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SETTIMANA DALL' 8 AL 15 DICEMBRE 2019
Domenica 8 Dicembre: FESTA DELL'IMMACOLATA - ANNO A
LETTURE: Is 11, 1-10 * Sal.71 * Rm 15, 4-9 * Mt 3, 1-12. (seconda settimana del salterio)

LETTERA DEL PARROCO PER L’AVVENTO
Cari fratelli e sorelle in Cristo, siamo in cammino verso la meta ultima e più bella che per noi cristiani è Dio che si
rende “sperimentabile” grazie a suo Figlio che si è fatto uomo. “Con la sua relazione tanto concreta e amorevole con
il mondo” è “risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la sua signoria universale” (LS 100). In cammino allora
passo dopo passo e questo è il terzo che facciamo assieme. Desidero incoraggiarvi nella vostra testimonianza cristiana
e affidarvi una domanda e un compito speciale indicatoci da papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’.
Domanda: “Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno
crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in
maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare in eredità, ci riferiamo soprattutto al
suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che
le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti” (LS 160).
Compito: “Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità” (LS 14).
Alla mia comunità indico queste parole del pontefice: “Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola
famiglia umana. Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali che ci permettano di isolarci, e per ciò stesso non
c’è nemmeno spazio per la globalizzazione dell’indifferenza” (LS 52) . “Occorre sentire nuovamente che abbiamo
bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere
buoni e onesti” (LS 229). Sì, lasciatemi ancora sognare questo per la mia comunità!
A voi care famiglie, sposi, genitori, figli e nonni, papa Francesco rivolge queste parole: “è nella famiglia che “si
coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia,
il rispetto per l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale,
dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale” (LS 213). Da ultimo
il Papa ci invita a iniziare o continuare “percorsi” di custodia e cura della nostra casa comune: “è molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di
motivarle fino a dar forma a uno stile di vita” (LS 211). Forza allora diamo il nostro importantissimo contributo! Ecco
le piccole azioni quotidiane consigliate dal Papa e che tutti possiamo mettere in cantiere:
▪ Coprirci di più e evitare di accendere il riscaldamento.
▪ Evitare l’uso di materiale plastico e cartaceo.
▪ Ridurre il consumo di acqua.
▪ Differenziare i rifiuti.
▪ Cucinare soltanto ciò che ragionevolmente si potrà
mangiare.

▪ Trattare con cura gli altri esseri viventi.
▪ Utilizzare il trasporto pubblico o condividere
un medesimo veicolo tra varie persone.
▪ Piantare alberi.
▪ Spegnere le luci inutili.
▪ Ringraziare Dio prima e dopo aver mangiato.

Buon Avvento a tutti, avendo a cuore la nostra comunità e l’ambiente nel quale viviamo.
Don Igor Fregonese
Chiesa Abbaziale S. Maria, Piazza S. Maria - Chiesa Cristo Redentore, Piazza Don Minzoni
Parroco don Igor: 327 4740149 | lapacenelcuore@yahoo.it - Viceparroco don Giandomenico: 333 1708406 - Sito: www.parrocchiedimoiolatispontini.it
Parrocchia: parrocchiadimoie@gmail.com - Casa Parrocchiale, Scuola Materna (D.Pallavicino): 0731 700005 - moie.pallavicino@libero.it
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PROSSIMO MATRIMONIO
Giovedì 26 dicembre: ore 10,30 chiesa Santa Maria
ELEONORA CURSI e LUCA CASAVECCHIA

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

CONFESSIONI
In preparazione al Santo Natale, nell’unità parrocchiale
sono disponibili dei sacerdoti per le confessioni.
Lunedì 16 nella chiesa di S. Stefano, dalle 18.30 alle 20.
Venerdì 20 nella chiesa S. Maria delle Moie dalle 10.30
alle 12 e nella chiesa Cristo Redentore dalle 17 alle 19.
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.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 7 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Gasparini Guerrino (VII° g), Catufi
Amelia (VII° g.), Silvestrini Anna Maria, Petrini Palmina,
Ceccarelli Giannino e Guglielmo - Tassi Aldo - Cappannini
Maria - Silvestri Umberto e Campanili Elia (f), Carloni Delfino e Bastari Mirella
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
Lunedì 9 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:
Primo ed Edvige
Martedì 10 dicembre ore 8.15 Santa Maria:
Foroni Silvano (2° ann.)
Mercoledì 11 dicembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Sabrina Coloccini (5° ann.)
Giovedì 12 dicembre: ore 8.15 Santa Maria:
Meschini Angela, Pistelli Gino
Venerdì 13 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Rotatori Maria, Manoni Domenico,
Belardinelli Massimo e Carla
Sabato 14 dicembre: ore 18.30 Cristo Redentore:
Lucidi Nazzareno, Bossoletti Anna (2° ann.), Ceccarelli Marcello, Pieralisi Almerina, Manna Quinto (ann.), Rizzello Cosimo, Stroppa Angelo e Romagnoli Anna Gloria, Aldo, Santina e def., Fam. Bucci e Santarelli
Domenica 15 dicembre:
- ore 8.30 Santa Maria: Iencenella Giuseppe e Angelo, Giampaoletti Anita
- ore 18.30 Santa Maria: Ricciotti Lucia, Fabretti Angelo,
Giacani Ersilia

dall'8 al 15 dicembre 2019

AZIONE CATTOLICA DI MOIE
GIORNATA DELL’ADESIONE
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
innovativa, su come renderla più coinvolgente 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 festeggeremo tutti insieme noi
iscritti di AC con una
colazione
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
dell’associazione, in
un ricambio generazionale in cui crediamo in maniera decisa.
Buona adesione a
tutti!

SABATO 8 DICEMBRE
FESTA DELL’IMMACOLATA
L’orario delle S. Messe è quello festivo. Nella S. Messa delle
11,30 a Cristo Redentore gli appartenenti all’Azione Cattolica
rinnoveranno la loro adesione
all’associazione.
Alle 15,30 dal piazzale della
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.

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’utile occasione di crescita personale, in particolare per catechisti, animatori di gruppi ed educatori. Si inizia alle
21 e si conclude alle 22 nella sala del centro giovanile
parrocchiale. Prossimi incontri 18 dicembre.

			
dall'8
al 15 dicembre 2019

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 artigianato artistico di Massimiliano Montironi
che propongono la Natività in ambientazioni locali. Orari di apertura: sabato dalle 15.30 alle 20;
domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.

CATECHISMO
"Accoglienza"
Nella celebrazione eucaristica della prima domenica di
avvento, il primo dicembre alle 11,30 in chiesa Cristo Redentore, hanno partecipato i bambini del catechismo dei
due gruppi Accoglienza. Hanno animato la Santa messa
con il canto iniziale, nella processione offertoriale hanno portato all’altare il pane e il vino e dei cartoncini a
forma di candele con il proprio nome, realizzati da loro,
chiedendo a Gesù di aiutarli a essere luce per la famiglia
e per gli amici. Il parroco don Igor ha consegnato loro la
preghiera del Padre nostro perché non dimentichino mai
di mettere Gesù al centro della vita. I bambini in questo
anno di catechismo faranno esperienza della misericordia di Gesù nel sacramento della riconciliazione.
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 preghiera
insieme.
Incontro Natalizio
Sabato 21 dicembre in chiesa Cristo Redentore dalle
17,30 “Aspettando il Natale” con i bambini dei gruppi
accoglienza e incontro insieme alle loro famiglie.
gruppo

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo Divina Misericordia organizza per mercoledì 11 dicembre alle 21 in Chiesa Santa Maria,
un incontro di preghiera, nel quale
sarà presente il nostro Vescovo don
Gerardo Rocconi. Proporrà una riflessione sulla Parola di Dio “Imparate 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.
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CALENDARIO DI DICEMBRE 2019
PER L’UNITALSI MOIE
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).
Giovedì 12 dicembre alle 9,30 il vescovo Gerardo celebrerà la Santa Messa in casa di riposo
a Maiolati Spontini su invito della Pastorale della Salute
diocesana.
Domenica 15 dicembre giornata a Loreto e Osimo. Partenza 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. Contributo di partecipazione 33 euro. Iscrizioni telefonando
a Enrico 0731 702988 fino a esaurimento dei posti.

VISITA AGLI AMMALATI
IN PREPARAZIONE AL NATALE
Con il periodo dell’Avvento il parroco don Igor e il viceparroco don Gianni colgono l’opportunità di questo
tempo di preparazione al Natale, per fare visita agli ammalati 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 Comunione recheranno il conforto della Confessione e dell’Eucarestia.
Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 12, salvo impegni imprevisti del parroco; inizieranno il giovedì 12
dicembre e si concluderanno il giovedì 19 dicembre.

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorsa settimana ci hanno lasciato per raggiungere
la Casa del Padre:
MARIO MARCANTOGNINI - anni 83
AMELIA CATUFI - anni 87
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ricordo e la preghiera di suffragio memori dell'esempio
lasciatoci.

TRADIZIONALE FOGARÒ
Lunedì 9 dicembre in attesa della Festa della Madonna
di Loreto di lunedì 10 dicembre si terrà il tradizionale
fuoco della “Notte della Venuta” della S. Casa di Loreto.
Ci ritroveremo al solito posto dopo aver partecipato alla
S. Messa delle 18,30. Chi avesse legna da ardere potrà
portarla al solito posto in via Filzi. Attorno al fuoco pregheremo insieme la Madonna.

nuuo

ON-LINE!

unità è “D. BRUNORI”
lla comCORO
Il sito deDEL
UN INVITO
Il coro polifonico “David Brunori” proporrà due concerti di Natale domenica 22 dicembre a Montemonaco
e a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. I coristi
andranno in pullman. Chi desidera unirsi a loro per visitare i due paesi e ascoltare i concerti può telefonare
al presidente del coro, Olivio, al numero 338 3231477.
La partenza è prevista da Moie alle 14 e il rientro verso
le 24., il contributo per il pullman è di 19 euro. Dopo il
concerto a Montemonaco, è previsto un apericena offerto dal comune.

nuuo

INE!
Il sito della comunità è ON-L

www.parrocchiedimaiolatispontini.it
Camminiamo insieme anche su
@parrocchiedimaiolatispontini
e restiamo in contatto con l’app uﬃciale
cerca: “Parrocchie di Maiolati Spontini“

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
MAIOLATI SPONTINI

UNITÀ PARROCCHIALE DI MOIE,
MAIOLATI SPONTINI E SCISCIANO

Presepi Diffusi a Maiolati,
Presepi Diffusi a Maiolati,
Moie e Scisciano
Moie e Scisciano

www.parrocchiedimaiolatispontini.it
Camminiamo insieme anche su
@parrocchiedimaiolatispontini
e restiamo in contatto con l’app uﬃciale
cerca: “Parrocchie di Maiolati Spontini“

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

ONORANZE FUNEBRI

CASA DEL COMMIATO

Via Clementina
Sud,FUNEBRI
10 - MOIE di MaiolatiCASA
Sp. (AN)
ONORANZE
DEL COMMIATO
Tel. 0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel. 0731 701419
Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

