2 * Lc 19,1-10 (terza settimana del salterio)

Domenica 10 Novembre: XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C
LETTURE: 2 Mac 7,1-2.9-14 * Sal 16 * 2 Ts 2,16-3,5 * Lc 20,27-38 (quarta settimana del salterio)

Sabato 2 novembre
Cecchi Clara
Costantini Maria
Carletti Caterina
Finocchi Silvia
Rossetti Maria Elisa
Febo Fernando
Anibaldi Giuseppina
Piccioni Luigi

Mercoledì 6 novembre 
Masè Elvino
Bastari Mirella
Cascia Settimio
Quaresima Quinto
Cecchetti Maria
Cascia Sergio
Severini Ave
Morone Clara

Domenica 3 novembre
Petrilli Mauro
Silvestri Anna Maria
Valchera Alberto
Galeassi Almerina
Ribichini Remo, 
Schiavoni Rita
Borgiani Maria Teresa
Bini Giovanna

Giovedì 7 novembre
Stronati Mauro
Cerioni Adelio
Rossetti Cesira
Fiatti Maria
Valchera Carlo
Bianchinelli Ermenegilda
Spoletini Annunziata
Fizzoni Maria

Lunedì 4 novembre
Fabbri Maria Giuseppina
Fiaoni Enrica
Crognaletti Italia
Falessi Rosa
Paccussi Fabio
Cascia Amorina
Perticaroli Attilio
Gianfelici Laura

Venerdì 8 novembre
Pasqualini Oliviero
Cotichelli Giannina
Ricci Giovannina
Cerioni Vilma
Ciampichetti Giuseppe
Carbonari Annina
Ragni Bianchina

Martedì 5 novembre
Giuseppetti Santina
Chiappetti Erina
Montesi Adria
Genovesi Laura
Dottori Alda
Canonici Sergio
Bracaccini Bruno

Sabato 9 novembre
Aramini Lambertina
Costantini Moretti Fiorina
Borgiani Elio
Brutti Siro
Radicioni Maria Luisa
Magini Luigi
Galdelli Gino

VENERDÌ 1° NOVEMBRE: FESTA DI TUTTI I SANTI
Per la solennità di Tutti i Santi di venerdì 1 novembre, l’orario delle S. Messe del mattino è quello festivo (8,30 in chiesa Santa 
Maria e 11,30 in chiesa Cristo Redentore); nel pomeriggio viene celebrata la S. Messa al cimitero alle 15,30. Tutte le offerte rac-
colte durante questa messa sono destinate ai nostri Missionari.La S. Messa delle 18,30 a S. Maria NON sarà celebrata.

SABATO 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Per la commemorazione di tutti i Fedeli Defunti di sabato 2 novembre l’orario delle S. Messe in parrocchia è previsto in chiesa S. Ma-
ria alle 8,30 e alle 18,30. Alle 15 S. Rosario al Cimitero. Alle 15 i bambini dei Gruppi di Catechismo con i catechisti e i loro genitori 
sono invitati a ritrovarsi davanti la Chiesa Cristo Redentore per andare insieme al cimitero di Moie unitamente al parroco don Igor.

OTTAVARIO DEI MORTI
L’ottavario dei morti si svolge in Chiesa S. Maria dal 2 al 9 novembre con il seguente orario: 
17,45 S. Rosario - 18,15 Vespro - 18,30 S. Messa.
Le S. Messe mattutine di martedì 5 e giovedì 7 novembre, non verranno celebrate. L’Adorazione Eucaristica di martedì 5 
novembre verrà regolarmente effettuata dalle ore 8.30. La S. Messa di mercoledì 6 non sarà celebrata a Cristo Redentore ma 
a Santa Maria per l’Ottavario. Durante l’Ottavario, nella S. Messa Vespertina verranno ricordati i defunti della nostra parrocchia 
dell’ultimo anno iniziando dal novembre 2018 ad oggi. 
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Sabato 9 e domenica 10 novembre p.v. l'AIRC (Associazio-
ne Italiana Ricerca sul Cancro) tramite i suoi volontari  sarà 
presente in Piazza Kennedy per proporre i CIOCCOLATINI 
PER LA RICERCA. I contributi  che ne deriveranno saranno 
destinati  alla Fondazione AIRC a sostegno della sua missione 
di ricerca scientifica.Si ringrazia fin da ora quanti partecipe-
ranno a questo evento.

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 
silenzio del cuore. Il tema che il parroco e don Corrado 
hanno scelto per quest’anno sono le parabole di Gesù. La 
partecipazione agli incontri è 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. Prossimi incontri 13 e 
27 novembre; 4 e 18 dicembre.

INCONTRO PER I CRESIMANDI
I genitori dei ragazzi e delle ragazze nati nel 2006 e che deside-
rano ricevere il sacramento della Cresima nella nostra parrocchia 
sono invitati a una riunione in chiesa Cristo Redentore venerdì 
8 novembre alle 19. Con il Battesimo e l’Eucaristia, il sacra-
mento della Confermazione costituisce l’insieme dei «sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana»: la recezione di questo sacramento è 
necessaria per il rafforzamento della grazia battesimale. Infatti, 
«con il sacramento della Confermazione [i battezzati] vengono 
vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una 
speciale forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più 
strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e 
con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo». (dal Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, 1285)

ANNO CATECHISTICO 
Sabato 2 novembre i bambini e genitori sono invitati alle 
15 davanti alla chiesa nuova per andare in pellegrinaggio a 
piedi al cimitero. Pregheremo per i nostri cari che sono entrati 
nella vita eterna e accenderemo un lumino sulle loro tombe. 
Pianteremo a terra un bulbo che, la prossima Pasqua, diven-
terà un bel fiore: è il segno della vita che non muore e della 
vittoria della vita sulla morte.
Domenica 17 novembre alla Santa Messa delle 11,30 in 
chiesa Cristo Redentore, sono invitati i bambini dei gruppi 
Incontro (quarta elementare) che riceveranno dal parroco il 
libro del Vangelo di Gesù.

PARROCCHIA S. MARIA DELLE MOIE 
RENDICONTO FINANZIARIO 

DELL’ANNO 2018
Entrate
Offerte in chiesa  € 26.644,36
Dai battesimi e funerali  €  7.204,11           
Dalla benedizione alle famiglie €   205,00 
Offerte libere  €  9.816,46
Offerte straordinarie €  7.569,02
Uscite
Manutenzione ordinaria immobili  €  3.079,00
Canoni e interessi passivi €   369,00
Spese ord. di culto (ostie, vino, libri…)  €   672,50
Remunerazione al parroco €  4.956,00
Assicurazioni (fabbricati e res.civile) €  2.707,02
Acqua, luce, gas  € 16.566,09
Cancelleria posta e telefono €  1.522,00
Varie €  2.785,00
Il saldo attivo di € 18.782,34 è stato accantonato per i 
prossimi lavori di adeguamento dei locali sottostanti la chiesa 
Cristo Redentore.  Il Parroco e il Consiglio per gli Affari Economici  

INCONTRI DI AZIONE CATTOLICA
Acr: Gli incontri di Acr (Azione Catto-
lica Ragazzi) si svolgono di sabato nella 
ex scuola media. I ragazzi della prima me-
dia e della quinta elementare si ritrovano 
con gli educatori dalle 15,30 alle 16,30; i 
ragazzi della seconda e terza media dalle 

14,30 alle 15,30. Gli incontri per i bambini e le bambine di 
terza e quarta elementare sono dalle 16 alle 17, subito dopo 
il catechismo.
Gli educatori della terza elementare sono: Sara S., Arianna 
e Giorgio; della quarta elementare: Francesco, Giovanna e 
Costanza; della quinta elementare: Desirè, Benedetta e Luca; 
della prima media: Mattia, Alessia, Sara L. e Camilla; della 
seconda media: Samuele, Dorotea, Marco e Noemi; della ter-
za media: Serena, Agnese e Filippo.
GiovAnissimi: Il gruppo di Azione Cattolica Giovanissimi, 
per ragazzi e ragazze dal primo al quarto superiore, si incontra 
di mercoledì o di giovedì alle 21 presso il centro giovanile. Gli 
educatori sono: Marco, Anastasia, Alessandro, Giulia, Piero.
GiovAni: Gli incontri con i giovani (19/30 anni) si svolgono 
ogni due settimane. Gli Educatori Federica, Daniele e Luca di 
volta in volta comunicheranno ai partecipanti il luogo dell’in-
contro.

AIRC: CIOCCOLATINI PER LA RICERCA

INIZIATIVE NATALIZIE
Nel consiglio pastorale del 24 ottobre, si è parlato, 
tra l’altro, del tempo natalizio e il parroco ha invi-
tato le associazioni parrocchiali a farsi promotrici di 
proposte, magari in chiesa Santa Maria o nei locali 
attorno. Chi fosse disponibile può comunicarlo al 
parroco così da poter realizzare per tempo un calen-
dario e concordare le iniziative.
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GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
PelleGrinAGGio AllA scAlA sAntA di FAbriAno 

e Al monAstero di sAn silvestro
Possiamo definire il 20 ottobre una 
splendida giornata, colma di benedi-
zioni per tutti i pellegrini. La salita 
alla Scala Santa è stato un momento 
di forte commozione, di profondo 
raccoglimento, lì mentre meditava-
mo la passione del Signore, molti 
hanno potuto sperimentare la Sua 

Misericordia, sentendosi amati da Gesù, salvati dal Suo San-
gue. Ai piedi del Cristo Crocifisso, abbiamo lasciato le in-
tenzioni che il nostro Vescovo ci aveva affidato, le necessità 
spirituali della Diocesi. I monaci di San Silvestro ci hanno 
fatto visitare parte del monastero, raccontato la vita del loro 
fondatore, donato una piccola catechesi ricca di sapienza. 
Don Armando ci ha raccomandato di consacrare noi stessi, le 
nostre famiglie al Cuore Immacolato di Maria, recitando ogni 
giorno il Santo Rosario, come arma per arginare gli errori e 
le contraddizioni della nostra società che basa la sua esistenza 
sui piaceri e sui beni materiali.
Ci siamo sentiti accolti come figli, da questi padri pilastri nel-
la fede. Si sono rinvigoriti i vincoli di amicizia e di fraternità 
tra tutti i componenti del gruppo di preghiera ed altri se ne 
sono aggiunti. Di tutto ringraziamo il nostro amato Signore, 
perché ci dona sempre di più di quanto osiamo credere o spe-
rare, è stata veramente una domenica di risurrezione. 

I GENITORI DI DAVID RINGRAZIANO
Anche quest’anno, puntuale, è arrivata la telefonata che ci 
avvertiva che sarebbero venuti per celebrare insieme la San-
ta Messa. Sono alcuni sacerdoti che erano studenti nell’an-
no 1993-94 con i quali David ha condiviso il primo anno di 
teologia al Seminario di Ancona e insieme hanno deciso di 
venire a Moie la mattina di giovedì 24 ottobre. Hanno pregato 
al camposanto, hanno concelebrato nell’abbazia Santa Maria 
e si sono fermati per trascorrere un po’ di tempo in amicizia 
e in fraternità con noi genitori. Abbiamo avuto il dono di tra-
scorrere questa giornata grazie al legame forte che ci unisce e 
che il Signore ha consolidato in questi 25 anni. Questi sacer-
doti sono venuti a ricordare David, il loro compagno di studi, 
che sicuramente sarebbe diventato sacerdote come loro se il 
Signore non lo avesse chiamato a sé così presto. È stato molto 
bello vivere insieme questi momenti intensi e ricchi di signi-
ficato che parlano di un amore che non può morire ma che, al 
contrario, nella luce della fede in Cristo, cresce e porta frutto.
Grazie don Vincenzo per la bellissima omelia che ci ha rega-
lato, una riflessione molto sentita che parlava di vita vissuta. 
Grazie don Carlo per esserci con discrezione e convinzione. 
Grazie don Michele, artefice di tutta questa bella iniziativa. 
Grazie don Gabriele e don Andrea R. per il vostro sorriso e 
buonumore contagiosi. Grazie don Armando perché, nono-
stante i tanti chilometri che hai dovuto percorrere, non sei 
voluto mancare. E grazie don Andrea C. e Marzio: siete tutti 
nel nostro cuore e ci resterete per sempre, perché ciò che il 
Signore unisce lo è per l’eternità.
Ringraziamo di cuore anche tutti coloro che hanno partecipa-
to alla Santa Messa pregando con noi. Il Signore Gesù molti-
plichi le sue benedizioni su tutti.         Lucio e Rosella

Hanno partecipato don Vincenzo Baiocco, don Carlo Carbo-
netti, don Michele Montebelli, don Gabriele Crucianell, don 
Armando Moriconi, don Andrea Cesarini e don Marzio.

PROPOSTE UNITALSI
Mercoledì 6 novembre alle 10 Santa Messa 
presieduta dal vescovo Gerardo nella casa di 
cura Villa Jolanda su invito della commissione 
diocesana di Pastorale della Salute.
Sabato 16 e domenica 17 novembre, fuori 

delle chiese Santa Maria e Cristo Redentore, prima e dopo le 
celebrazioni, i volontari dell’Unitalsi propongono delle pian-
tine di ciclamino a sostegno delle attività annuali.
“La sofferenza: rassegnazione, condanna, opportunità?” è 
una proposta del centro di spiritualità “Sul Monte” in colla-
borazione con la sottosezione Unitalsi di Jesi per domenica 
17 novembre alle 16 nella chiesa del Crocifisso e nella sala 
conferenze.
La sottosezione propone la cena di San Martino sabato 16 no-
vembre presso l’oratorio della parrocchia San Massimiliano 
Kolbe di Jesi. Quota di 20 euro. Prenotazioni dalle 17 alle 18 
telefonando a Giovanni 347 0031445 o Davide 3382918315
Giovedì 12 dicembre alle 9,30 santa Messa presieduta dal 
vescovo Gerardo nella casa Paolo VI di Maiolati con gli 
ospiti della casa di riposo. È una proposta della commissione 
diocesana di Pastorale della Salute.

A TEATRO CON “PARCHEGGIO A PAGAMENTO”
“Parcheggio a pagamento” commedia brillante dialettale in 
due atti proposta dalla compagnia teatrale “Del Buonumore” 
di Castiglioni di Arcevia. Domenica 24 novembre alle 17 
presso il teatro Gaspare Spontini si esibiranno in uno spet-
tacolo divertente che mette in scena delle situazioni familiari 
sul rapporto tra le generazioni. 
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 Ballarini in via 
Risorgimento, 24 a Moie (tel. 0731 703028).

FESTA DEL IV NOVEMBRE
La giornata dell’Unità Nazionale del 4 novembre sarà fe-
steggiata a Maiolati Spontini la domenica precedente, il 3 no-
vembre. Dopo la Messa delle 8,30 in chiesa Santa Maria si 
andrà in corteo fino al monumento ai Caduti per commemo-
rare i defunti della prima guerra mondiale e di tutte le guerre. 
Presterà servizio la banda musicale L’Esina.
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IN RICORDO DI RICCARDO
La parrocchia di Moie espri-
me la più sentita partecipa-
zione al dolore di Raffaela 
Beccaceci e di Edoardo Ma-
ria Ceccarelli per la morte di 
Riccardo Ceccarelli. Ha ge-
nerosamente collaborato con 
alcune iniziative della parroc-
chia e ha sempre seguito tante 
attività di solidarietà. Per die-
ci anni ha collaborato con il 

foglio parrocchiale con un articolo settimanale e i suoi scritti 
sono stati poi raccolti nel volume “Radici e ragioni” del 2009. 
Nel foglio dell’8 ottobre 2006 così scriveva: 
«L’avvenimento della Resurrezione è lo snodo decisivo per la 
vita sia di quanti credono nel Risorto ma anche per la storia 
del mondo, per il futuro di tutti. Parlare dunque di speranza 
è lo specifico di noi cristiani, una speranza non legata solo 
a fattori economici, ma che riguarda invece tutto l’uomo, il 
senso e il significato dei suoi giorni, del suo agire e del suo 
morire». 
Lo ricordiamo con queste sue parole che ne evidenziano la 
grande fede, come ha detto il vescovo nell’omelia del funera-
le, lunedì 28 ottobre. La santa Messa del settimo sarà celebra-
ta domenica 3 novembre alle 11,15 nella chiesa parrocchiale 
di San Silvestro a Monte Roberto.

ASSOCIAZIONE “IL BATTITO CHE 
UNISCE” ONLUS 

TANTE VOCI PER MAPINGA!
Ricordando il pranzo solidale di domenica 13 ottobre, i vo-
lontari dell’associazione “Il battito che unisce onlus”, rin-
graziano di cuore coloro che hanno contribuito, in qualsiasi 
modo, alla buona riuscita di tale iniziativa.
Con l’occasione s’informa che, in collaborazione con la par-
rocchia Santa Maria delle Moie e con il patrocinio del comune 
di Maiolati Spontini, domenica 17 novembre alle 17, presso il 
teatro Gaspare Spontini di Maiolati Spontini ci sarà un nuovo 
evento di canzoni, musica e danze, dal titolo: TANTE VOCI 
PER MAPINGA! Musica, danza, canti… per trascorrere una 
domenica all’insegna della solidarietà con l’ascolto di una 
frizzante musica e omaggiare il pubblico con una degustazio-
ne a fine spettacolo. 
Invitiamo a usufruire della prevendita dei biglietti presso
Il Petalo di Ballarini Santino in via Risorgimento, 24 tel. 
0731 703028 con un’offerta minima di euro 10 per  adulto, 
euro 5 per bambini fino a 12 anni e gratis per i bambini 
fino a 6 anni. 
Come ogni spettacolo organizzato dalla nostra associazione il 
ricavato sarà devoluto in beneficenza e cioè per continuare la 
costruzione dell’edificio scolastico del campus di Mapinga in 
Tanzania e per le opere benefiche della parrocchia.
Se volete informazioni sul procedere dei lavori, di quanto è 
stato costruito e di quello che dovrà essere ancora realizzato, 
potete visionare: 

    - Il sito web: www.ilbattitocheunisce.it (il progetto); 
    - La pagina facebook: il battito che unisce onlus;
    - Contattandoci alla casella di posta elettronica: 
      ilbattitocheunisce@alice.it

CORO POLIFONICO “GASPARE SPONTINI” 
Domenica 17 novembre alle 11,30 sarà presente il coro po-
lifonico “Gaspare Spontini” e il coro delle voci bianche che 
animerà la santa Messa in chiesa Cristo Redentore in occa-
sione della patrona della musica santa Cecilia.

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
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ANNIVERSARIO DI SPONTINI
A Maiolati si ricorda l'anniversario della nascita di Gaspare 
Spontini. La Fondazione che custodisce quanto da lui lasciato 
e gestisce la casa di riposo invita alla celebrazione di domeni-
ca 17 novembre: alle 11,15 la santa Messa nella chiesa parroc-
chiale e alle 12,10 il corteo alla casa natale con la Filarmonica 
Gaspare Spontini.


