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SETTIMANA DAL 15 AL 22 DICEMBRE 2019
Domenica 15 Dicembre: III DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A

LETTURE:  Is 35, 1-6. 8. 10 * Sal. 145 * Gc 5, 7-10 * Mt 11, 2-11 (terza settimana del salterio)

NELL’ATTESA DEL NATALE, CAMMINIAMO NELLA SPERANZA DI INCONTRARE 
CRISTO E GLI ALTRI NELLA GIOIA DI UN GESTO DI FRATERNITÀ

Il tema della gioia è al centro della parola di Dio di questa 
terza domenica di Avvento, chiamata dal gaudio (dal lati-
no gaudete). Il messaggio è chiaro ed ha attinenza con la 
solennità del Natale, ormai prossimo, in quanto l’annuale 
ricorrenza della nascita di Cristo è occasione per i cristiani 
per assaporare la vera gioia che passa vari atteggiamenti da 
assumere, per potere usufruire dei benefici.
La nostra gioia sta nel fatto che noi siamo grandi davanti al 
cospetto di Dio, perché Egli ci ha creati e ci ha salvati e noi 
siamo suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Quale gio-
ia più grande possiamo immaginare? Nessuna. Sapere che 
Dio è nostro Padre, nostro creatore, nostro salvatore, nostro 

Redentore, non dobbiamo sperimentare la tristezza e il pianto per nessuno motivo al mondo, anche se spesso le nostre 
guance sono intrise di lacrime e sul nostro volto non brilla affatto il sorriso. Per questo motivo l’approssimarsi del Na-
tale ci chiede un cambiamento di mentalità e di atteggiamento, per prepararci a celebrare un Natale diverso, un Natale 
con i diversamente abili, un Natale diverso nel vestire, curarsi e alimentarsi, un Natale diverso nel modo di pensare e di 
agire. Natale non sia solo luci e colori esteriori, ma luci e colori che riaccendono in noi il desiderio di andare incontro al 
Signore che viene, con la lampada accesa della fede, con la lampada ardente della carità, con la lampada infuocata della 
speranza.                   padre Antonio Rungi

MESSE FERIALI PRIMA DI NATALE
Nei giorni precedenti il Natale, don Igor alla sera è impegnato nelle confessioni e nelle iniziative natalizie. Per 
tale motivo le messe feriali saranno celebrate alle 8.15 del mattino a   Santa Maria, e precisamente: VENERDI 20 
e LUNEDI 23. SABATO 21 DICEMBRE la messa prefestiva sarà alla sera a S. Maria alle 18.30.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE: 
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

La S. Messa delle 8.15 a S. Maria non sarà celebrata.
ore 23.30: veglia di preparazione
ore 24.00: S. Messa della notte di Natale
Come da tradizione ormai acquisita i volontari del Gruppo Aido di Moie e Maiolati, all’uscita della 
S. Messa di mezzanotte, offriranno il vin brulè. Sarà un’occasione per lo scambio degli auguri!
Un presepe artistico di Massimiliano Montironi di Moie
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 14 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Lucidi Nazzareno, Bossoletti Anna (2° ann.), Ceccarelli 
Marcello, Pieralisi Almerina, Manna Quinto (ann.), Riz-
zello Cosimo, Stroppa Angelo e Romagnoli Anna Gloria, 
Aldo, Santina e Def. Fam. Bucci e Santarelli, Cantarini 
Aldo (ann.); Pettinelli Sebastiano, Montapponi Giovanna
Domenica 15 dicembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Iencenella Giuseppe e Angelo, 
Giampaoletti Anita
- ore 18.30 Santa Maria: Ricciotti Lucia, Fabretti Ange-
lo, Giacani Ersilia
Lunedì 16 dicembre: ore 18.30 Santa Maria: 
Cusini Francesco e Bilovi Alvaro, Piccioni Albina (7° g.)
Martedì 17 dicembre ore 8.15 Santa Maria:
Anibaldi Ercolano
Mercoledì 18 dicembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Def. Fam. Bartoloni
Giovedì 19 dicembre: ore 8.15 Santa Maria:
Def. Fam. Urbani 
Venerdì 20 dicembre: ore 8.15 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Def. Fam. Baldoni, Adele Solfanel-
li detta Lina
Sabato 21 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Galeassi Almerina (I ann.), Ferdi-
nando, Solazzi Bruno e Caterina, Possanzini Agnese
Domenica 22 dicembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Annunziata e Def. Fam.
- ore 18.30 Santa Maria: Paolucci Elena 

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorsa settimana ci hanno lasciato per raggiungere 
la Casa del Padre:
BERNARDINO BELLUCCI - anni 76 ( 8/12/2019)
RITA CURZI ved. GRADOZZI - anni 87 ( 11/12/2019)
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ri-
cordo e la preghiera di suffragio memori dell'esempio 
lasciatoci.

PROSSIMO MATRIMONIO
Giovedì 26 dicembre: ore 10,30 chiesa Santa Maria 
ELEONORA CURSI e LUCA CASAVECCHIA 

CONFESSIONI 
In preparazione al Santo Natale, nell’unità parrocchiale 
sono disponibili dei sacerdoti per le confessioni. 
Sabato 21 in chiesa S. Maria dalle 9 alle 11 e in chiesa  
Cristo Redentore dalle 17 alle 19.                
Lunedì 23 in chiesa S. Maria dalle 9 alle 11 e in chiesa 
Cristo Redentore dalle 17 alle 19.                
Martedì 24 in chiesa S. Maria dalle 9 alle 11 e in chiesa 
Cristo Redentore dalle 17 alle 19. 

VISITA AGLI AMMALATI 
IN PREPARAZIONE AL NATALE

Con il periodo dell’Avvento il parroco don Igor e il vice-
parroco don Gianni colgono l’opportunità di questo tem-
po di preparazione al Natale, per fare visita agli ammala-
ti ed anziani della parrocchia per continuare con loro una 
conoscenza reciproca e significare loro la presenza della 
nostra comunità parrocchiale. 
Accompagnati dai Ministri Straordinari della Comunio-
ne recheranno il conforto della Confessione e dell’Eu-
carestia. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 12 e si 
concluderanno giovedì 19 dicembre.

INCONTRI NATALIZI
I bambini della Scuola dell’Infanzia “Domenico Pal-
lavicino” invitano tutti alla festa di Natale che si terrà 
venerdì 13 dicembre alle 18,30 presso i locali della 
scuola. La festa avrà come tema “La nascita...”. 
Sabato 21 dicembre in chiesa Cristo Redentore 
dalle 17,30 “Aspettando il Natale” con i bambini dei 
gruppi Accoglienza e Incontro insieme alle loro fa-
miglie. Sabato 21 dicembre nella ex scuola media 
dalle 19,30 i bambini dei gruppi di catechismo “Con 
due colori” si ritroveranno con le loro famiglie per 
festeggiare in Natale insieme.

CATECHISMO
gruppo accogLienza

I bambini  con i genitori insieme alle  catechiste e al 
parroco sabato 7 dicembre si sono incontrati nella sala  
capitolare della Chiesa Santa Maria e hanno visitato 
la mostra dei presepi insieme all’autore Massimiliano  
Montironi, il quale ha spiegato con quale tecnica co-
struisce le sue realizzazioni artistiche. I bambini han-
no ascoltato e osservato i presepi che proponevano la 
Natività in ambientazioni  locali. Nel giardino a lato 
della chiesa i bambini, in un grande cerchio tenendosi 
per mano, hanno pregato la Madonna , colei che con 
il  suo sì ci ha donato Gesù.
catechiSMo, gruppo incontro

Sabato 14 dicembre i bambini e i genitori sono invi-
tati a ritrovarsi in chiesa Santa Maria dalle 15 alle 16 
per visitare la mostra sui presepi e per un momento di 
preghiera insieme.
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CORRIDOI UMANITARI: 
SE NE È PARLATO IN PARROCCHIA
Il direttore della Caritas diocesana Marco D’Aurizio 
e le operatrici Cleo e Mariangela sono stati invitati 
nell’Unità parrocchiale per presentare i nuovi progetti 
di Caritas Italiana per i migranti. Nella serata di ve-
nerdì 6 dicembre, nel salone dell’oratorio, alcuni par-
rocchiani insieme al parroco e al viceparroco hanno 
ascoltato le loro relazioni e la testimonianza di France-
sco, uno dei volontari che stanno accompagnando per 
l’inserimento sociale e culturale una famiglia di eritrei 
arrivata a Jesi con i Corridoi Umanitari. Durante l’in-
contro ci si è confrontati sulle modalità più giuste di 
essere vicini ai migranti che lasciano i loro paesi per 
motivi spesso legati alla guerra e alla povertà e che 
sperano in un futuro migliore per sé e per i loro cari. 
Sono diversi i progetti della Caritas Italiana, alcuni in 
collaborazione con il Governo, per aiutare queste per-
sone a costruire una nuova vita. Le parrocchie posso-
no aderire a qualcuno di questi progetti, con il soste-
gno della Caritas diocesana. L’incontro, proposto nel 
tempo di Avvento, è stata una occasione per ascoltare 
un’esperienza realizzata da un gruppo di famiglie e per 
conoscere meglio l’operato della Caritas.

AZIONE CATTOLICA
L’8 dicembre è per l’Azione Cattoli-
ca una festa doppiamente importan-
te: non solo si festeggia l’Immaco-
lata Concezione, ma anche il nostro 
essere parte dell’associazione come 
membri attivi. Infatti tutti in questa 

giornata, dai più piccoli ai più grandi, hanno potuto 
fare la tessera d’adesione all’Azione Cattolica, come 
simbolo di appartenenza a una comunità parrocchiale, 
diocesana e nazionale. Con i ragazzi dell’ACR ci sia-
mo ritrovati per la tradizionale colazione per poi pro-
seguire nel piazzale della Chiesa Cristo Redentore. Lì 
i ragazzi hanno scritto per terra con i gessi quello che è 
per loro l’AC, in modo da condividere con tutti questo 
senso di comunione.
Al termine della messa, invece, insieme agli aderenti, 
abbiamo pranzato al ristorante Jolanda, perché si sa, 
all’Azione Cattolica piacciono le cose buone!
Il tutto è finito con un’assemblea per nominare il nuo-
vo consiglio parrocchiale d’AC che guiderà l’associa-
zione per il prossimo triennio.
È stata una giornata all’insegna della riflessione e del 
divertimento, che sono i valori cardine che da sempre 
l’Azione Cattolica vuole portare avanti. Inoltre, il nu-
meroso numero di tessere ci ha fatto capire quanto sia 
ripagato l’impegno che molti di noi mettono nella rea-
lizzazione del progetto che Fani e Acquaderni avevano 
ideato molto tempo fa.

Nella foto: in AC sin da piccolissimi

CASA DI RIPOSO
Alla casa di riposo di Maiolati Spontini, presso la Casa 
Albergo Paolo VI, la compagnia “I diversamente gio-
vani della Fondazione Gaspare Spontini” preparerà 
una recita di Natale per il pomeriggio di domenica 22 
dicembre alle 15,45. Sono invitati i familiari, i volon-
tari dell’Unitalsi e quanti desiderano condividere un 
momento di festa con chi vive in casa di riposo. Nella 
mattina di giovedì 12 dicembre il vescovo Gerardo ha 
celebrato la Santa Messa portando anche i suoi auguri 
per il tempo di Natale agli ospiti, alle suore, al perso-
nale e ai parrocchiani di Maiolati.

DOMENICA 15 DICEMBRE
Alla Messa delle 11,30 di domenica 15 dicembre par-
teciperanno i cinquantenni che festeggeranno insieme il 
compleanno e ringrazieranno il Signore per il dono della 
vita. È una iniziativa che si svolge da alcuni anni ed è 
promossa dal Comune per creare un’occasione di incon-
tro e di festa tra chi è nato nello stesso anno.

CALENDARIO DI DICEMBRE 
PER L’UNITALSI MOIE

Santa MeSSa a SciSciano: Venerdì 20 diceMbre ore 9. 
La Messa in clinica Villa Jolanda sarà presieduta dal 
vescovo Gerardo. Sarà l’occasione per scambiare gli 
auguri con gli ospiti della casa di cura e per condivi-
dere un momento di festa.
FeSta di San SiLVeStro: 31 dicembre nella parrocchia 
di Macine. Alle 20 cenone di fine anno nei locali della 
parrocchia Santa Maria del Cammino in via Roma 4 a 
Macine di Castelplanio. Contributo di partecipazione 
25 euro. Iscrizioni entro il 28 dicembre telefonando 
a Enrico, ore pasti, tel. 0731 702988 oppure a Nella 
tel. 339 6510069 comunicando se si ha necessità del 
trasporto.
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“DOMENICO PALLAVICINO” 
INVITA A SCUOLA APERTA!

SABATO 11 GENNAIO 
DALLE 10 ALLE 12

Apriremo le porte della scuola, in piazza Santa Maria, 
a tutti i genitori e ai bambini che hanno il desiderio e la 
curiosità di conoscere la nostra scuola. Potrete visitare 
le aule, incontrare le insegnanti e prendere visione del 
programma scolastico!

VI ASPETTIAMO!!

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica scorsa, 8 dicembre, hanno partecipato alla 
Santa Messa gli agricoltori di Maiolati Spontini e dei 
paesi vicini associati alla Coldiretti per rendere grazie 
per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui 
nuovi lavori. Hanno anche offerto i prodotti della terra, 
le primizie dei campi, che sono state poi destinate ad al-
cune famiglie per condividere il loro lavoro con tutta la 
comunità. Dopo la celebrazione, il parroco ha benedetto 
gli agricoltori e i loro mezzi sul sagrato della chiesa in-
coraggiandoli affinché contribuiscano alla crescita uma-
na e cristiana di tutta la comunità.

CRESIMANDI
I ragazzi e le ragazze che si stanno preparando a riceve-
re il sacramento della Cresima il parrocchia il prossimo 
settembre, sono invitati alla Santa Messa di domenica 
22 dicembre in chiesa Cristo Redentore. 
Alle 11 si prepareranno insieme per la liturgia delle 11,30 
durante la quale saranno presentati a tutta la comunità. 
Il parroco consegnerà anche i modelli da compilare per i 
padrini e le madrine.

LUCE DI BETLEMME
Il Gruppo Scout Matteo Mazzanti sabato 
21 dicembre alle 14:58 sarà presente alla 
stazione di Ancona per accogliere la Luce 
di Betlemme. La Luce della Pace provie-
ne dalla Chiesa della Natività a Betlem-
me è una lampada a olio che arde peren-

nemente ed è alimentata dall’olio donato a turno da tutte 
le nazioni Cristiane della terra. A dicembre ogni anno da 
quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffu-
se su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza 
tra i popoli. La Luce viene distribuita da diverse associa-
zioni scout nello spirito di fratellanza proprio dello scau-
tismo e che si sposa con l’iniziativa della luce della Pace. 
Accogliamo la fiammella e ci facciamo a nostra volta por-
tatori di Luce diffondendola a quanta più gente possibile.
Gli Scout distribuiranno la luce nelle due chiese di Moie 
la mattina della vigilia di Natale, il 24 dicembre dalle 
10:30 alle 12. Gruppo Scout Matteo Mazzanti


